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EDITORIALE

Q

uesti ultimi mesi sono stati molto pesanti per alcuni soci e consiglieri. Gli eventi proposti dal
circolo sono stati quattro e sono ampiamente descritti nelle pagine successive all’editoriale.
Le manifestazioni sono riuscite molto bene, ma hanno evidenziato varie criticità. Il convegno
di Bagnolo San Vito è stato condizionato dal fatto che è stato poco pubblicizzato sia sui giornali specializzati sia sui nostri quotidiani locali. Se il consiglio direttivo vorrà riproporlo il prossimo
anno, sarebbe opportuno provvedere in merito ovverosia investire denaro in pubblicità. In Valletta
Valsecchi, l’organizzazione della mostra è stata fatta dal Centro sociale, utilizzando collezioni di due
soci del circolo che sono state montate su supporti leggeri e facilmente trasportabili. Un sontuoso rinfresco è stato offerto a tutti i partecipanti. La mostra alla Teresiana, invece, ha utilizzato gli espositori
classici del circolo che hanno l’handicap di essere tropo pesanti ed onerosi da trasportare. Quindici
anni fa erano molto più leggeri, ma sono gli stessi che abbiamo utilizzato: siamo noi che siamo invecchiati e pertanto sentiamo maggiormente il peso della fatica anche per la mancanza di soci giovani e
nerboruti. Se vorremo utilizzare questa attrezzatura, dovremo assicurarci l’opera di manovalanza e di
trasporto esterno, cosa che ha dei costi. Alla chiusura della mostra, dopo il suo smontaggio, vi è stato
un grave disguido: non si è presentato il trasportatore e pertanto solo l’aiuto di Alberto Povia, che ha
messo urgentemente a disposizione un furgone e un suo dipendente, il martedì mattina, siamo (io e
Loredano Fantinati) riusciti a portare a Barbasso il materiale che poi è stato utilizzato in quel comune.
Questa è un’altra cosa da correggere. A Barbasso, infatti, Povia e Fiorini hanno allestito una mostra
filatelica in occasione della Fiera di San Pietro. Tre di queste mostre sono state proposte nella trasmissione di Tele Mantova nel programma “Territori e Cultura”. Ringrazio la dott.ssa Monica Bottura, e il
suo staff per aver pubblicato gratuitamente i filmati che abbiamo realizzato. Un doveroso ringraziamento al Cav. Gaetano D’Ettorre, presidente della Protezione Civile, per aver fornito gratuitamente la
sorveglianza alla Teresiana e al Sig. Dino Fioratto e ai proprietari di Goparc che hanno concesso l’uso
non oneroso della struttura in cui si è effettuata la mostra-convegno. In questa occasione il circolo ha
realizzato un utile che non vorrei tenere sotto il materasso ma per finanziare la manovalanza per l’allestimento mostre ed eventualmente per realizzare una nuova edizione del Premio Bazzi. Di tutte queste cose se ne discuterà alla prima riunione del Consiglio Direttivo per programmare ciò che si farà
nel prossimo semestre e nel 2017.
Carlo Negri
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 2016
L’ASSEMBLEA si è svolta regolarmente in seconda convocazione alle ore 10,25 per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1- verifica della validità ed elezione del Presidente dell’Assemblea;
2- Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo;
3- Lettura, discussione e approvazione del bilancio consuntivo 2015;
4- Lettura, discussione e approvazione del bilancio preventivo 2016;
5- Varie ed eventuali.
- Presenti n. 14 Soci, l’assemblea, su invito del Presidente del C.D. Negri, nomina quale Presidente della stessa il socio Lucio Motta
che accetta e, dopo verifica della validità, dà la parola a Negri.
-Negri riassume brevemente l’attività dello scorso anno: l’organizzazione e allestimento di due mostre a Mantova (Entrarono in
guerra, alla Casa di Rigoletto, e Misericordias Domini, al Museo Diocesano, chiusa nel gennaio di quest’anno) e la mostra a Commessaggio (MN) in ricordo dei Combattenti commessaggesi caduti nella 1a Guerra Mondiale.
All’inizio di quest'anno abbiamo spostata la sede del circolo in via della Conciliazione avendo ottenuto un canone di locazione compatibile con le nostre risorse finanziarie. Durante l’iniziale conduzione ci siamo resi conto di un poco efficiente funzionamento
dell’impianto autonomo di riscaldamento. L’intervento di un tecnico, da noi interpellato, ha permesso di individuare il difetto che
sarà eliminato prima del prossimo inverno.
- BILANCIO CONSUNTIVO 2015 . E’ stato redatto seguendo le indicazioni del precedente presidente del Collegio dei Revisori.
dei Conti. Durante la lettura, Negri fornisce dei chiarimenti su alcune voci che non risultavano chiare e il bilancio è approvato all’unanimità senza alcuna discussione- BILANCIO PREVENTIVO 2016. Tiene conto della riduzione del costo per l’affitto della sede mentre per il costo di gestione del
riscaldamento si è, prudentemente, tenuto conto delle fatture già pagate per il consumo di energia elettrica (prevalentemente utilizzata per il riscaldamento) ipotizzando un minor consumo dopo gli interventi migliorativi previsti. Il bilancio è approvato all’unanimità.
- VARIE. La richiesta fatta da alcuni dei presenti di inserire un contatore delle visite sul nostro sito è approvata.
Negri informa che il nostro convegno di Bagnolo San Vito (MN) effettuato il 30 aprile nel complesso del GOPARC ha avuto un
ottimo successo: tutti i tavoli predisposti sono stati, alla fine, occupati dai commercianti e alcune richieste non sono state accolte.
Viene deciso, una volta verificate le condizioni favorevoli che hanno portato alla scelta di Bagnolo, di ripetere la manifestazione
anche nel 2017, di stabilire la data e di iniziare al più presto la sua pubblicizzazione.
La manifestazione commerciale è stata affiancata, quasi a sorpresa, da una inconsueta (e apprezzatissima) esposizione di francobolli
particolari curata da Ettore Tambara.
- Esauriti gli argomenti, l’assemblea termina alle ore 11,10.

