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EDITORIALE
Nell’editoriale dello scorso numero avevo proposto un aumento della quota per il prossimo anno
(2013) che non è stato affatto recepito dall’Assemblea Ordinaria convocata in Aprile, che ha bocciato
il bilancio preventivo per l’anno 2012.
Domenica 10 Giugno si è tenuta un’Assemblea
Straordinaria che ha approvato il nuovo bilancio preventivo per il 2012
Le assemblee hanno suggerito al Consiglio Direttivo di mantenere invariata la quota associativa e di
limare ove possibile alcune voci di spese.
Le spese per la sede e la sua conduzione non sono modificabili; vedremo di ridurre quelle per il notiziario Noi con la Lente diminuendo le edizioni annuali e il numero delle pagine da stampare a colori.
A disposizione di tutti, soci e appassionati che
apprezzano la nostra rivista, sul nostro sito sarà sempre disponibile la versione integrale liberamente scaricabile e stampabile.

In un momento così difficile per il nostro Paese,
il cui governo ha chiesto sacrifici proprio alle fasce
meno protette, i pensionati e i lavoratori a stipendio
fisso, e ha aumentato le tasse a chi possiede qualcosa
(vedi IMU) vedremo di riuscire a fare quadrare i
conti lasciando invariata la quota associativa.
Voglio passare a notizie più gradevoli.
Sabato 22 Settembre si terrà presso il Circolo
Unificato dell’Esercito il 21° Premio Bazzi conferito
alla Dr.a Marisa Giannini, per la filatelia, a Vito Valentino Cimarosti, per la Numismatica, e al Prof.
Giorgio Bernardi Perini, per la Cultura Mantovana.
Sono persone che si sono distinte nei rispettivi campi
di interesse e meritano il Premio Bazzi.
Invito i soci a presenziare alla cerimonia di assegnazione che inizierà alle ore 18 e continuerà poi con
la cena cui potranno partecipare previa prenotazione
al circolo nei giorni di apertura o rivolgendosi al segretario.
Carlo Negri

INFORMAZIONE
Questo numero del notiziario è stato stampato in due versioni: con le 8 pagine centrali a colori oppure tutto in
bianco e nero (b/n).
La versione cartacea a colori è stata spedita a tutti i soci, ad alcuni enti, a varie associazioni che ricambiano
con l’invio delle loro pubblicazioni cartacce a colori od altro materiale, ed a vari privati.
La versione cartacea in b/n è stata spedita alle altre associazioni che ricambiano con l’invio dei loro notiziari
in forma cartacea in b/n.
Alla restante parte degli altri enti, associazioni e privati che, negli ultimi anni hanno sempre ricevuto la copia
cartacea, abbiamo inviato l’edizione cartacea in b/n. Per il futuro ci riserviamo di rivedere il nostro indirizzario anche in base alle risposte che riceveremo alla richiesta riportata a pag. 14.
Le associazioni che ci inviano il loro notiziario in formato elettronico, riceveranno il nostro nello stesso formato.
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ALLA CONQUISTA DELLE VIE DEL CIELO
di Vito Mancini
Sappiamo tutti che per aerofilatelia s'intende il collezionismo non soltanto dei francobolli per la posta aerea ma di
tutte le corrispondenze trasportate per via aerea. E' ovvio che
per corrispondenze s'intendono tutte le comunicazioni, specialmente di tipo epistolare, scambiate tra due o più persone.
Mentre per i francobolli è facile risalire ai primi esemplari emessi per affrancare le corrispondenze trasportate con gli
aeroplani, per risalire ai primi documenti trasportati per via
aerea occorre rifarsi ai palloni, liberi o frenati, precedenti o
seguenti l'invenzione della mongolfiera, la cui prima ascensione umana si fa risalire al 21 novembre 1783 a Parigi seguita pochi mesi dopo dalla prima in Italia da parte del conte
Paolo Andreani.
Più che documenti veri e propri i primi ascensionisti si
dilettavano durante le manifestazioni aerostatiche a lanciare
dagli aerostati alle sottostanti folle manifestini o volantini
con messaggi di pace e saluti beneauguranti. Un primato
assoluto, dice Sergio Romanelli, sembra essere stato quello
dell'americano John Jeffries che nel 1784 lanciò
un messaggio su Londra durante il volo in pallone da Londra a Stone nel Kent.
Il facile sistema dei messaggi lanciati dal
cielo fu ampiamente sfruttato per scopi bellici.
Non possiamo non rammentare a questo riguardo i famosi "ballons montés" costruiti appositamente durante l'assedio di Parigi nella guerra
franco-prussiana (1870-71) per far giungere
notizie mediante missive, lettere, dispacci ecc...
alla Delegazione Nazionale che trovavasi a
Tours. In quell'occasione furono usati anche i
piccioni viaggiatori per poter comunicare con il
resto della Francia mediante dispacci microfotografati su piccole pellicole di celluloide.
Sempre per scopi bellici, ma come deterrente
psicologico, volantini propagandistici furono
lanciati sulla popolazione libica dagli aeroplani
italiani durante la guerra italo-turca (gennaio
1912). E se proprio vogliamo risalire all'indietro

Fig. 1

non possiamo non rammentare che nel 1848 durante le cinque giornate di Milano, allo scopo di mantenere i collegamenti con le popolazioni delle campagne per incitarle alla
resistenza messaggi furono inviati per mezzo di palloncini
aerostatici di carta gonfiati con aria calda. Qui raffigurato
uno dei manifestini lanciati fuori delle mura della città assediata (fig. 1).
A parte questi manifestini o volantini ci si chiede a che
epoca può farsi risalire il trasporto aereo delle prime lettere.
Dalla Settimana Enigmistica di giovedì 30 luglio (2009),
apprendiamo che la prima lettera inviata per via aerea fu
quella che George Washington affidò il 9 gennaio 1793 al
francese Jean-Pierre Blanchard, il quale s'involò con un pallone da Filadelfia e atterrò a Deplford nel New Jersey distante 24 km. Riportiamo la notizia così come appresa senza
riferimenti e dati storici, sappiamo però che Blanchard fu in
effetti un aviatore francese che per primo nel 1785 attraversò
la Manica in pallone.

Fig. 2

F. Corsari e U. De Simoni, membri dell'Associazione
Italiana di Aerofilatelia, affermano invece che le prime lettere "volate" furono quelle lanciate da Vincenzo Lunardi, il
quale il 15 settembre del 1784 nel corso della prima ascensione con un aerostato ad idrogeno, levatosi dal campo della
Real Artiglieria nel quartiere di Chelsea a Londra, lanciò tre
lettere indirizzate ad amici, una delle quali fu ritrovata e gli
fu restituita, Il Lunardi, ufficiale del Genio napoletano, effettuò successivamente ascensioni a Napoli nel settembre del
1789 e a Palermo nel luglio dell'anno dopo.
Corrispondenza però col crisma dell'ufficialità, ossia con
un timbro di posta aerea, è ritenuta, ci dicono Corsari e De
Simoni, quella impostata presso la Stazione Aerea che funzionò durante l'Esposizione Generale Italiana di Torino
(maggio-ottobre 1898). Sebbene la corrispondenza venisse
poi inoltrata con i mezzi normali, essa è contraddistinta da
un timbro speciale recante la data del giorno dell'impostazione e la dicitura "Stazione Aerea - Esp. Torino". Questo tim-
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bro è ritenuto dai collezionisti il
primo timbro di posta aerea (fig.
2).
La prima posta aerea di A. e
R. invece fu sperimentata ufficialmente in Italia dal 29 al 31
ottobre 1911 (29 ottobre Milano-Torino e 31 ottobre TorinoMilano) dalla SIA (fig. 3), alla
quale seguì l'esperimento di
posta
aerea
Torino-RomaTorino del maggio 1917 per cui
fu emesso un apposito francobollo, il primo al mondo riservato al servizio aeropostale.

