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Campione Italiano di Filatelia per gli anni 1990, 2006 e 2007
Iscritto nell’Albo d’Oro della Filatelia Italiana nel 2002

L’assemblea elettiva del nostro circolo si terrà
in contemporanea con le elezioni politiche nazionali. Si è aperto un dibattito all’ interno del consiglio direttivo per un eventuale spostamento
delle nostre elezioni, peraltro indette prima della
crisi di governo, e si è deciso di mantenere la data: se i soci votano per le politiche possono anche votare per il rinnovo del consiglio direttivo e
delle altre cariche sociali; impegneranno la domenica a votare e spero che partecipino numerosi all’assemblea. Sarà infatti la discussione in
assemblea il momento più opportuno per rendere
i conti, spiegare i risultati ottenuti ed esporre le
linee di indirizzo programmatico per il futuro.
Chiedo a tutti i soci di manifestare le loro idee
proprio per indirizzare al meglio la conduzione
del circolo, esprimere le preferenze per le cariche sociali, manifestare i dissensi verso coloro
che hanno fin qui ricoperto le cariche stesse.
Proprio a questo servono le assemblee: realizzare, nell’ ambito del possibile, le esigenze dei soci
anche a costo di licenziare dirigenti che non hanno svolto al meglio il loro incarico.
E’ evidente a tutti il momento di difficoltà del
nostro paese; una crisi economica che ha toccato
anche il mercato del collezionismo: le tariffe postali sono aumentate e, nonostante la Federazione si sia adoperata per diminuire il numero delle

emissioni filateliche, queste sono aumentate; in
campo numismatico l’aumento del prezzo dell’oro e con esso quello dei metalli preziosi ha fatto
lievitare, e di molto, il costo delle monete e delle
medaglie. Abbiamo quindi dovuto aumentare i
depositi cauzionali per fronteggiare le spese dell’acquisto delle novità, anche se effettuate direttamente alla fonte. Nonostante il momento particolare, la quota associativa è rimasta invariata.
Le pratiche burocratiche per realizzare il prossimo convegno settembrino sono state avviate.
E’ già in cantiere una mostra filatelica in occasione del 60° anniversario della Costituzione
della Repubblica Italiana. Mentre scrivo l’editoriale, si è concluso Milanofil. Siamo ancora campioni italiani! Luciano Calistani, oltre ad aver
contribuito alla vittoria della nostra compagine,
ha ottenuto un grande successo personale diventando campione italiano nella categoria filatelia
tradizionale.
Nel 2009 si terrà a Roma una manifestazione
filatelica internazionale; per poter partecipare si
potranno presentare le collezioni nelle modalità
richieste dalla federazione, pubblicate sull’ultimo numero di “Qui Filatelia“, reperibile anche in
sede.
Carlo Negri
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FINALE DEL 12° CAMPIONATO ITALIANO DI FILATELIA SERIE CADETTI 2007-2008

La finale del 12° Campionato Cadetti si è svolta a Milano, dal 7 al 9 marzo 2008, in occasione di Milanofil 2008. La giuria era composta da Emanuele Gabbini (Presidente), Giovanni Bertolini, Giuseppe Di
Bella, Paolo Guglielminetti e Giorgio Khouzam.
A seguito dei risultati conseguiti nelle semifinali svoltesi in cinque località della penisola, erano state
ammesse alla finale di Milano ben 48 partecipazioni (collezioni) costituenti 13 squadre di 11 società federate.
Il nostro circolo era rappresentato da 2 squadre di 4 espositori ciascuna, risultate prime classificate a
Empoli (3 squadre partecipanti), con 260 punti, e a Palermo (9 squadre partecipanti), con 317 punti.
Le collezioni presentate hanno ottenuto lusinghieri consensi e quella di Luciano Calistani si è classificata prima nella categoria “filatelia tradizionale” laureandolo così campione nazionale.
Grazie ai risultati ottenuti nella finale dalla nostra squadra n. 2 il circolo ha conquistato nuovamente il
titolo di SOCIETA’ CAMPIONE.
Espositore

Collezione

Classe

Punti Medaglia

Andrea Balbi

Personaggi illustri della Lombardia

Giovanile C

50

Diploma

Paolo Balbi

La Michelangiolesca

Storia post.

72

Vermeille

Luciano Calistani

Interi postali di Umberto I

Fil. tradiz.

83

Verm. Gr.

Fernando Marini

Tariffe, tassazioni ed eventuali sprechi

Storia post.

80

Verm. Gr.

Pietro Nardi

Andar ... per San Pietro

Fil. tradz.

63

Argento

Carlo Negri

Soccorso sanitario sul fronte austro-ungarico

Storia post.

75

Verm. Gr.