CONSIGLIO DIRETTIVO E INCARICHI
Nella sua prima riunione
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Cassiere

del 21ottobre sono stati attribuiti cariche e incarichi:
CARLO NEGRI
Bibliotecario
ALFIO FIORINI
Servizio novità
MILVIO BENCINI
Consiglieri
ERNESTO MAURO SOLZI
Redattore notiziario

LOREDANO FANTINATI
ERNESTO MAURO SOLZI
Anteo Arbuzzi, Giorgio Martinelli
MILVIO BENCINI

LE PRIME DECISIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1– Quota associativa
• Invariata per il 2016: Soci Ordinari € 60, Corrispondenti € 40, Allievi età inferiore a18 anni € 5.
• Deve essere versata entro il 31 gennaio; il mancato pagamento entro la data prevista dallo Statuto Sociale
comporta la sospensione immediata del Servizio Novità, per quanti ne usufruiscono, e dell’invio del notiziario Noi con la lente.
2– Servizio Novità
• Per evitare che alcuni soci anticipino il denaro occorrente per l’acquisto delle novità, sollecitiamo il ritiro
delle stesse nei tempi previsti dai regolamenti, cioè ogni due mesi. Se alcuni soci, per impegni personali,
non riescono a rispettare tali tempi, sono invitati a parlarne col cassiere per trovare un accordo in deroga
ai regolamenti.
• Alcuni soci che usufruiscono del servizio novità da molto tempo, al momento di delegare il circolo al
loro acquisto avevano versato una cauzione, di importo adeguato per quei tempi, ma non più sufficiente
attualmente per l’aumentata frequenza delle emissioni e il loro maggior costo. Siamo, perciò, costretti a
richiedere una integrazione del deposito.
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CONVEGNO COMMERCIALE DI BAGNOLO SAN VITO
Sabato 30 aprile si è regolarmente svolto presso il
moderno complesso GOPARC di Bagnolo San Vito il
nostro XLIX Convegno Filatelico Numismatico, il primo dopo una interruzione di ben sette anni. Tanti ce ne
sono voluti per trovare una nuova ed idonea sede per il
nostro tradizionale convegno.
Nel luminoso ed ampio (20x20 m) tutti i 36 ampi
tavoli allestiti sono stati prenotati da 16 commercianti
che, alla fine della giornata, si sono dichiarati soddisfatti
per la scelta della sede e per gli affari conclusi.
Grazie alla disponibilità di Ettore Tambara, che ha
allestito personalmente le attrezzature espositive, la manifestazione commerciale è stata affiancata da una particolarissima esposizione di francobolli inusuali le cui
caratteristiche erano state sommariamente spiegate e
illustrate sul precedente numero di NOI CON LA LENTE.
Tanti i visitatori richiamati dalla particolarità della
mostra - mai esposto niente di simile in Italia - che hanno ascoltato con attenzione le esaurienti spiegazioni
dell’espositore e osservato incuriositi i molti e diversissimi francobolli esposti.
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1– Una delle due cartoline ricordo (senza annullo)
2– Il tavolo della segreteria
3 e 4– Scorci del salone commerciale
5 e 6– Scorci del salone della mostra.
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GIACOMO ALBERIONE
“ Fondatore e Promotore dei mezzi di comunicazione”
di Amedeo Imperatori

