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Il tredici aprile si è regolarmente svolta l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci che era anche
elettiva. Su quanto è stato detto e discusso e sui
risultati delle elezioni troverete notizia nelle pagine interne.
Nella mattinata del venticinque aprile i consiglieri eletti hanno riconfermato lo staff del precedente mandato. Voglio sentitamente ringraziare il
dott. Simone Voltolini, che lascia il Consiglio Direttivo per entrare nel collegio dei Probiviri, e saluto cordialmente il sig. Carlo Trezza, già consigliere in altri tempi, che è gli è subentrato.
All’atto del conferimento di questo prestigioso
incarico, ho sottolineato quanto dedizione sia necessaria per assolvere i numerosi impegni che il
Circolo si sobbarca, e ho preconizzato la necessità
che qualche socio ci dia una mano e si renda disponibile per compiti, quale quello della biblioteca, che non si riesce ad assolvere in modo adeguato. E’ evidente che i consiglieri non si offendono
se qualcuno li aiuta ad assolvere i loro compiti,
anzi ne sarebbero lusingati, perché possono recuperare tempo da dedicare ad altri impegni più importanti. A dire il vero alcuni soci sono molto presenti e, anche se non li nomino, li ringrazio per il
loro aiuto, sarebbe tuttavia necessario un ulteriore
incremento dei soci disponibili.
Proprio per conoscersi meglio, su suggerimento
di Alfio Fiorini, intendo organizzare una cena o un
pranzo sociale a breve termine; spero che questa
iniziativa abbia successo e ci consenta di passare
qualche ora in piacevole compagnia. Sarà anche il