Fig. 3

“ S E RV I Z I O ” ( ? ) PO S TALE
di Nino Barberis
Qualsiasi vocabolario andiate a consultare, alla voce
“Servizio” troviamo che significa una prestazione. Non necessariamente gratuita, intendiamoci. Il “Servizio postale”, dovrebbe essere una prestazione che le Poste forniscono ai cittadini, dietro la corresponsione di un giusto diritto.
Io spedisco una lettera, ci metto il francobollo, la Posta me
la inoltra, la consegna, e siamo pari.
Di lettere ne spedisco tante: mediamente un centinaio al
mese. Naturalmente mi tengo una scorta di francobolli per
evitare di doverli acquistare di volta in volta. Ho sempre una
buona riserva di francobolli da 60 centesimi, che è la tariffa
più corrente.
Si dà il caso, però, che almeno la metà delle buste che io
spedisco superi i 20. grammi e quindi richiedono affrancature
di 1,40, 1,50, 2,00 e 2,20 Euro.
Se io potessi disporre di francobolli da 0,10 e da 0,20 Euro
(o anche solo da 0,10) sarei a posto. Invece ogni volta debbo
fare i salti mortali, ricorrendo a vecchie spezzature di francobolli in Lire, oppure facendo un po' di beneficenza alle poste, affrancando solo con multipli
di 0,60.
Il mio ufficio postale, in via Coppin, a Milano, da almeno quattro anni è sfornito di questi
bassi valori, salvo una volta. Ho comprato tutta
la rimanenza del foglio che avevano, ma i francobolli non sono stati più rimpiazzati.
Debbo dire che le varie impiegate che si
sono succedute allo sportello sono sempre state gentilissime.
“Ci porti qua le lettere, che gliele affranchiamo noi!”; oppure
“Guardi che ci sono anche i francobolli con i valori esatti che
lei vuole!”. Nel primo caso vorrebbe dire andare alla posta un
giorno sì e l'altro no e fare la coda per farsi affrancare con le
TPL delle lettere dove io preferirei mettere dei commemorativi, oppure per farmi completare le tariffe (ottimo esempio di
semplificazione del lavoro). Nel secondo vorrebbe dire dover
tenere sotto controllo la scorta di altre quattro tariffe, mentre

se mi dessero qualche foglio di francobolli da 10 centesimi io
non andrei più a ronpere le scatole a nessuno.
Un giorno ho provato anche negli altri due uffici adiacenti
(si fa per dire) alla mia abitazione. A parte il traffico, il divertimento per trovare un parcheggio e le code, anche loro, guarda caso, “erano senza”. Dal tono della risposta, però, mi è
sembrato che quell'articolo non era contemplato nel loro catalogo. Tempo dell'esperimento: un paio d'ore. Valore del tempo: sapete quanto guadagna all'ora una badante? Due volte ho
provato alla Posta Centrale (da casa mia ci arrivo tranquillamente in un'oretta di viaggio, senza passaporto): una volta ho
trovato il 20 e il 5 centesimi; un'altra volta niente.
Da modesto fruitore dei ”servizi postali” mi sembra che
una richiesta come la mia non sia proprio peregrina. Una curiosità: oltre due anni fa sulla maggiore rivista filatelica, nazionale è stata pubblicata una mia lettera nella quale esponevo
questa identica situazione. Dopo pochissimo tempo sono stati
emessi francobolli di nuovo tipo (lettera con la scia tricolore,
piccolo formato) da 5, 10 e 20 centesimi. Forse
è stata una coincidenza, ma mi ero illuso di essere stato io !'ispiratore di quella saggia decisione. Sicuramente non è stato così, ma già che i
francobolli ci sono, perché gli uffici “ periferici” non li tengono?
Una nota amena di chiusura. Un giorno stavo
spedendo due raccomandate sapientemente affrancate con francobolli commemorativi. L'impiegata cercò di accalappiarmi dicendomi: “Ah, lei è filatelista? Guardi che bei folder abbiamo!”. E in un attimo fu pronta
a sciorinarmi una serie di generi di cartoleria finché la disillusi
dicendole che non mi interessavano proprio perché ero filatelista. Non sono sicuro che abbia capito l'esatto significato,
però ritirò tutta la sua mercanzia, io avrei speso anche quattro
volte tanto in umilissimi francobolli da 10 e da 20 centesimi,
ma quelli non sono “prodotti filatelici”. Servono solo per affrancare le lettere.
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FINALE DEL CAMPIONATO CADETTI DI FILATELIA 2011
Alla MILANOFIL del 23-25 marzo 2012 si è svolta
la finale del 15° Campionato Cadetti le cui semifinali
si sono svolte in varie sedi nel 2011.

Da sinistra: Marco Occhipinti (commissario Federale), Alfio Fiorini, Marco Vasentio e
Carlo negri

espositori delle collezioni "normali". Senza 1a presenza delle minicollezioni
- peraltro previste dal regolamento - la classifica sarebbe stata:
1- Unione Filatelica Siciliana (4 componenti con 4 collezioni), punti 312
2- Circolo Filatelico Numismatico Mantovano, 1a squadra (4 componenti
con 4 collezioni, punti 304
3- Circolo Filatelico Peloritano (4 componenti con 4 collezioni), punti 277.

Quindici le squadre partecipanti di 13 circoli e
la graduatoria delle prime tre classificate è stata:
1- Unione Filatelica Siciliana (4 componenti con 7
collezioni), punti 419
2- Circolo Filatelico Peloritano (4 componenti con 8
collezioni), punti 401,5
3- Circolo Filatelico Numismatico Mantovano, 1a
squadra (4 componenti con 4 collezioni), punti
304.
Il forte distacco della nostra squadra dalle prime due
è dovuto alle mini collezioni presentate dagli stessi

La nostra squadra n. 1 era composta da:
- Marco Vasentio con "Da Icaro ai nostri giorni - La grande sfida dell'uomo", punti 63, medaglia di Bronzo Argentato;
- Fermando Marini con "Lombardo - Veneto", punti 75, medaglia di Vermeille;
- Alberto Povia con "Umberto II re d'Italia dal 9 maggio al 19 giugno 1946",
punti 80, medaglia di Vermeille Grande;
- Domenico Tagliente con "La posta da campo e di servizio tedesca nella 2a
Guerra Mondiale", punti 86, medaglia d'Oro.
Anche i componenti della nostra squadra n. 2, che hanno partecipato a titolo
personale, hanno ottenuto dei buoni piazzamenti:
- Alfio Fiorini con "Catastrofico terremoto in Friuli", punti 80, medaglia di
Vermeille Grande;
- Carlo Negri con "Corrispondenza da e per la Croce Rossa nella la Guerra
Mondiale", punti 69, medaglia d’Argento.

CAMPIONATO CADETTI DI FILATELIA 2012
Un invito a tutti i soci filatelici che intendono partecipare a questa particolare competizione di farsi avanti.
Tutti possono partecipare: esperti e principianti, anche alle prime armi con l’approntamento di una collezione.
Informazioni dettagliate si trovano sull’ultimo numero (65) di QUI FILATELIA consultabile in biblioteca e sul sito dellaFederazione (www.fsfi.it). La segreteria e Alfio
Fiorini, addetto alle mostre, sono a disposizione per qualsiasi informazione.
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21a edizione del

22 settembre 2012 :

PREMIO ALBINO BAZZI

Grazie al generoso contributo dell’Amministrazione
Comunale, anche quest’anno si è resa possibile l’assegnazione del Premio istituito nel 1988 e intitolato
alla memoria del dott. ALBINO BAZZI, Presidente
del circolo per moltissimi anni sin dalla sua costituzione.
Per l’evento è stato richiesto il patrocinio delle amministrazioni Provinciale e Comunale.

La medaglia - personalizzata - che sarà consegnata
ai Premiati.

Bozzetto dello scultore mantovano Andrea Iori.
È una data che dovete segnare ed evidenziare sulla vostra agenda perché molto importante.
Alle ore 18,00, presso il Circolo Unificato Esercito, a Mantova in corso Vittorio Emanuele II n. 35,
avrà inizio la cerimonia per l’assegnazione dei PREMI ALBINO BAZZI 2012 a

Marisa Giannini, per la filatelia
Vito Valentino Cimarosti, per la numismatica
Giorgio Bernardi Perini, per la cultura mantovana
Saranno consegnati anche i diplomi di Veterano della Filatelia a

Franco Fabbri Corsarini
Ettore Tambara
Maurizio Tontini
Bruno Verdolin
e di Anziano Numismatico a

Mario Minelli

Franco Sereni

che hanno raggiunto il traguardo dei 30 anni di iscrizione al circolo.
Seguirà la cena di gala alla quale sono invitati tutti i soci, con famigliari ed amici, così da farla
diventare anche cena sociale - da molti richiesta - dando modo a tutti i partecipanti di conoscersi
meglio e socializzare.
Nel corso della cena, come consuetudine, i Premiati intratterranno i commensali con brevi
“chiacchierate” su temi di loro scelta.
La partecipazione alla prima parte della serata è libera ed aperta a tutti.
Per problemi organizzativi si richiede una cortese segnalazione direttamente in sede o al
segretario Bencini (tel. 0376.222112, cell. 333.5439851, milvio.bencini@alice.it).
Chi desidera partecipare anche alla successiva cena deve prenotarsi entro il 13 settembre versando
la quota di partecipazione che sarà contenuta al massimo pur garantendo un ottimo menù mantovano.
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PREMIO ALBINO BAZZI 2012 PER LA FILATELIA A
MARISA GIANNINI