I

l 15 giugno 2015 hanno avuto inizio i festeggiamenti
del centenario di fondazione dell'Istituto “Pia Società
Figlie di San Paolo”, conosciute come Suore Paoline
che si sono conclusi il 5 febbraio scorso.
Le Figlie di San Paolo nascono ad Alba, una cittadina piemontese in provincia di Cuneo, nel giugno 1915 per
merito del sacerdote don Giacomo Alberione (1884/1971)
proclamato Beato nel 2003. Tutto inizia nel 1913 quando
il vescovo di Alba affidò a un giovane prete, don Alberione, la guida della Gazzetta di Alba (Settimanale Cattolico
Diocesano); con questo incarico don Alberione maturò
l'idea di dedicarsi all'Apostolato della buona stampa ispirandosi alla caparbietà missionaria dell'Apostolo Paolo.
Crea a centri di produzione editoriale, stampando libri,
riviste settimanali e mensili: La Domenica, Jesus, Credere, Il Giornalino e la Famiglia Cristiana, un settimanale
fra i più noti in Italia che esce regolarmente da ben ottantacinque anni. Il Beato Alberione umile, silenzioso, instancabile, insieme alla Cofondatrice Suor Tecla Merlo,
fedele collaboratrice e prima superiora Generale, è stato
promotore della diffusione dei media a servizio dell'evangelizzazione. La Congregazione sin dagli inizi trova nella

Don Alberione
Autore: MaBa (Mauro Baldessari)
Ø 50

stampa, nella radio e nella televisione la forma più efficace per l'annuncio del Vangelo. La Congregazione Paolina
trova così un modo nuovo di evangelizzare.
La famiglia Paolina è composta di dieci Congregazioni religiose unite tra di loro dallo stesso ideale di santità e di apostolato; esse sono:
- La Società San Paolo
- Le Figlie di San Paolo
- Le Pie Discepole del Divin Maestro
- Le Suore di Gesù Buon Pastore
- L'Istituto Maria Regina degli Apostoli per le vocazioni
- I Cooperatori Paolini, un'associazione per laici
- Quattro Istituti secolari:
- Istituto San Gabriele Arcangelo (uomini consacrati)
- Istituto Maria SS. Annunciata (donne consacrate)
- Istituto Gesù Sacerdote (sacerdoti e vescovi diocesani)
- Istituto Santa Famiglia (coppie di coniugi).

San Paolo
Autore: Mina
Ø 60
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Don Alberione
Autore: MaBa
(Mauro Baldessario)
Ø 65

ANNULLI SPECIALI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA USATI NEL 2016

(*)

SEDE CHIUSA PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO
L ’ ultimo giorno utile per ritirare le novità è domenica 31 luglio
La sede riaprirà, con i consueti orari, giovedì 1° settembre
con nuove emissioni in distribuzione
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MOSTRA PER IL 70° ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA
dal 26 maggio al 4 giugno alla
Biblioteca Teresiana

C

ome anticipato
sul precedente
numero
del
nostro notiziario, dal 26 maggio al 4
giugno si è svolta la mostra da noi organizzata
per commemorare i settanta anni della nostra
Repubblica.
All’inaugurazione
erano presenti diverse
autorità civili e una folta
rappresentanza di quelle
militari.