momento per verificare se sia opportuno modificare lo statuto per allungare il mandato del consiglio
di un anno: invece di due il consiglio dovrà durare
tre anni.
In giugno proporremo in San Sebastiano una
mostra per celebrare il 60° anniversario della Costituzione della Repubblica italiana; questa impegnativa manifestazione sarà inaugurata venerdì 13.
Nel corso dell’assemblea generale (poi dicono
che le assemblee non servono a nulla) è scaturita
una bella proposta per aumentare la presenza dei
commercianti al nostro convegno di settembre. E’
stato un prezioso suggerimento che ha trovato la
puntuale approvazione del consiglio direttivo. La
buona riuscita del convegno è fondamentale per
realizzare il Premio Bazzi, che negli ultimi anni
non ha trovato adeguato finanziamento, e tenere
calmierate le quote sociali.
Mi rendo conto che altri convegni hanno un aiuto pubblico. Per noi non è così, tuttavia sono convinto che il prossimo convegno avrà il meritato
successo.
Il prossimo anno, in occasione della finale del
campionato cadetti 2008, sarà possibile ottenere la
qualificazione alla esposizione internazionale di
filatelia che si terrà a Roma.nel 2009. Gli interessati possono iniziare per tempo a preparare le loro
collezioni: per un collezionista non è occasione da
perdere.
Ringrazio i soci che hanno votato, spero di meritare la fiducia accordatami e colgo l’occasione per
porgere i miei più cordiali saluti.
Carlo Negri
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L’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 13.4.2008
Si è regolarmente svolta in 2a convocazione l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci con il seguente o.d.g.:
1- Apertura dell’assemblea, verifica della sua validità ed elezione
del presidente della stessa;
2- Relazione del Presidente del C.D.;
3- Lettura, discussione e approvazione del Bilancio Consuntivo
2007;
4- Lettura, discussione e approvazione del Bilancio Preventivo
2007;
5- Varie ed eventuali;
6- Formazione del Comitato Elettorale;
7- Chiusura dell’assemblea, inizio delle operazioni di voto per il
rinnovo delle cariche sociali per il biennio 2008/2009 e successivo scrutinio.
Presenti, inizialmente, di persona n.15 soci e n. 5 per delega; nel
corso dell’assemblea i presenti di persona sono diventati n. 17.
1) Su proposta, approvata, del presidente Negri, viene invitato a
presiedere l’assemblea il socio Marco Giglioli che accetta. Segretario Milvio Bencini del C.D. uscente.
Verificata la validità, Giglioli.dichiara aperta la seduta e da la
parola a Negri per la sua relazione.
2) Negri illustra per sommi capi l’attività svolta lo scorso anno,
sempre riportata sulla nostra rivista e, quando possibile, annunciata
e relazionata sul nostro sito.
Ha informato sulla ridotta attività dei consiglieri Baracchi e
Voltolini, per prolungata malattia il primo, e per imprevisto aumento della sua attività lavorativa il secondo.
Ringrazia Amedeo Imperatori, Pietro Nardi e Alberto Povia per
l’aiuto fornito in occasione dell’allestimento delle varie mostre.
Si è lamentato della scarsa partecipazione dei soci alle attività
del circolo e, in modo particolare, all’Assemblea, luogo deputato
alla verifica dell’operato del C.D. ed alla presentazione di proposte
e suggerimenti.
Ha informato che non si è svolta l’annuale edizione del Premio
Albino Bazzi per mancanza di sponsorizzazioni e per l’insufficienza di fondi per potervi sopperire direttamente poiché il convegno di
settembre - che ha ottenuto il riconoscimento di fiera-mercato di
livello regionale da parte della Regione Lombardia - si è chiuso,
pur con la soddisfazione dei commercianti intervenuti, finanziariamente in perdita. La causa è da imputare alla crisi economica generale ed al contemporaneo svolgimento di analoghe manifestazioni
in altre importanti località. Ipotizza che l’impostazione data al
nostro convegno possa essere ormai obsoleta ed invita i presenti a
formulare proposte e suggerimenti atti ad aumentare la partecipazione dei commercianti e l’affluenza dei visitatori. Proposte che il
nuovo C.D. non mancherà, sicuramente, di valutare.
Per migliorare l’aspetto di NOI CON LA LENTE, si è assunto
personalmente l’onere dell’acquisto, in comproprietà con altra
associazione, di una fotocopiatrice-stampante laser a colori che
consente anche la stampa retro-fronte e la fascicolazione.
Informa che la mostra su Garibaldi svoltasi in febbraio a Mantova ha suscitato ampi consensi per il modo in cui è stata concepita,
tanto da indurre il prefetto a richiederci l’allestimento, quest’anno,
di una mostra per il 60° anniversario della Costituzione. La mostra
è già in avanzata fase di approntamento e il periodo di esposizione,
nel Museo San Sebastiano, dovrebbe essere stabilito a breve.
Un risvolto secondario ma molto importante per il prestigio del
circolo è stata la sua partecipazione, quale rappresentante del circolo, alle ultime due feste ufficiali svoltesi in prefettura.
È orgoglioso degli ottimi risultati ottenuti dalle collezioni dei
soci partecipanti al Campionato Cadetti che hanno con sentito al