Nasce a Faleria (VT) il 3.6.1952. Coniugata, con 2 figli.
Formazione
- Laurea in Giurisprudenza presso l'Università "La Sapienza" di
Roma;
- 1994: Formazione di ingresso per la dirigenza presso l'Università Bocconi avente come contenuti: Economics, Bilancio e
Organizzazione Aziendale;
- 1998: Corso di Formazione Manageriale per i Dirigenti di
Poste Italiane SpA presso l'Università Bocconi "Da Ente a
Impresa: le sfide del mercato per Poste Italiane".
Precedenti esperienze professionali
- 1983-1986 Iscritta all’Albo Praticanti Procuratori con abilitazione al patrocinio;
- 1985-1996 Magistrato Onorario.
Incarichi nell'ambito delle Poste
- 1985 Assunta come Consigliere Amministrativo
- 1986 - 1988 Ispettore presso la Direzione Provinciale di Terni
con incarico di verificare la correttezza delle procedure inerenti ai Servizi di bancoposta e relativo conto di cassa, nonché
della riorganizzazione del recapito;
- 1989 - 1994 Responsabile delle Relazioni Industriali presso la
Direzione Provinciale di Roma;
- 1991 - 1994 Direttore del Reparto Amministrazione Postale,
con responsabilità della gestione dei Servizi Postali e Finanziari nei circa 450 uffici postali facenti capo alla Direzione
Provinciale di Roma. Unità complessivamente impegnate:
17.700;
- Dal 1993 Direttore del Reparto Amministrazione Postale e
Telegrafica della medesima struttura, nonché responsabile del
Settore Marketing e delle Pubbliche Relazioni;
- Ulteriori incarichi svolti presso la Direzione Provinciale PT di
Roma:

1. docente nell'ambito di progetti formativi per Dirigenti di
Esercizio ed Operatori d'Esercizio ULA;
2. membro di commissioni esaminatrici e di selezione del
personale;
3. membro della Commissione Consultiva;
4. membro della Commissione Provinciale per la stima dei
materiali PT fuori uso da alienare;
5. delegata a rappresentare la Direzione Provinciale presso la
Pretura e presso il Tribunale Civile di Roma su varie problematiche (vertenza O.S. Sailp; procedimenti di licitazione
privata; procedimenti relativi all'ammortamento dei titoli
smarriti, sottratti o distrutti di cui agli artt. 2016 e segg. del
C.C.);
- 1994 Responsabile della Segreteria del Ministro P.T. Dr. Giuseppe Tatarella;
- 1995 - 1996 Nominata Dirigente, ha seguito vari progetti a
livello centrale nell'ambito dell’Area Personale e Organizzazione;
- 1996 - 1998 Direttore della Filiale di Viterbo;
- 1998 - Direttore Centrale con Responsabilità della Divisione
Filatelia, una struttura organizzata ex novo;
- Membro della "Consulta per l'emissione delle CVP e la filatelia" (organismo del Ministero delle Comunicazioni che coadiuva il Ministro nella definizione del programma filatelico
annuale);
- Membro della "Giunta d'Arte" (organo del Ministero dell'Economia, Tesoro e Finanze, con competenza sulla grafica delle
emissioni);
- 2000 Registrata dall'Ufficio Europeo dei brevetti come inventore della "Tessera Filatelica";
- 2004 Consigliere d'Amministrazione di POSTEASSICURA
SpA, del Gruppo Poste Italiane, dal 6 aprile 2004 al 26 giugno 2008;
- 2005 Nominata dal Ministro delle Comunicazioni membro
della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle CVP;
- 2005 Consigliere d'Amministrazione di PosteShop SpA dal 22
dicembre 2005 al 10 maggio 2010;
- 2008 Amministratore Delegato di PosteShop SpA dal 26 giugno 2008 al 10 maggio 2010.
Riconoscimenti:
Al momento dell'attribuzione dell'incarico, nel 1988, il settore
filatelico presentava un deficit di 8 miliardi di lire, mentre nel
2007 il fatturato è stato pari a 166,400 milioni di euro, di cui
96 milioni di utili. In questi anni alla filatelia italiana sono
stati attribuiti numerosi riconoscimenti:
1. "Grand Prix Européen" per la migliore produzione filatelica
a livello europeo, nel 2000, un riconoscimento conferito
all'Italia per la prima volta nei circa 40 anni di vita del premio;
2. Gran premio Arte Filatelica Riccione 2002;
3. Gran premio Internazione d'Arte Filatelica Religiosa nel
2002;
4. Nel 2006, riconoscimento "ad personam", da parte della
first lady USA Laura Bush, per l'imprenditorialità dimostrata nella realizzazione e diffusione dei francobolli con sovrapprezzo destinati alla lotta contro i tumori del seno;
5. "Francobollo d'oro" negli anni 2002,2003,2004,2005,2006;
6. Grand Prix de l'Art Philatelique Belge et Européen nel
2007.
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PREMIO ALBINO BAZZI 2012 PER LA MEDAGLISTICA A
VITO VALENTINO CIMAROSTI
Milano 2009.

Nato a Rovello Porro (CO) il 18.1.1961.
VITO VALENTINO CIMAROSTI, si è diplomato in scultura
all’Accademia di Belle Arti “ Brera” di Milano con il prof.
Enrico Manfrini nel 1983. E’ docente di Scultura e Discipline
Plastiche presso il Liceo Artistico Statale “F. Melotti” di Cantù. Attualmente ha lo studio ad Olgiate Comasco CO).
In ambito artistico è citato nelle seguenti pubblicazioni:
- 150 Anni di medaglie Johnson 1836 - 1986 di Cesare Johnson, Grafiche Grezzi, Milano 1986
- Medaglisti ed incisori italiani - dal Rinascimento ad oggi di
Vittorio Lorioli e Paolo F. Conti, Cooperativa grafica bergamasca, 2004
- 13a Biennale d’Arte Sacra, curatore Card. Carlo Chenis, Teramo, 2008
- Historia Mundi, anno 1° n. 1, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2009
- 15° Biennale d’Arte Sacra Inter., curatore G. Bacci, 2012 .
Le sue opere sono presenti in numerose collezioni pubbliche e
private, tra cui:
- il GAMEC (Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea) di
Bergamo
- il Medagliere della Biblioteca Apostolica Vaticana
- il Museo Diocesano di Mantova
- il Museo del Duomo di Fidenza
- il Museo “Stauros”.
Cataloghi:
- Tenti - Cimarosti, “Immagine scritta”- tra filosofia e fotografia , Nuova Stampa, Milano 2007
- “Legni”- sculture in legno dal 2004 al 2007, Nuova Stampa,
Milano 2008
- “Medaglie e Sculture”, al Museo F. Gonzaga di Mantova,