L’ingresso della
Teresiana

Il taglio del nastro è stato
assolto dal Presidente del Consiglio Comunale Massimo Allegretti, delegato dal sindaco, coadiuvato dal Prefetto Carla Cincarilli.
A tutti, invitati e semplici visitatori, ha dato il benvenuto il
nostro Presidente Carlo Negri che ha, poi, illustrato brevemente
quanto esposto. Per evitare di dimenticarcene qualcuna, non
nominiamo le autorità intervenute, lasciando ai lettori il piacere
di riconoscerle.

Folla di presenti
all’inaugurazione
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Scorci della mostra

Le quattro cartoline ricordo

Medaglia dedicata, nel 2006, a Nilde Iotti, Presidente della Camera dei deputati dal 1979 al 1992; il retro ricorda i 60 anni del diritto voto alle donne in
Italia.

Il bilancio della manifestazione, durata un settimana, è stato
estremamente positivo; tanti i commenti ricevuti per l’elevata
qualità dei documenti e delle medaglie esposte. E’ stata una
ricorrenza a cui ha partecipato un folto pubblico costituito prevalentemente da collezionisti e simpatizzanti. Moltissimi meriti
del successo vanno ad alcuni soci, particolarmente al segretario
del Circolo Milvio Bencini e ai soci Loredano Fantinati, Fulvio
Valentini e Alfio Fiorini.

Pochissimi esemplari delle cartoline ricordo della mostra
sono ancora disponibili in sede.
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MISERICORDIAS DOMINI

I

l 31 gennaio ha chiuso i battenti la mostra “MISERICORDIAS DOMINI” - curata da due collezionisti di lungo corso, era stata
inaugurata il 5 dicembre 2015 - ed allestita in occasione dell’apertura straordinaria delle Porte Sante per l’Anno Santo della
Misericordia.
Amedeo Imperatori ha esposto i V olti della Misericordia, selezionati dalla sua vasta raccolta di medaglie religiose, e accompa-

gnati dalle immagini e stemmi dei pontefici che, dal 1300 ad oggi, hanno indetto o celebrato Anni Santi.
Carlo Negri, invece, ha presentato un’ampia raccolta di francobolli commemorativi ed annulli speciali realizzati in occasione
dei Giubilei.
A ricordo della manifestazione, sono state predisposte delle cartoline: l’illustrazione è unica (riproduce la Deposizione di Gesù dalla Croce, del Bazzani, visibile al Museo Diocesano di Mantova) ma, al retro sono stati apposti francobolli ed annulli vaticani
ed italiani.

Con francobollo e annulli italiani
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SAN PADRE PIO E SAN LEOPOLDO MANDIC
“DUE SANTI DELLA MISERICORDIA”
di Amedeo imperatori

A

poco più di cinque mesi dall'apertura della Porta Santa, il Giubileo straordinario della misericordia indetto da Papa Francesco, con l'arrivo il 3 febbraio scorso a Roma delle spoglie di San Padre Pio e di San Leopoldo Mandic (Papa Francesco li
ha definiti Santi del perdono e della Misericordia) entra nel vivo.
Le spoglie dei due Santi, in urne visibili dai fedeli, sono state collocate nella chiesa di San Lorenzo fuori le Mura. Nonostante
la pioggia, un migliaio di fedeli ha atteso l'arrivo delle spoglie del Santo da Pietrelcina che è giunto con oltre un'ora di ritardo, rispetto al tempo previsto, perché lungo il tragitto, da San Giovanni Rotondo alla capitale, il carro funebre che trasportava l'urna è stato
più volte rallentato da folle di fedeli accorse per salutare il Santo al suo passaggio.
Giovedì 4 febbraio le stesse sono state esposte per un'intera notte nella chiesa di San Salvatore in Lanzo, dove si sono svolte
numerose celebrazioni sino alle ore 16,00 del 5 febbraio; infine con una moltitudine di fedeli giunti da ogni parte d'Italia in processione sono state portate nella Basilica di San Pietro e collocate nella navata centrale e sono state venerate fino al mattino dell'11 febbraio. L'ostensione dei due santi della Misericordia sarà sicuramente uno degli eventi più partecipati.
Entrambi, in vita, ogni giorno avevano file interminabili di fedeli davanti ai loro confessionali. San Pio sicuramente è più noto
di Padre Leopoldo, sia per le difficoltà incontrate presso le autorità ecclesiastiche per quasi tutta la vita che per le opere da Lui compiute: l'ospedale “Sollievo della sofferenza”, che il diffondersi in tutto il mondo dei Gruppi di preghiera.
Diversa è stata la vita e la missione di San Leopoldo Mandic, (Croato) ma di grande importanza. Di carattere schivo ma accogliente se si considerano i fedeli che accorrevano a Lui per trovare conforto e ragione della propria fede: Ancora oggi numerosi sono
i pellegrini che giungano a Padova al convento dei Cappuccini.
Sicuramente non avrebbe gioito nel vedersi in vista, come in quei giorni, della stampa e delle televisioni di tutto il mondo. Nel
corso degli anni sono confluite migliaia di testimonianze di grazie ricevute per l'intercessione di Padre Leopoldo verificatesi anche
dopo la morte.
L'11 febbraio Padre Leopoldo, nel viaggio di ritorno per raggiungere il suo convento a Padova, ha fatto tappa a Loreto nella
Basilica della Santa Casa, per tre giorni e quindi ha raggiunto Bologna dove è stato esposto alla venerazione dei fedeli nei giorni 14
e 15 febbraio Infine San Leopoldo, il giorno 16 ha fatto rientro nel suo santuario. In aprile è stato portato a Zagabria. E’ stato un
ritorno a casa, perché è originario di Castelnuovo di Gottaro in Dalmazia.
La salma di Padre Pio, prima di raggiungere San Giovanni Rotondo ha fatto sosta nella sua Pietrelcina per alcuni giorni; il Santo Cappuccino aveva previsto, e si è avverata la profezia, che sarebbe ritornato nella sua terra cent'anni dopo. Padre Pio, infatti, nel
lontano 1916 prima di lasciare il convento di Pietrelcina disse: “Tornerò non da vivo”.