circolo di conseguire ancora una volta il titolo di Campione Italiano per la Filatelia (lo siamo stati anche nel 1990 e nel 2006). Si
complimenta con tutti i partecipanti e, in particolar modo, con Luciano Calistani che ha ottenuto il titolo di Campione Italiano per la
classe di filatelia tradizionale.
L’andamento dei soci fino ai primi di aprile di quest’anno ha
subito una notevole diminuzione causata da tre decessi (i soci onorari e Premi Bazzi mons. Ciro Ferrari, Giovanni Riggi di Numana e
Giovanni Nuvoletti), diverse dimissioni per vari motivi e molte
cancellazioni per morosità. Nonostante l’incremento di cinque
giovani, attualmente i soci sono 217 di cui 34 Premi Bazzi.
I servizi novità funzionano bene dal punto di vista degli approvigionamenti; in modo particolare quello numismatico per il personale ritiro delle emissioni direttamente in Vaticano da parte dell’addetto Gioprgio Martinelli. Si lamenta, invece, perché diversi soci
ritardano il ritiro delle novità costringendo il cassiere a fare i salti
mortali per reperire i fondi per l’acquisto, specialmente, delle emissioni filateliche Vaticane e delle emissioni numismatiche di
Italia e Vaticano che richiedono la disponibilità immediata di abbondante denaro. A causa delle frèquenti emissioni il C.D. si è
visto costretto ad aumentare i depositi cauzionali per poter disporre di maggiore liquidità.
Se sarà rieletto, Negri intende illustrare alle varie autorità e
presidenti di enti vari il nostro convegno ed il ruolo che esso svolge in ambito cittadino.
3) In assenza del cassiere, Negri legge il Bilancio Consuntivo,
già illustrato durante l’esposizione della sua relazione. Non essendoci interventi di rilievo, il Bilancio Consuntivo viene approvato
all’unanimità.
4) Ugualmente viene fatto per il Bilancio Preventivo che è approvato all’unanimità.
5) Per praticità vengono riportati in questo punto gli interventi
fatti durante la presentazione e discussione dei precedenti punti.
- Martinelli fa presente che non solo il nostro convegno, ma
molti altri da lui visitati nel corso dell’anno o per i quali ha interpellato vari commercianti che vi hanno partecipato, vanno o sono
andati male e conviene con Negri imputandone la causa principale
alla crisi economica.
- Nardi propone che il convegno, come fatto da altri circoli,
venga aperto a tutte le forme di collezionismo e che per i nuovi
settori merceologici venga praticato uno sconto sul prezzo di partecipazione. In molti intervengono per approvare l’allargamento ad
altri settori ma sono contrari ad una differenziazione dei prezzi.
6) Esauriti gli argomenti, il presidente Giglioli dichiara chiusa
l’assemblea.
7) Il segretario Bencini richiede la presenza di alcuni soci per
assistere ed aiutare durante le operazioni di voto e di scrutinio.
Si presentano Diego Pacchera, Carlo Negri, Alfio Fiorini e
Giorgio Martinelli.
Giglioli, dopo aver verificato che l’urna per le schede è vuota, la
chiude e da inizio alle votazioni previa verifica da parte del segretario dell’ammissibilità dei votanti e delle deleghe. A fine votazione di tutti i presenti, si verifica il diritto di voto di quanti hanno
votato per corrispondenza. Delle n. 61 buste pervenute, solamente
n. 58 vengono accettate e le schede in esse contenute vengono
immesse nell’urna; le schede di due buste vengono cestinate perché i mittenti non hanno pagato la quota associativa; una busta,
infine, contiene solamente una delega per un socio che al momento
dell’apertura non è presente.
Esaurite le operazioni di voto si da inizio allo scrutinio.
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RISULTATI DELLE VOTAZIONI DEL 13.4.2008
VOTANTI DI PERSONA n. 12
VOTANTI PER DELEGA n. 5
VOTAZIONI PER CORRISPONDENZA n. 41 VALIDE (lettere arrivate per posta o consegnate a mano: n. 44 di cui n. 2 non accettate per mancato pagamento della quota associativa, come previsto dallo statuto sociale, e n. 1 contenente solo la delega per un socio
non presente al momento dell’apertura della busta stessa.).
TOTALE VOTANTI n. 58
Scrutinio per il CONSIGLIO DIRETTIVO (eleggibili n. 7)
1- NEGRI Carlo
2- BENCINI Milvio
3- BARACCHI Gianni
3- SOLZI E. Mauro
5- FIORINI Alfio
5- TREZZA Carlo

voti

52
50
49
49
46
46

Schede nulle n. 2

7- MARTINELLI Giorgio
8- VOLTOLINI Simone
9- MENEGAZZO Giulio
10- LEALI Sergio
10- POVIA Alberto
==========

voti

42
23
10
1
1

Schede valide n. 56

Scrutinio per il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (eleggibili n. 3 effettivi + n. 2 supplenti)
1- PISTONI Carlo
2- CALISTANI Luciano
3- GASPARINI Guido

voti

55
51
49

Schede nulle n. 0

4- DI NUNZIO Giancarlo
5- IMPERATORI Amedeo
6- TREZZA Carlo

voti

48
45
1

voti

34
19

Schede valide n. 58
Scrutinio per il COLLEGIO DEI PROBIVIRI (eleggibili n. 3)