Alberto Povia

Uso del 4 Lire Democratica

Storia post.

81

Verm. Gr.

Franco Taddei

Saluti “dalla fronte”

Storia post.

72

Vermeille

Il merito della vittoria va equamente distribuito ai componenti di entrambe le squadre
che, con il complesso delle loro collezioni
(vedi tabella), hanno sbaragliato tutti gli avversari.
Congratulazioni a Fernando Marini e Andrea Balbi, alla loro prima esperienza in assoluto come espositori. I risultati che hanno ottenuto saranno, certamente, di sprone per invogliarli a continuare sulla strada intrapresa. Un
particolare plauso, inoltre, va al giovane Andrea Balbi (17 anni) di fresca iscrizione al circolo e che sarà, certamente, d’esempio a quel
piccolo gruppo di giovani che si sono iscritti
nel 2007 apportando nuova linfa al
Ci.Fi.Nu.Ma.
Nella foto alcuni componenti delle nostre due squadre
presenti a Milanofil, alla premiazione. In piedi, da sinistra: Carlo Negri (che mostra, soddisfatto, la targa di Società Campione), Alberto Povia e Paolo Balbi (tutto soddisfatto anche per il buon risultato conseguito dal figlio
Andrea). In prima fila, da sinistra: Pietro Nardi e Fernando Marini.
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LA VELA SULLE MONETE
di Sergio Bellagamba
(5a parte)

Fig. 50 Battaglia di Lepanto (particolare di un dipinto dell’epoca
La Lega Santa promossa da Papa Pio V, alla quale aderirono i maggiori stati cristiani dell’epoca, era forte di 209 galee, 6 galeazze
e 30 navi da carico.
La flotta turca comprendeva 222 galee e 60 unità minori.
La flotta cattolica, riportò quella vittoria che rimane tra le più grandiose della storia.
La galera oltre ai remi innalzava tre alberi: trinchetto, maestro e mezzana, inferiti di vela latina (fig. 47), a volte la vela latina del
trinchetto veniva sostituita con una vela quadra.
Tale tipo di navi andò scomparendo a misura che la vela acquistava preponderanza; i remi avevano fatto ormai la loro fortuna,
lasciando il campo ai velieri, ai galeoni, alle caravelle che spazieranno su tutti i mari.
NAO
Troviamo in questo periodo la nave “nao” o “nef” di forma piena, rotonda con alti castelli di prora e poppa, con un solo albero a
vela quadra (fig. 51).
Comunque è dalla “nao”, esclusivamente a vela; erede della “navis oneraria” (fig. 52) dei Romani, che verrà generato il moderno
veliero, che ci viene ricordato quasi sempre, soltanto da bassorilievi che ci permettono di constatare come avesse uno scafo largo,
piuttosto pieno e alto, con un solo albero a vela quadra; ma l’evoluzione fu rapida e non è da credere che la “nao”, fosse priva di
velocità, né poco marina.
I Genovesi disponevano di molte “nao” noleggiate a S.Luigi per le Crociate.
All’epoca delle Crociate una “nao” veneziana di 250 tonnellate, andò in soli 15 giorni da Barcellona a Londra.
Variante della “nao” furono le Cocche e le Chelandie venete (fig. 53); in seguito compare tanto in Mediterraneo che in Atlantico
la Caracca assai maggiore e più potente.
La Caracca era un tipo classico dei Genovesi i quali armavano Caracche anche a quattro alberi, di cui i due primi a vele quadre,
gli altri a vele latine.
Alla Caravella si affiancava il Galeone, tipo di grande bastimento a tre alberi a vele quadre, bompresso con civada e alberetto;
creazione inizialmente spagnola, serviva ai collegamenti con le Colonie dell’America Centrale e da esso deriva il vascello da guerra
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Fig. 52 Navis oneraria – Louvre

Fig. 51
Navi tonde trecentesche (miniatura del XV secolo)
Parigi, Biblioteca Nazionale

Fig. 53 Galea veneziana del XVI secolo
(rilievo dal monumento funebre di A. Contarini)
Padova, Basilica del Santo.
Fig. 54 Caracca spagnola del 1480
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che verrà adottato dalle maggiori Marine militari del tempo:
l’inglese e la francese a anche da altre minori come l’olandese,
la svedese e la danese
L’avvio al vascello di linea andò sempre più perfezionandosi, tale tipo durò ben oltre il 1815 e ancora verso il 1840 si avevano squadre di vascelli.
Gli succedettero le fregate ad elica; un progresso si era fatto
in confronto al Medioevo: in quel tempo la Nao, con la sua
vela quadra poteva già stringere il vento.
In Mediterraneo i bastimenti a vela latina già sapevano bordeggiare.
Con la pratica e con essa soltanto, i marinai del tempo conoscevano l’arte di virare di bordo con vento in poppa e con vento in prora, in non facili condizioni, anche con molto mare e
poco vento.