Espone dal 1981. Tra le principali mostre si ricordano:
- 1981, V Triennale Italiana della Medaglia d’Arte – Udine.
- 1983, VI Edizione: “L’arte e il Mistero Cristiano”- Collezione Civica Pinerolo
- 1984, Personale di Scultura, Biblioteca Civica di Rovello
Porro (Como)
- 1990, XVI Biennale Internazionale della Medaglia, - Helsinki
- 1994, Collettiva, Salone del Turismo, - Repubblica San Marino
- 1996, Esposizione al Musèe d’Art et d’Histoire – Neuchâtel.
- 2000, Partecipazione ad Euro-World – Frankfurt.
- 2002, Personale di Scultura, Galleria “Macadam” – Cantù
(Como)
- 2002, XXIII Espo. Internazionale della Medaglia Artistica.Monnaie Paris – Parigi
- 2006, Sculture in legno - Biblioteca dell’Istituto Statale d’Arte di Cantù
- 2006, Personale di scultura e grafica, Famar-interior design
Cassago B. (Lecco)
- 2006, Personale di scultura e pittura – Sala “Colmegna”.
Comune di Lomazzo (Como)
- 2007, Fotografia: “Immagine scritta”. “Medioevo” Comune
di Olgiate C. (Como
- 2007, Sculture in legno – “Camminart”- Biblioteca di Brunate (Como)
- 2007, XXX Espo.FIDEM–Internatio. Feder.of Medallic Art.
Colorado Springs U.S.A
- 2007, Collettiva “La luce” (sculture in legno) Villa Imbonati
- Cavallasca (Como)
- 2008, V Biennale Internazionale della Medaglia Contemporanea.- Seixal Lisbona
- 2008, XIII Bienn. d’Arte Sacra cont. (scultura) Museo Stauròs- S. Gabriele (TE)
- 2008, Personale di scultura, Chiesa di San Giuseppe. – Cassina Rizzardi (Como)
- 2009, Esposizione a Villa Chiassi – Accademia Giampaoli. –
Roma
- 2009, Personale “Sculture e medaglie”- Museo Diocesano F.
Gonzaga.- Mantova
- 2009, Personale di scultura “ Le stanze dell’arte”- Caserma
De Cristoforis – Como
- 2010, XXXI Espo. FIDEM –Inter. della Medaglia d’Arte.
Tampere - Finlandia
- 2010, Sculture in legno “Laboratorio Q.”-Spazio Arte Frera.
Tradate – Varese
- 2010, VI Biennale Internazionale della Medaglia Contemporanea.- Seixal Lisbona
- 2011, Personale di scultura “La materia e L’anima”–Villa
Borromeo -Solaro (Milano)
- 2011, Sculture in bronzo e legno “Superfici” – San Pietro in
Atrio - Como
- 2012, “Artisti sul Lario” (scultura) Sede della -Banca Generali- Como
- 2012, XV Biennale d’Arte Sacra – Museo Stauros – San
Gabriele (Teramo).
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PREMIO ALBINO BAZZI 2012 PER LA CULTURA MANTOVANA A
GIORGIO BERNARDI PERINI
sopravvenuta elezione a Presidente dell’Accademia Nazionale
Virgiliana, dove già dirigeva la Classe di Lettere e Arti. Allo
scadere del triennio presidenziale (2006-2009) l’Accademia
gli affida la presidenza del Premio Internazionale Virgilio.
È membro del Centro di Studi Ciceroniani di Roma; dell’Accademia Galileiana di Padova e dell’Istituto Lombardo
(Accademia di Scienze e Lettere) di Milano.
Rappresentante dell’Accademia Nazionale Virgiliana in
seno al Consiglio d’Amministrazione della Fondazione
B.A.M.
Direttore dei Quaderni folenghiani e delle collane editoriali
«Biblioteca Mantovana» (Olschki Editore) e «Bianore» (Tre
Lune Edizioni).
Ha pubblicato saggi di filologia classica e umanistica, studi
e manuali di linguistica, prosodia e metrica, edizioni e traduzioni di autori della latinità classica (Virgilio, Cicerone, Aulo
Gellio) e umanistica (Boccaccio, Folengo)

Nato a Cesole (MN) il 19.10.1929.
Studi a Mantova fino alla maturità classica (Liceo Virgilio,
1948), poi alla Facoltà di Lettere dell’Università di Padova,
dove dopo la laurea percorre tutta la successiva carriera di
docente fino al pensionamento (2003) e dove ha tuttora il titolo di Professore Emerito di Letteratura Latina
Nel 2004 viene chiamato dalla stessa Università di Padova
alla neo-istituita “Scuola Galileiana di Studi Superiori”, dove
insegna per due anni accademici. Lascia tale incarico per la

Le più recenti pubblicazioni in volume:
- Aulo Gellio, Le Notti Attiche a cura di G.B.P.. Torino, UTET, rist. 1996
- Scritti folenghiani, Padova, Imprimitur, 2000
- Il Mincio in Arcadia. Scritti di filologia e letteratura latina,
Bologna, Patron, 2001
- L’Orfeo di Virgilio, Mantova, Tre Lune, 2006
- Virgilio, Il libro delle Bucoliche nella versione di G.B.P.,
Mantova, Tre Lune, 2007
- (in collaborazione con A. Traina) Propedeutica al latino
universitario, sesta edizione, Bologna, Patron, 2007
- L’accento latino. Cenni teorici e norme pratiche, quinta
edizione, Bologna, Patron, 2010.

UNA GRADITA SEGNALAZIONE GIUNTA MOLTO OPPORTUNA
da Pierantonio Braggio
Dal nostro corrispondente “estero” abbiamo ricevuta la segnalazione della busta qui riprodotta e pubblicata sulla broschure “Der
Tag der Briefmarke in Italien - Die Veroneser Periode - 1938-1959” di Horst Schmollinger di Berlino.
Come riportato nel messaggio di accompagnamento, “Il testo di Schmollinger, oltre ai numerosi
dati, rigorosamente studiati, riproduce per ciascuna
"Giornata" ogni documento timbrato, edito per ogni
manifestazione (cartoline, chiudilettera, ecc.). Ebbene, uno di tali documenti, peraltro non facili da incontrare, è indirizzato ad Albino Bazzi con annullo
celebrativo della X Giornata del 19 marzo 1949.
La cosa ha attirato la mia attenzione, ben sapendo
che Albino Bazzi è personaggio di prim'ordine nella
filatelia mantovana, la quale ogni anno lo ricorda
con il relativo pregiato ed apprezzato Premio per la
Filatelia, la Numismatica e la Cultura Mantovana. Il
lavoro del dr. Schmollinger, ottenuto non senza pazienza e dedizione, perché Berlino non ha potuto
certo facilitare la ricerca di materiale italiano e, se si
vuole locale, con riferimento a Verona, costituisce
un valido contributo alla conoscenza della storia
filatelica di Verona e italiana.”
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GIORNATE MONDIALI DELLA GIOVENTU’
di Amedeo Imperatori
Dal 16 al 18 agosto scorso si è svolta a Madrid, Spagna, la
Giornata Mondiale della Gioventù, detta comunemente GMG.
Tali incontri iniziarono nel 1985, per intuizione di Giovanni
Paolo II, il quale tuttavia non si considerò mai il fondatore della
G.M.G.: affermava che erano stati i giovani a crearla.
Il 1985 fu proclamato dall’ONU Anno Internazionale della
Gioventù. Il Santo Padre colse l’occasione per invitare i giovani a Roma il 31 marzo, giorno delle Palme, per un grande raduno di preghiera nella Città Eterna. Provenienti da ogni parte del
mondo, furono ospitati da circa seimila famiglie romane.
Le GMG si svolgono ogni due o tre anni e la città viene
scelta, di volta in volta, dal Pontefice. Alla fine di ogni raduno
il Santo Padre consegna ai giovani rappresentanti della prossima sede una grande Croce di legno che, ogni volta, da Roma
viene portata a spalla nella città che ospiterà la GMG.
Negli anni in cui non si svolge la GMG internazionale gli
incontri si svolgono in ogni diocesi del mondo nella domenica
delle Palme.
Nel 2013 la GMG si svolgerà dal 23 al 28 luglio a Rio De
Janeiro, Brasile; l’intervallo è di due anni per non interferire
con i mondiali di calcio del 2014.
A metà settembre 100.000 giovani hanno accolto la Croce a
San Paolo, Brasile, con canti di giubilo.

Denver,1993
autore: Gianni Contri
Ø 38 bronzo

Le Giornate Mondiali della Gioventù si sono svolte nel
seguente ordine:
1985 - il 31 marzo Roma con 300.000 presenze
1987 - 11/12 aprile, Buenos Aires, Argentina,900.000 presenze.
1989 - 15/20 agosto, Santiago di Compostela, Spagna, 600.000
presenze.
1991 - 10/15 agosto, Czstochowa, Polonia, 1.500.000 presenze.
1993 - 10/15 agosto, Denver, Stati Uniti d’America, 800.000
presenze.
1995 - 10/15 gennaio, Manila, Filippine, 4.000.000 presenze.
1997 - 19/24 agosto, Parigi, Francia, 1.000.000 presenze.
2000 - 15/20 agosto, Roma, Anno Santo, 2.500.000 presenze.
2002 - 23/28 luglio, Toronto, Canada, 800.000 presenze.
2005 - 16/21 agosto, Colonia, Germania, 1.000.000 presenze.
2008 - 15/20 luglio, Sydney, Australia, 500.000 presenze.
2011 - 16/21 agosto, Madrid, Spagna 2.000.000 presenze.
Ogni anno gli organizzatori fanno stampare cartoline, emettere francobolli e coniare medaglie ricordo dell’avvenimento.
Per motivo di spazio presento solo quattro medaglie.