San Padre Pio
autore: Mauro Baldessari (MaBa)
Ø 60

San Leopoldo Mandic
autore: Perin
Ø 60
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A BARBASSO (MN): UNA INTERESSANTE INIZIATIVA
dal nostro inviato (Benny)

N

—>

La cartolina/locandina della mostra

—>

ell’ambito delle varie iniziative attuate per la SAGRA DI
S. PIETRO” (dal 24 al 26 giugno), il Comitato di Paese B.G.P.
ha organizzato anche una mostra alquanto insolita mettendo
assieme foto di bellissimi scorci del Mincio con collezioni filateliche e documentaristiche dedicate ai 70 anni della Repubblica nonché piccole collezioni filateliche appositamente approntate e in tema con la mostra.
In mancanza del Sindaco, assente per precedenti impegni,
gli onori di casa sono stati fatti dalla brillante signora Anna
Maria Merighi che, con dovizia di particolari, ha spiegato tutto
quanto era in mostra.
La sezione filatelico-documentaristica è stata curata da Alberto Povia con l’aiuto di Alfio Fiorini. Segnalo, tra i tanti
esposti, due documenti che hanno interessato i visitatori.

Collezione Alberto Povia

<— Collezione Alfio Fiorini
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FESTA GRANDE IN VALLETTA VALSECCHI

N

ei giorni dal 14 al 22 maggio, presso il Centro
Sociale di Valletta Valsecchi, è stata allestita
una simpatica mostra che ha interrotto il consueto tran-tran di tutti i giorni.
Come annunciava il manifesto posto all’ingresso del
Centro, l’esposizione consisteva in tre distinte sezioni:
le prime due approntate ex-novo dal nostro presidente,
mentre la terza era una selezione di quanto già esposto
da Ettore Tambara a Bagnolo San Vito il 30 aprile in
occasione del nostro convegno commerciale.
Il limitato spazio a disposizione è stato il tiranno che
ha obbligato gli espositori ad una accurata selezione dei
documenti e dei francobolli esposti.
L’inaugurazione è stata fatta dall’Assessore al Welfare Andrea Caprini attorniato dagli organizzatoriallestitori che, successivamente, hanno preso la parola
per illustrare quanto esposto all’attento uditorio che si è,
poi, spostato nella sala dell’esposizione.
Gradita ospite l’immancabile Prefetto Carla Cincarilli che ha voluto concederci un poco del suo prezioso
tempo.