Fig. 55 - 56 - Galeoni

Fig. 58
FALKLANDS
50 Pence 1983
al D/ effigie della Regina
Elisabetta II verso destra
al R/ galeone
(commemorativa del 150°
anniversario di possesso)
cupro-nickel
pezzi coniati 50.000
peso gr. 26
Rif. Cat. KM 19

Fig. 59
BRITISH CARIBBEAN TERRITORIESEASTERN GROUP
5 cents 1956
al D/ effigie della Regina Elisabetta II verso destra
al R/ galeone, data e valore
nickel-ottone
pezzi coniati 4.000.000
Rif. Cat. KM 4
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Fig. 60
BRITISH CARIBBEAN TERRITORIES EASTERN GROUP
10 cents 1965
al D/ effigie della Regina Elisabetta II verso destra
al R/ galeone, data e valore
cupro-nickel - pezzi coniati 3.200.000
Rif. Cat. KM 5

Fig. 61
BRITISH CARIBBEAN TERRITORIES EASTERN GROUP
25 cents 1959
al D/ effigie della Regina Elisabetta II verso destra
al R/ galeone, data e valore
cupro-nickel
pezzi coniati 1.000.000
Rif. Cat. KM 6

Fig. 63
SUD AFRICA
½ penny 1936
al D/ effigie di Giorgio V verso sinistra
al R/ galeone, data e valore
bronzo
pezzi coniati 407.000

Si era già fatto un buon cammino nell’arte di navigare a vela prima che apparissero quei capolavori che furono i Clippers.
Fig. 62
ARGENTINA
al D/ clipper
al R/ valore e data
5 pesos 1963 - acciaio nichelato
pezzi coniati 71.789mila
Rif. Cat. KM 34

Fig. 65 - GRECIA
1 Dracma 1988
al D/ effigie dell’eroina Bouboulina verso sinistra
al R/ clipper, data e valore
Rame - pezzi coniati 36.707.000
Rif. Cat. KM 150
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Fig. 64 - GRECIA
1 Dracma 1978
al D/ effigie di Konstantinos Kanaris verso sinistra
al R/ clipper, data e valore
nickel-ottone pezzi coniati 21.200.000
Rif. Cat. KM 116

(5 - segue)
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GARIBALDI A POVEGLIANO VERONESE
Si è felicemente conclusa
la penultima tappa della mostra itinerante su Garibaldi
(la prossima ed ultima sarà a
Castelbelforte), insistentemente richiestaci dall’Associazione Culturale Acropoli
di quella località.
Per preparare la cittadinanza all’avvenimento, arricchito da una particolare
iniziativa collaterale, l’associazione aveva pubblicato
un articolo sulla sua rivista
“Acropoli-Proposte di cultura” che qui a lato riportiamo.
All’inaugurazione, effettuata dal sindaco Avv. Anna
Maria Bigon, era presente
un folto pubblico e ben due
classi delle scuole superiori.
Numerose e interessate
le presenze anche al
“processo” nel quale Garibaldi è stato assolto con formula piena con la seguente
motivazione.”Perché fu il
solo uomo del 19° secolo
che spinse la Storia verso la
leggenda e si pose fra la
leggenda ed il mito”.