Colonia, 2005
autore: Orietta Rossi
Ø 60 bronzo dorato

Medaglia coniata dalla parrocchia di Castiglione delle Stiviere (MN)
per la XV Giornata Mondiale della Gioventù dell’anno 2000.
autore: Boscaini
Ø 40 zinco

Madrid, 2011
autore: Agata Gulak
Ø 50 bronzo dorato

ANCORA SU SANT’ELIGIO: ANCHE A MANTOVA…
Ho letto con piacere, sul sempre vario e illuminante nostro periodico, il breve scritto su Sant’Eligio, con quella che forse per
molti soci è la scoperta di avere in lui un patrono.
Lo scritto è denso di informazioni, intorno alle quali mi permetto una precisazione (il re Clodoveo II non consacrò vescovo
il futuro santo; semmai lo designò, cioè lo propose, a chi solo può consacrare, cioè un vescovo autorizzato, almeno oggi, dal papa e
assistito da due altri vescovi) e un’integrazione (morì in Olanda, da dove i suoi resti mortali furono trasferiti a Noyon soltanto nell’anno 1952).
Aggiungo inoltre, per i soci mantovani, quello che agli amici tedeschi e a quelli argentini non poteva particolarmente interessare: il culto di Sant’Eligio si estese anche a Mantova, dove un tempo, con espressione dialettale, era chiamato Sant’Alò. Lo provano tra gli altri due “segni” di rilievo. Il primo è costituito da una delle torri comprese nel perimetro dell’antica reggia gonzaghesca:
in piazza Arche sussiste ancora la torre trecentesca detta appunto di Sant’Alò. Il secondo è notevole sul piano sia della devozione
sia dell’arte: a lui è intitolato anche il primo altare di destra della cattedrale, sul quale si trova la seicentesca pala attribuita a Giovanni Pietro Possenti, raffigurante il prodigio attribuitogli dalla tradizione, di avere riattaccato lo zoccolo alla zampa di un cavallo.
Precede l’altare, unico esempio tra quelli del duomo, una balaustra marmorea sulla quale è una cancellata che al suo culmine comprende la raffigurazione di un’incudine con maglio: è l’emblema dei fabbri ferrai, i quali nel Settecento donarono al patrono questo
bel campione del loro lavoro.
Roberto Brunelli
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SALVO D’ACQUISTO: EROE E FEDELTA’
di Amedeo Imperatori
do un grande capitolo di eroismo nella storia gloriosa dell’Arma.
Alcuni testimoni riferirono che le stesse SS che lo malmenarono e lo fucilarono dissero che: “Il vice
brigadiere Salvo D’Acquisto è morto da
eroe”. Altre testimonianze affermano che
Salvo D’acquisto gridò pochi attimi prima
dell’esecuzione “Viva l’Italia” un gesto
eroico che ricorda molte figure del risorgimento, esempio i nostri Martiri di Belfiore
e quelli della Resistenza.
Gli fu attribuita la medaglia d’oro al Valor
Militare per l’esempio luminoso d’altruismo spinto fino alla suprema rinuncia
della vita.
Giovanni Paolo II nel febbraio 2001 rivolgendosi ai militari
dell’arma dei Carabinieri del comando di Roma, facendo riferimento proprio a Salvo D’Acquisto disse
“La Santità significa vivere pienamente le
virtù evangeliche, nelle concrete situazioni
in cui ci si trova”.Salvo D’Acquisto è nato a
Napoli il 17 ottobre 1920, nel quartiere del
Vomero, martirizzato il 23 settembre 1943,
a soli 23 anni, primo di cinque fratelli. Dopo le scuole elementari frequenta alcuni
anni di Avviamento professionale e due anni
all’istituto dei Salesiani a Roma. Nel 1940
l’Italia entra in guerra; Salvo viene inviato
come volontario in Africa con la divisa dei
Carabinieri, rientrato in Patria viene destinato alla caserma di Palidoro.
Non esiste in Italia un comune piccolo o
Autore: Benvenuti Ø 60
grande che sia, che non abbia dedicato a
Dritto: Effigie dell’eroe Salvo D’Acquisto, con data di nascita e di morte.
suo nome una Via, una Piazza, una Scuola,
Rovescio: Stele con la scritta circolare USI OBBEDIR TACENDO E TACENDO MORIR.
una Caserma.
Il Ministero delle Poste Italiane il 23 setIl feldmaresciallo Kesselring chiese la collaborazione dei
tembre del 1975 gli dedicò un francobollo celebrativo del valoCarabinieri della locale stazione comandata temporaneamente
re di 100 lire. Il Comune di Palidoro e quello di Fiumicino lo
da Salvo D’Acquisto, per l’assenza del maresciallo comandanhanno onorato con due stupende medaglie. Sia il francobollo
te. Minacciarono rappresaglia se entro l’alba non fossero stati
che le due medaglie sono qui illustrate.
trovati i colpevoli.
Furono eseguiti dei rastrellamenti e catturate 22 persone scelte a caso fra gli abitanti
della zona. Pure il vice brigadiere D’Acquisto venne prelevato dalle SS. Venne sottoposto ad un bruttale interrogatorio tenutsi nella
piazza dove erano stati radunati gli ostaggi
che vennero condannati a morte per rappresaglia.
Il vice brigadiere non esitava a dichiararsi
unico responsabile di un presunto attentato
contro le forze armate tedesche. Momenti
strazianti seguirono; gli ostaggi furono condotti fuori dal paese e prima della fucilazione con altri prigionieri furono costretti a
Eseguita da: Golden Cup Ø 60
scavare la fossa di sepoltura. Salvo D’AcDritto: Stemma e pianta della Provincia di Fiumicino
quisto che si era dichiarato colpevole afRovescio: Stele con la scritta QUI GUARDANDO IL SUO MARE SALVO
frontava da solo l’esecuzione, imponendosi
D’ACQUISTO VICE BRIGADIERE DEI CARABINIERI OFFRI’
al rispetto dei suoi stessi carnefici, scrivenALLA PATRIA LA SUA FIORENTE GIOVINEZZA. 28.IX.1943
Voglio presentare agli amici lettori di “Noi con La Lente”
due medaglie della mia collezione, e riflettere sulla figura di un
eroe della seconda guerra mondiale, Salvo D’Acquisto.
La sua vita è ben nota a tutti. Nel 1983
è stata aperta la causa di Beatificazione
che prosegue presso l’ordinariato Militare. Profondamente radicata è la sua memoria, come modello di fede.
Dopo l’8 settembre 1943 un reparto di
truppe tedesche delle SS si era accampato nella località Torre di Palidoro. Qui il
22 settembre alcuni soldati tedeschi che
ispezionavano casse di munizioni abbandonate furono investiti dall’esplosione di
una bomba a mano; due soldati morirono
ed altri due rimasero feriti. Il comandante del reparto tedesco
attribuì la responsabilità dell’accaduto ad abitanti locali.
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UNA MEDAGLISTA DI VALORE: VALENTINA ZEILE
di Vladimiro Bertazzoni
E’ uscito, nei primi mesi dell’anno, per l'Editoriale Sometti un volume in grande formato in lingua francese che raccoglie le memorie biografiche, le opere, le testimonianze di varie personalità di una apprezzata scultrice e medaglista di origine lettone ma da qualche decennio
naturalizzata francese: Valentina Zei1e (V.Zeile, Itineraire d'un sculpteur de Riga à Paris, pp. 400, Euro 45).
La medaglista è stata più volte a Mantova, ha esposto i suoi lavori
nel 1987 a Palazzo Te, ha realizzato nel bimillenario Virgiliano una
medaglia dedicata al nostro Poeta (1981), una per Giulio Romano
(1989) oltre ad altri personaggi italiani, specie del Rinascimento e ad
illustri personalità internazionali nelle varie discipline artistiche. Il
volume, oltre a ripercorrere le varie fasi della vita de11a Zeile afferma-

tasi in Lettonia dopo aver frequentato l'Accademia, e quindi a livello
delle Repubbliche Sovietiche, è approdata in Francia negli anni '80
dove ha anche lavorato alla Zecca dì Parigi. Numerose le mostre tenute
nella capitale francese e la partecipazione a esposizioni in numerosi
centri tra i quali la Biennale di Dante a Ravenna dove si è affermata in
più occasioni.
Io appendice al libro vi sono numerose illustrazioni delle opere della
Zeile suddivise in cinque sezioni: statue, busti, sculture di animali,
medaglie, p1aquettes.
Una trentina di pagine del volume riportano il diritto e il rovescio
delle medaglie più significative che hanno imposto i'artista all'attenzione dei maggiori critici d'arte francesi.