Una delle cartoline esposte
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D A L LA S E G R E T E R I A
INSERIMENTI IN BIBLIOTECA
Stiamo inserendo, tra l’altro e lentamente, le pubblicazioni provenienti dal lascito Rimini. Non meravigliatevi, perciò, delle
date di edizione.
- Servizi giornalistici Bolaffi, Francobolli d’Italia dal 1868 ad oggi, Tomo I-Manuale filatelico. Fabbri Editori 1989.
- Servizi giornalistici Bolaffi, Francobolli d’Italia dal 1868 ad oggi, Storia d’Italia - la Repubblica. Fabbri Editori 1989.
- Carlo Ravasini, Documenti sanitari-Bolli e Suggelli di disinfezione del passato. 1958.
- A.I.S.P., Cito, Cito, Cito, tesori di storia postale, N.U. 1991 per il 25° della fondazione.
- N.U. Circ. Fil. Vignola, 1950-1990 – 40 anni di filatelia a Vignola. 1990.
- N.U. Ass.Fil.Num. Bolognese, Mostra Nazionale di filatelia tematica. 1991
- Alb. Auberson, Les agences postales suisses à l’éetrangere et les bureaux de poste étrangers en Suisse. Estratto dal JPD n. 1-5 del
1937
- Giorgio Landmans, Applicazioni dell’ultravioletto in filatelia,
- Edoardo P. Ohnmeiss, Tabella di trasformazione dal Calendario Rivoluzionario al Gregoriano,
I NOSTRI SOCI
- Congratulazioni a Laura Cretara per l’ambito titolo di “MAESTRO D’ARTE E MESTIERE 2016” conferitole dalla Fondazione
Cologni. Lo abbiamo appreso sfogliando le pagine di un numero di giugno della rivista elettronica IL GIORNALE DELLA NUMISMATICA che, in un lungo articolo, elenca i numerosi riconoscimenti ricevuti dalla nostra Socia Onoraria. Ricordiamo il titolo di
commendatore dell’Ordine Equestre di Sant’Agata della Repubblica di San Marino, il Premio “Albino Bazzi” per la numismatica
(1997), il titolo di commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana (2000), il Premio “Coin of the Year” per la moneta da 500 lire (2001), il Premio “Minerva per le Arti” (2002), il Premio “Profeti in patria eccellenze italiane” (2005-2006), il Premio “Sant’Eligio” dell’Università del Nobil Collegio degli argentieri e orafi romani (2007).
- Con una cartolina da New York del 2 giugno e con un enorme annullo della “World Stamp Show”, il Socio Onorario Franco Rigo
ci informa che si è meritato l’ORO con una (non è chiaro quale) delle sue collezioni su Venezia. Congratulations. Il mistero viene
successivamente chiarito andando a curiosare nel sito della F.S.F.I.: il premio era per “Venice: the contagion, the quarantine, the
disinfection and the quarantine hospitals” presentata in Storia Postale. La stessa collezione, con titolo in italiano, presentata
all’ALPEADRIA 2016, si è aggiudicata l’ORO e il PREMIO SPECIALE.
- Anche Alfio Fiorini, alla stessa manifestazione ma in classe TEMATICA, ha ottenuto gli stessi premi con la sua “L’ebreo Josuah
che fondò la dottrina cristiana”.
- Sempre dal sito federale apprendiamo che Franco Rigo, alla LUBRAPEX 2016 DI Viana do Castelo si è aggiudicato un altro Oro
in Storia Postale con “Venice. Postal history XII-XIX century”.

MOLTO SPESSO, PER NON DIRE SEMPRE COME PER QUEST’ANNO, LE NOTIZIE, I COMUNICATI, IL NOSTRO NOTIZIARIO
E QUANT’ALTRO (NON PERSONALE) INVIO PER POSTA ELETTRONICA AI SOCI CHE NE DISPONGONO, NON SEMPRE
RAGGIUNGONO I DESTINATARI PER CASELLA PIENA O INDIRIZZO SCONOSCIUTO. QUESTI DISGUIDI SONO SEGNALATI AGLI INTERESSATI CON UN BIGLIETTO INSERITO NEL PRIMO NUMERO UTILE DEL NOTIZIARIO MA CON SCARSI
RISULTATI.

SEDE CHIUSA PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO
L ’ ultimo giorno utile per ritirare le novità è domenica 31 luglio
La sede riaprirà, con i consueti orari, giovedì 1° settembre
con nuove emissioni in distribuzione
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