Sopra: Una delle bellissime sale di Villa Balladoro, sede della mostra e del processo.
A lato: la Pubblica Accusa (a destra) e la Difesa (a sinistra).
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DALLA SEGRETERIA
LA PUBBLICAZIONE sull’Ufficio Postale di Gazzuolo, contrariamente a quanto scritto nell’editoriale del numero precedente, è
stata completamente inserita nello stesso numero della nostra rivista. E’ stato un regalo che il Consiglio Direttivo e la redazione hanno voluto offrire in occasione della ricorrenza della Befana. La pubblicazione non comparie nell’edizione elettronica pubblicata sul
nostro sito e non si troverà inserita nelle copie cartacee rimaste dopo la spedizione. Chi la desidera, può richiederla inviando € 5,00,
anche in francobolli, alla redazione che la spedirà con posta ordinaria; ritirandola in sede, invece, il prezzo si abbassa ad € 3,00.
GIOVANNI RIGGI DI NUMANA. Il precedente numero della rivista era già stato consegnato alla posta per la spedizione quando
siamo stati informati della Sua morte, avvenuta improvvisamente il 5 gennaio L’Amico, per molti di noi, Giovanni era Socio Onorario del nostro circolo dal dicembre 2005 quando era stato insignito del Premio Albino Bazzi per la filatelia. Studioso, tra l’altro, di
storia postale contemporanea ed autore di numerose pubblicazioni anche sull’argomento. Collaboratore della rivista “Il Collezionista”. Fondatore e Presidente dell’associazione C.I.F.O. (Collezionisti Italiani di Francobolli Ordinari) di cui siamo soci.
FRANCO RIGO di Noale, amico del Ci.Fi.Nu.Ma. (del quale si ricorda ogni qualvolta da alle stampe una sua pubblicazione sulla
posta di Venezia,) è stato eletto “fellow della Royal Philatelic Society di Londra” All’amico Franco le felicitazioni del C.D. del circolo unitamente a quelle della redazione.
ALFIO FIORINI ha ottenuto il bronzo argentato con la sua nuova collezione <Il trasporto della posta “volando volando”> esposta
a ROMAFIL 2007. A VASTOPHIL 2007 ha ottenuto il bronzo argentato con “un quadro” su “Lombardo Veneto - fiscali usati postalmente”.
GIANCARLO MOROLLI presenta sul n. 49 di QUI FILATELIA la sua collezione “Radio for everybody” esposta al Salone di
Parigi del 2004 e alla mondiale FIP di Washington del 2006 ottenendo, in entrambi i casi, la miglior valutazione tra le tematiche
della classe “un quadro”.
ALLA ALPE ADRIA FILATELIE del 18-20 aprile a Deutschlandsberg (Austria) parteciperanno anche i nostri Luciano Calistani
(Gli interi postali del Re Umberto), Carlo Negri (Soccorso sanitario sul fronte dell’impero Austro-Ungarico 1814-1818), Alfio Fiorini (ll cavallo al servizio della posta), Pietro Nardi (Andar...per San Pietro) e Alberto Povia (Il trasporto merci su strada e sue
pertinenze). A tutti gli auguri della redazione.
CIPRO E MALTA. Dopo il vaglio di diverse offerte ed una contrattazione finale, siamo riusciti a procurarci le nuove divisionali in
Euro ad un prezzo conveniente. Questo ci permette di cederle ai Soci, che le avevano prenotate, ad € 10,00 ogni serie di monete
sciolte che sarà accompagnata da un omaggio, offerto dal fornitore, che risulterà assai gradito. Sono ancora disponibili alcune serie
che saranno cedute ad € 12,00 cadauna ai primi soci che le richiederanno.
NOVITA’ NUMISMATICHE. Sono in distribuzione le recenti emissioni di Italia (decimali 2007 normali e FS) e Vaticano
(Genetliaco, Pace e Missioni). Gli interessati sono invitati a ritirarle con sollecitudine allo scopo di creare nuova disponibilità alla
cassa sociale che ha sempre necessità di denaro fresco per acquistare le frequenti emissioni filateliche e numismatiche.
ANNUARIO DELLA FILATELIA ITALIANA. In occasione di Milanofil è stata posta in distribuzione la nuova edizione dell’annuario. Una copia è consultabile in sede.
ASSEMBLEA SOCI DEL 13 APRILE. Dovreste aver gia ricevuto la lettera contenente la convocazione, la scheda per le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali per il biennio 2008/2009 e la busta per la spedizione o consegna anticipata della scheda. ATTENZIONE:la scheda deve essere spedita o consegnata anticipatamente utilizzando solamente la busta predisposta. In questa busta
può essere inserita anche e solamente la ricevuta del pagamento della quota associativa per l’anno in corso da parte di quanti avranno effettuato il pagamento a mezzo c/c postale. Non perdete la busta perchè non si forniranno duplicati.
IL 48° CONVEGNO FILATELICO NUMISMATICO MANTOVANO si svolgerà, come tradizione, nei giorni 27 e 28 settembre 2008 presso il BALABAM DI MANTOVA.
Sperando che arrivi in tempo utile:

FELICE PASQUA A TUTTI

noi con la lente
Direttore CarloNegri
Direttore responsabile Renzo Gabriel Bonizzi
Redattore Capo Gianni Baracchi
Registrazione del Tribunale di Mantova n. 15/89 del 29/5/89
Editore: Circolo Filatelico Numismatico Mantovano (Ci. Fi. Nu. Ma.)
Direzione, Redazione e Amministrazione: Via L. Ariosto 27 Mantova
Corrispondenza: Ci.Fi.Nu.Ma. Casella Postale 229 - 46100 Mantova

Recapiti utili
Presidente (Carlo Negri)
Segretario (Milvio Bencini):
Redadattore C. (Gianni Baracchi):

tel e fax 0376.329384
carlo_negri@libero.it
tel. 0376.222112
milvio.bencini@alice.it
tel. 0376.371192
fax 0376.374664
gianni@baracchi.com
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