ASSEMLEE DEI SOCI, ORDINARIA DEL 15 APRILE
E STRAORDINARIA DEL 10 GIUGNO 2012
Nel corso dell’Assemblea Ordinaria il presidente Carlo Negri, nella sua relazione che ha riguardato, principalmente, la situazione
economica del circolo, si è soffermato sulle principali voci di spesa del bilancio consuntivo del 2011 e sulla necessità, in futuro, di
un aumento delle quote associative anche per azzerare gradualmente i crediti verso tre soci.
Il bilancio consuntivo viene dato per letto e approvato all’unanimità. Esso si riassume nelle seguenti voci:
- Situazione Economica
- ricavi e profitti
€ 12.951, 37
- costi e spese
€ 14.484,07
- perdita di esercizio € 1.532,70
- Situazione Patrimoniale - attività
€ 36.405,83
- passività
€ 37.938,53
- perdita di esercizio € 1.532,70
Già nel corso della relazione del presidente era intervenuto il socio Carra prima contestando l’aumento previsto delle quote associative di 2.000 euro, proponendo, poi, un aumento del guadagno derivante dal servizio novità e con alcune proposte atte a ridurre le
spese: affidamento in comodato d’uso della biblioteca in cambio di un locale dove potersi riunire, ricerca di una sede più economica.
Negri fa presente l’assurdità di cedere in comodato la biblioteca. Martinelli ricorda che, in passato quando la situazione economica
era molto migliore, era stata scartata la proposta di acquistare una sede propria. Altri intervengono opponendosi all’aumento delle
quote e dichiarandosi favorevoli all’aumento del servizio novità.
Data l’ora tarda e l’ingovernabilità della discussione, la riunione si scioglie.
Nell’Assemblea Straordinaria il presidente illustra il nuovo Bilancio Preventivo - che è stato approvato all’unanimità e si riassume
in Entrate e Uscite per € 13.100,00 - redatto in base al numero effettivo dei soci paganti la quota, al ridotto contributo per il Premio
Bazzi e che prevede una riduzione delle spese per il notiziario e un aumento della percentuale di utile del servizio novità.
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LA MEDAGLIA PER I 60 ANNI DI SACERDOZIO DI BENEDETTO XVI
di Carlo Negri
L’ultima medaglia ordinaria di Benedetto XVI è stata realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato su bozzetti di Mariangela Crisciotti (diritto) e Chiara
Principe (verso) nei tre
metalli e nel modulo 44
mm.
Rappresenta al dritto
il volto di Papa Benedetto XVI con la scritta in
latino
(tradotta)
“Benedetto XVI Pontefice Massimo anno 7°”. Al
verso è rappresentato il
Buon Pastore.
L’assimilazione
di
Cristo ad un Pastore e dei
cristiani ad un gregge si basa sulle parabole riferite da Luca
(15, 3-7) e Giovanni (10,1-18) e, in misura minore, sul Salmo 25, su Isaia (40,11) e su Ezechiele (34).
La trasposizione di tale simbologismo in immagine è
limitata all’arte paleocristiana: si trova nelle pitture delle
catacombe, su sarcofagi, sulle pietre preziose intagliate nel
III- IV secolo e nei mosaici del V secolo. Nel medioevo questa tradizione iconografica praticamente si estinse.
Le raffigurazioni del Pastore sono di due tipi: pastore
seduto tra le pecore, un giovane bello, sbarbato che regge
una verga o suona una siringa o una lira: è una immagine
ripresa dalle antiche raffigurazioni di Orfeo che incanta gli

animali. La seconda immagine rappresenta invece un pastore
in piedi, bello, sempre sbarbato che porta una pecora sulle
spalle. Questa è l’immagine proposta dalla
Crisciotti, adattamento di un prototipo
pagano, quello di
guardiano di armenti
che porta sulle spalle
un ariete. La pecora
salvata e reintegrata
nel gregge è simbolo
di un peccatore pentito che è cercato dal
Pastore che lascia le
altre pecore al sicuro
per
cercare quella
perduta. L’uomo, peccatore, diviene oggetto dell’interesse
di Dio e solo per Sua grazia può riconoscere il peccato e,
dopo averlo lavato col Sacramento della riconciliazione, può
partecipare all’Eucaristia, raffigurata in questa medaglia, in
basso a sinistra, da una vite ricca di grappoli e, in basso a
destra, dalle spighe di grano che iconograficamente rappresentano proprio l’Eucaristia.
L’artista scolpisce con molta precisione e dovizia di particolari la scena raffigurata nel verso della medaglia che è
veramente molto bella. Nel margine superiore della medaglia compare la scritta “celebra il 60° anniversario di sacerdozio, 29 giugno 1951, fautore della vostra intima gioia”.

ANDAR PER CHIESE
NEL MANTOVANO
di Norberto Pagliari
(7)

CHIESA DI SANTA BARBARA
già Basilica Palatina
Mantova
Eretta all’interno degli edifici di Corte Gonzaga - nel 1561 e conclusa
nel 1572 - su espresso desiderio di Guglielmo Gonzaga.
Il vestibolo a tre navate è inserito nella facciata.
La navata si dilata nelle tre cappelle laterali.
Sotto il presbiterio, la cripta (santuario della famiglia Gonzaga).
Di particolare interesse l’organo costruito nel 1565.
Molte le opere esistenti e meritevoli di menzione. Si citano solo alcuni
degli esecutori: Brusasorci, Ghisoni, Costa il Giovane, Bertani, Ghisi,
Andreasi e Bazzani.
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U N A P E R LA N E R A
di Fernando Marini

Questa foto con la sua fantasiosa didascalia è tratta da
un ottimo testo filatelico, di validissima consultazione,
tanto da essere stato molto “medagliato” a suo tempo anche in esposizioni internazionali.
E’ possibile che tale esempio di comicità descrittiva
possa essere pervenuto alla stampa del volume senza essere filtrato dal comitato dei sapienti già nella fase preparatoria?
Non è necessario essere filatelisti per discernere la destinazione di una lettera leggendone l’indirizzo.
Potrebbe trattarsi di una provocazione intellettuale? Dopo un inizio degno di una problematicità mentale, il testo approda a un finale logico riconoscendo nello sghiribizzo la cifra 5 quale tassa postale a carico del destinatario.
Anche la data di arrivo del bollo a cerchio di Palermo, 29 marzo 1861, per quanto non perfettamente nitida, è compatibile con il percorso marittimo di una giornata.
FORMA ERRATA
25marzo 1861.
Lettera non affrancata da Palermo a Napoli. ….
…..e quello ovale di arrivo di Napoli del 28 marzo
1861.

FORMA CORRETTA
28 marzo 1861.
Lettera non affrancata da Napoli a Palermo. ….
....e quello ovale di partenza di Napoli del 28 marzo
1861.

Ed ora una lettera, cugina della precedente, non corredata però, per scaramanzia, della superflua precisazione della
destinazione che è perfettamente riscontrabile dall’indirizzo e dal bollo di arrivo.

Ufficio postale del porto di Napoli
9.3.61
ovale rosso al verso
Il vapore “Elettrico” di tonn. 642 dell’armatore
Florio entrò in linea nel novembre 1859.
Fu requisito dal governo borbonico dal marzo
all’ottobre 1860.

LA PIU’ BELLA DEL ... REAME
Nel 2008 i soci dell’AICAM (Associazione
Italiana Collezionisti Affrancature Meccaniche) selezionarono le venti più belle affrancature meccaniche italiane e, successivamente, una giuria totalmente femminile (composta dalle Aicam Girls) riunite a Sasso Marconi, designò quella del Santuario della
Guardia come la più bella affrancatura italiana di tutti i tempi.
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NOTIZIE NUMISMATICHE DAL NOSTRO INVIATO
Pierantonio Braggio
Austria - Una moneta 2012 in argento 900/1000 da 20€ è dedicata al caposaldo romano in Austria, denominato Lauriacum, posto
sulla riva meridionale del Danubio. Essendo regnante l'imperatore Graziano, che visitò tale caposaldo nell'anno 378, egli è riprodotto
sulla moneta. Fondo specchio, 50.000 esemplari.
Slovacchia - Pezzo 2012 da 20€ dedicato alla città slovacca di Terenčín. Sulla sua rocca, domina un bel castello, costruito per custodire un incrocio di strade d'importanza commerciale. Ma, proprio sulla rocca, c'è anche un'iscrizione romana, in latino, del 179 d.C.,
che ricorda come i romani abbiano vinto in loco i Quadi germanici nell'allora Laugaricio, oggi, Terenčín. La moneta è in argento
925/1000, pesa 33,63 g ed è in fior di conio, con tiratura di 20.000 esemplari, di cui 7500 in fondo specchio.
Sul bordo è la scritta in slovacco: le più belle città storiche.
Austria - Ricorda il grande pittore austriaco Gustav Klimt (1862-1918) und pezzo (2012) da 50€ in oro 986/1000, 10,14 g, fondo
specchio, 30.000 esemplari. Tenendo presente che Klimt ha dedicato molte sue opere alla “donna”, la moneta 2012 concerne il dipinto “Adele Bloch-Bauer I”. Usciranno ancora tre pezzi riguardanti le opere “L’attesa”, “Giuditta II”, “Hygieia” e “Il bacio”, che
usciranno rispettivamente nel 2013, 2014, 2015 e 2016.
Austria - La monetazione in argento (anello) e niob (centro, peraltro colorato) conta, dal 2003, 10 pezzi, compreso quello da 25€
“Nautilus”, uscito nel febbraio scorso.
Austria - Un 20€ 2012 in argento 900/1000, 18 g, fondo specchio, 50.000 esemplari, è dedicato al pittore Egon Schiele (1890-1918)
ed al suo dipinto “Wally”.
Slovacchia - Un 100€ 2012 ricorda il primo uomo di governo slavo, nato nell’anno 800, quale principe di Nitrava, oggi, città slovacca: si chiamava Pribina e regnò sino all’833. La moneta, in oro 900/1000, 9,5 g, ha una tiratura in fondo specchio di 6800 esemplari.
Svizzera - 2012: un pezzo da 10 franchi bicolore, dedicato al “Combattimento fra bovini” (due mucche si scontrano con i loro corni)
(94000 pezzi in fior di conio e 12000 in fondo specchio) e un pezzo da 20 franchi in argento 835/1000, 20 g, dedicato alla “Ferrovia
della Jungfrau” (50000 pezzi in fior di conio e 7000 in fondo specchio).
Andorra, Principato - Moneta 2011 in oro 999/1000, 0,50 g, 15000 esemplari, facciale di 1 diner, dedicata a Giovanni Paolo II.
Francia - 10€ 2012 in argento 500/1000, 10 g, 491.000 esemplari, dedicato al mitologico Ercole, che appare sul pezzo affiancato
dalle donne Libertà e Uguaglianza.
Cipro - Il 2€ celebrativo dei 10 anni dell’euro (2002-2012) ha una tiratura di 1.000.000 di esemplari, dei quali 5000 in fior di conio
assoluto e 8000 in fondo specchio.
Germania - Il prossimo 2€ sarà dedicato alla Baviera ed ai castelli dell’allora re di Baviera Ludwig. Vi è raffigurato il castello di
“Neuschwanstein”, presso Füssen.
Germania - Il pezzo in argento, da 10€ 2010, celebrativo dell’unità tedesca – Wir sind ein Volk, siamo und unico popolo – ha ottenuto il premio internazionale “Coin of the year 2012”, per la migliore celebrazione d’un evento importante.
Germania - Un ramoscello di “Fichte” o “Pino silvestre” appare sul pezzo da 10€ d’oro (999/1000), 3,89 g, 2012.
Germania - Un pezzo 2012 da 10€ in argento 625/1000, 14 g, 1.727.000 esemplari, di cui 230000 in fondo specchio, è dedicato a re
Federico II (1712-1786) di Prussia, “primo servitore dello Stato”.
Germania - Il 100€ 2012, oro 999/1000, 15,5 g, tiratura non nota, sarà dedicato al duomo di Acquisgrana. Da notare che il relativo
prezzo di vendita è costituito dalla quotazione dell’oro del prossimo ottobre, più una piccola percentuale, applicata per relative spese.
Le prossime monete in argento da 10€ saranno dedicate allo scrittore Gerhart Hauptmann (1862-1946) e al 50° anniversario dell’impegno tedesco nella lotta contro la fame nel mondo.
La “più grande del mondo”… è la moneta australiana “Canguro”, che ha un diametro di quasi 80 cm, uno spessore di 12 cm e pesa, con un facciale di 1.000.000 di dollari australiani, una tonnellata di oro fino. Essa porta il millesimo 2012.
Armenia - In argento 999/1000, una moneta nei tagli di peso che vanno da ¼ d’oncia ai 5 kg e dedicata all’Arca di Noè, posatasi,
dopo il diluvio universale, davanti alle cime del monte Ararat, il quale, al tempo dell’alluvione, si trovava in terra armena (oggi, in
Turchia). Ciò nonostante, l’Ararat, propaggine del Caucaso, è pur sempre simbolo dell’Armenia.
Germania - Il pezzo da 100€ in oro 999/1000, 15,55 grammi, dedicato per il 2012, al Duomo di Acquisgrana, uscirà ad ottobre ed
avrà una tiratura probabile di 200.000 esemplari.
Sud Africa - E’ uscito il “Krugerrand” 2012: 1 oncia di oro 999/1000.

GRAVE INADEMPIENZA
Nel precedente numero del notiziario era stata inserita una scheda - da compilare e restituire - per l’aggiornamento o conferma di
indirizzo postale e/o elettronico, e dei numeri di telefono fisso, cellulare e fax.
Ai soci , unitamente alla lettera di convocazione per l’Assemblea Straordinaria del 10 giugno, era stata rinnovata la richiesta.
Gli indirizzi di p.e. dei soci sono indispensabili per poter fornire loro utili e tempestive informazioni; i numeri telefonici sono necessari per dei contatti diretti e, a volte, urgenti.
TUTTI COLORO CHE RICEVONO IL NOTIZIARIO, persone, enti ed associazioni, SONO VIVAMENTE INVITATI A FORNIRE I DATI RICHIESTI SE DESIDERANO CONTINUARE A RICEVERE IL NOTIZIARIO in forma cartacea e/o elettronica.
Le informazioni richieste - e da mantenere aggiornate - devono essere comunicate in sede o spedite a C.P. 229 - 46100 Mantova
o a milvio.bencini@alice.it.
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COME E COSA COLLEZIONARE?
di Nino Barberis
Per ragioni anagrafiche, da tempo la mia presenza in manifestazioni filateliche si è ridotta al minimo e di conseguenza
anche le occasioni di incontro con altri filatelisti sono sempre
più scarse. Dopo un anno di ... eremitaggio ho fatto una capatina alla MILANOFIL dello scorso marzo e, in qualche ora,
ho avuto occasione di ritrovare parecchie decine di amici. Tra
questi, alcuni che erano accompagnati da Soci del loro Circolo, due dei quali, quando hanno sentito che a suo tempo sono
stato un vecchio giurato, mi hanno chiesto, più o meno: "Cosa
posso collezionare?" e "Che cosa collezionare?".
In entrambi i casi si trattava dei ... classici collezionisti di
"Italia/San Marino/Vaticano", che da un numero X di anni
ritirano le novità al Circolo, mettono i francobolli in un classificatore ed attendono l'uscita dei fogli di aggiornamento per
metterli in album. Non ho mai capito bene che divertimento
ci sia in questa manfrina, e come qualcuno possa anche sperare che sia un buon investimento.
In effetti, tutti e due i filatelisti che mi sono stati presentati
stanno attraversando un momento di "meditazione", dovuto
all'azione combinata della crisi, del costo elevato delle emissioni, di "quello che si sente in giro quando uno cerca di vendere" e della monotonia di un sistema che ti propone una scelta obbligata se non vuoi avere caselle vuote.
Il limitato tempo ha disposizione mi ha permesso solo di
buttar lì un suggerimento, ma ho promesso ad entrambi che
avrei loro scritto con un certo dettaglio. Ora l'ho fatto, con
due lettere praticamente dello stesso tenore, ma già che ...
sono fresco di studi, con la presunzione che le quattro balle
che ho messo insieme possano interessare anche altri collezionisti che si trovano nella medesima situazione, perché non
esternare la mia idea in una cerchia un po' più vasta? Stando a
quanto sento dire, la maggior parte della fauna che frequenta i
Circoli Filatelici sta attraversando un periodo di analoghe
meditazioni.
Scartata la soluzione, che in prima istanza sarebbe sembrata ovvia, di suggerire una collezione "tematica" (era chiaro
che entrambi, per ora, non volevano aumentare il loro budget
filatelico) ho suggerito di riprendere in mano la collezione di
ITALIA con una nuova visione.
Valendosi delle molte centinaia di
francobolli accumulati negli anni e coscienziosamente
posizionati in album
secondo la data di
emissione, si tratta di
"riclassificarli" a
seconda della motivazione dell'emissione stessa. I due filatelisti contattati, in
prima istanza, avrebbero
manifestato interesse uno per lo Sport e
l'altro per la Storia d'Italia.
Naturalmente ho preso la palla al balzo: due temi eccezionalmente validi per consentirmi di esemplificare il mio assunto ed entrambi con una eccellente disponibilità di materiale.
In fase di abbozzo si può lavorare con fotocopie, evitando
di prelevare dagli album tutti i francobolli, finché non si sarà
raggiunta una fase pre-definitiva. Sul soggetto di ogni francobollo si possono raccogliere informazioni dettagliate (un gioco da ragazzi, oggi, con Internet e Wikipedia), da riassumere
poi in maniera omogenea quando si è deciso il taglio preciso
da dare alla collezione.

Nel caso specifico della "STORIA D’ITALIA" uno spunto
di partenza, ma già decisivo, viene dalla recente ondata di
emissioni per il 150° dell'Unità d'Italia, ma ci sono - anche
solo nel periodo "Repubblica" - occasioni a bizzeffe per documentare fatti e personaggi significativi: coordinandoli adeguatamente e con le diciture appropriate, ne verrebbe fuori
una collezione che per il suo approntamento offrirà l'opportunità di centinaia di ore di impegno e di divertimento.
Alla fine, se e quando il collezionista vorrà procedere al
montaggio definitivo (togliendo i francobolli dall'album, nel
quale potranno essere re-inseriti se e quando ritenuto opportuno), avrà realizzato una collezione personalizzata, originale
ed "unica", partendo da una collezione identica a quella di
migliaia di confratelli che non hanno fatto altro che inserire
una figurina nella casella opportuna.
Non meno intrigante è una collezione su "LO SPORT
ITALIANO", dove i francobolli offrono la possibilità di documentare grandi avvenimenti sportivi svoltisi in Italia, di ricordare campioni del passato, di riportare alla luce epocali vittorie; anche qui con la possibilità di sbizzarrirsi a volontà nel
dettaglio delle citazioni, tutte facilmente reperibili.
I due esempi citati si riferiscono ai due casi che ho praticamente incontrato, ma si può estendere l'esemplificazione a
decine di altri temi. Sconfinato, a prima vista, è il tema
"Arte", perfettamente frazionabile nei comparti della musica,
della letteratura, dell'architettura, ecc. Scontato è quello degli
edifici religiosi, ma si può anche pensare a "Fiere ed Esposizioni", o agli "Uomini illustri" in genere (e qui verrà spesso
da sorridere constatando a quanti illustri Carneade, nel corso
dei decenni, è stato concesso l'onore di un francobollo, magari per il solo merito di essere stati concittadini antenati di uno
che secoli dopo si è trovato nella posizione giusta, al momento giusto, per sostenerne la candidatura con una cornice dentellata. Chiusa la parentesi.)
Quando subentra una fase di
stanca nel tran
tran di una
quotidianità filatelica che si sta
trascinando
da
decenni, c’è il
pericolo che uno
"pianti tutto",
se non trova nuovi stimoli o
nuovi spunti di
interesse e non
ha nessuna voglia
di
spendere
altri soldi. I due amici che, involontariamente, hanno innescato questo discorso, sono entrambi sulla sessantina. Me ne sono guardato bene dal suggerire loro una nuova collezione o il
miraggio di una medaglia al prossimo Campionato Cadetti,
ma una rielaborazione realistica di quanto già possiedono, che
probabilmente permetterà loro di apprezzare le loro ricchezze
assai più di quanto possano fare ora sfogliando i loro album.
Naturalmente tutto quanto sopra non ha alcuna pretesa di
rivelare un toccasana o una nuova direttrice collezionistica.
Immodestamente però mi sembra un'idea di buon senso, comunque, un tentativo di buona volontà per schiodarsi da una
situazione di staticità che molti lamentano, un modo come un
altro per cercare di vivacizzare una fascia del collezionismo
filatelico che, invecchiando, si ammoscia nella monotonia
della quotidianità. Appartenendo come socio senior a questa
categoria, mi sono arrogato il diritto di dire la mia.
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D A L LA S E G R E T E R I A
NUOVI INSERIMENTI IN BIBLIOTECA
- LA LINGUELLA, bollettino del Circolo Filatelico Numismatico Cremasco.
- L’AMANTELICO, notiziario del Circolo Filatelico Numismatico Modenese
- IL CORRIERE FILATELICO, notiziario del Circolo Filatelico Bergamasco.
- Circolo Filatelico Numismatico Rosetano, N.U. editi per le manifestazioni ABRUZZOPHIL dal 2005 al 2010.
- Club della Filatelia d?oro, N.U. FILATELIA CHE PASSIONE.
- POSTE ITALIANE, FILATELIA UN UNIVERSO DA ESPLORARE. Divulgativo.
- Arnaldo Pace, Regno di Sardegna e Regno d’Italia - Il bollo retrodatato.
- Numero Unico del CIFO per la Semifinale del Campionato Cadetti 2012 di Pecetto Torinese.
- Fabrizio Salami (a cura di), La convenzione postale franco-tedesca del 1750.
- STORIE DI POSTA, vol. 5 (maggio 2012). piacevolissimo periodico semestrale pieno di articoli, notizie e scoperte sempre interessanti. Non dovrebbe mancare nella biblioteca di un “buon” filatelista.
- Sergio Santachiara, catalogo asta “Parma-Collezione Chrysopulis”, Verona 26.5.2012.
- Catalogo asta Nonisma dell’11.10.2009, Collezione Pier Luigi Vitalini, monetazione di Casa Savoia dell’Ottocento.
- “4 Secoli di Posta-Francobolli e Interi”, catalogo senza prezzi delle emissioni filateliche di San Marino fino al 25.8.2009.
- Catalogo Unificato Euro 2012, monete e cartamoneta area italiana.
I NOSTRI SOCI
- All’Esposizione Nazionale AREZZOFIL dell’aprile scorso hanno partecipato Carlo Negri con “Sanitary aid of the AustianUngarian Empire in the First World War 1914-1918” e Alberto Povia con “La Luogotenenza: 5 giugno 1944.8 maggio 1946”. Le
due collezioni hanno ottenuto la medaglia di vermeille nella classe di storia postale moderna.
- Su L’Arte del Francobollo n. 13, Vito Mancini scrive del “Conalbi: un classico degli annulli”.
- Di Enrico Veschi, su L’Arte del Francobollo n. 14, ( un articolo su “Cera una volta il Postino”
- Sulla succitata rivista, nell’articolo “Eppur si muove- A mio parere” Lorenzo Carra espone le sue opinioni sulla firma peritale.
- Sempre Lorenzo Carra, nell’articolo “Storia, Ciliege e Filatelia”, pubblicato sul N.U. del CIFO, tratta degli usi dei De La Rue, la
prima serie ordinaria d’Italia.
- Vito Mancini, sul n. 180 (genn. 2012), del Notiziario Tematico del CIFT, ricorda agli anziani e spiega ai giovani filatelisti cosa
sia e come nacque l’UPU (Unione Postale Universale).
- Emilio Simonazzi, sempre sul citato notiziario del CIFT, con l’articolo “ Libia - Sono salvi i siti archeologici” - dopo le recenti
vicende belliche che hanno travagliato la regione - e ci ripropone la storia dei siti di Leptis Magna e di Sabratha.
- Romana Franzini Rossetti. Da un quotidiano locale del marzo scorso apprendiamo che la nostra socia è una apprezzata scrittrice.
L’ultima sua opera, Echi di cronache dalle colline moreniche. 1900-1912, riporta fatti e avvenimenti di Volta Mantovana.
- Enrico Veschi, sul n. 5 (maggio 2012) di STORIE DI POSTA racconta di come andavano, filatelicamente, le cose una volta.
- Carlo Sopracordevole, sempre sulla summenzionata rivista, con un breve articolo (a pag. 92) svela il mistero delle cartoline postali con margini perforati.
- Su Vaccari Magazine n. 47/maggio, Carlo Giovanardi con “Quando la tariffa si applicava alla filatelia”.
- Sempre su Vaccari Magazine, Emilio Simonazzi scrive de “La villeggiatura del Duca”, di Modena.
- All’Esposizione Nazionale VASTOPHIL del giugno scorso hanno partecipato Alfio Fiorini con “Agri-cultura” e Alberto Povia
con “San Francesco - Cantico delle creature”. Al primo è andata una medaglia d’Oro, al secondo una medaglia d’Argento.

LA SEDE RESTERA’ CHIUSA PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO
Il solito sollecito per il ritiro delle novità
Sono sempre numerose le novità filateliche e numismatiche non ritirate e questo incide negativamente sulle disponibilità finanziare
necessarie per l’acquisto delle nuove emissioni.
Ai Soci che non provvedono al ritiro con la dovuta frequenza (2 mesi) sarà chiesto un aumento - inversamente proporzionale alla
frequenza del ritiro - del loro deposito cauzionale .
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