1- CARRA Lorenzo
1- ZANETTI Giovanni

voti

53
53

Schede nulle n. 0

3- IMPERATORI Amedeo
4- VOLTOLINI Simone
Schede valide n. 58

Il socio IMPERATORI Amedeo ha rinunciato alla carica di PROBOVIRO ed optato per quella di REVISORE DEI CONTI.
Il socio VOLTOLINI Simone subentra, pertanto, al socio Imperatori Amedeo e risulta eletto PROBOVIRO unitamente ai soci Carra
e Zanetti.
IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
Il nuovo Consiglio Direttivo si è riunito venerdì 25 aprile per eleggere il Presidente e distribuire cariche ed incarichi.
La proposta di Milvio Bencini - che, quale consigliere con maggior anzianità associativa, provvisoriamente presiedeva la riunione di riconfermare le cariche precedentemente ricoperte viene accolta all’unanimità. Pertanto la composizione del nuovo consiglio è:
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Cassiere

Carlo NEGRI
Alfio FIORINI
Milvio BENCINI
E. Mauro SOLZI

Consiglieri

Gianni Baracchi
Giorgio MARTINELLI
Carlo TREZZA

Sono stati riconfermati anche i seguenti incarichi:
- Servizio novità
E. Mauro Solzi, coadiuvato da Giorgio Martinelli per la numismatica
- Addetto stampa
Gianni Baracchi
- Addetto mostre
Alfio Fiorini

IMPORTANTE
Il Consiglio Direttivo intenderebbe ripristinare la vecchia usanza del PRANZO SOCIALE, aperto anche ai famigliari ed agli amici, con l’intento di ricomporre quello spirito di aggregazione tanto diffuso un tempo tra i Soci.
Prima di cercare il posto adatto e prendere tutti gli accordi per una perfetta organizzazione, si desidererebbe conoscere il parere dei soci su questa iniziativa invitandoli a comunicare il loro giudizio e la loro eventuale disponibilità a partecipare al segretario, a voce, per telefono, con e-mail o uno scritto.
Conoscere la disponibilità significa avere un’idea, anche approssimativa, del numero dei possibili partecipanti.
Si cercherà di contenere il prezzo il più possibile assicurando, nel contempo, un ottimo menù e un servizio.accurato.
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GARIBALDI SI È FERMATO ANCHE A CASTELBELFORTE
La nostra mostra itinerante su “Giuseppe Garibaldi,
l’Eroe dei due Mondi” ha concluso il suo vagabondare
a Castelbelforte dopo aver toccato, iniziando con Mantova nel febbraio dello scorso anno, ben 10 località del
mantovano e del veneto.
All’inaugurazione, avvenuta sabato 29 marzo, effettuata dal sindaco Massimiliano Gazzani hanno presenziato anche l’Assessore alla Cultura Graziella Bussolini ed i nostri presidente e vice presidente. Erano intervenute anche alcune classi delle locali scuole elementari e medie che hanno poi seguito con molta attenzione l’illustrazione e le spiegazioni dei vari pannelli fornite dal curatore della mostra Alfio Fiorini.

Nel periodo d’apertura, la mostra, ospitata nella ristrutturata sede del Centro Polivalente, è stata visitata da altre scolaresche locali sempre guidate dal curatore della
stessa.
La mostra ha chiuso
definitivamente i battenti sabato 5 aprile con
la piena soddisfazione
di tutti.

Vi è ancora una piccola
disponibilità di medaglie
e di cartoline con e senza annullo.
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LA VELA SULLE MONETE
di Sergio Bellagamba
(6a parte)

Fig. 66
GERMANIA
al D/ nave scuola “Gorch Fock”
al R/ marinaio con la scritta:
“SEEFAHRT IST NOT”
medaglia anno 1976
Metallo nickel
condizione Fondo Specchio
peso gr. 18

LA LEGA ANSEATICA
Nei Nord Europa, durante l’Alto Medioevo, la maggior parte delle navi mercantili e da guerra navigavano sotto la bandiera della
Lega Anseatica.
La dicitura tedesca “SEEFAHRT IST NOT” corrispondente all’italiano “NAVIGARE E’ NECESSARIO”, è tratta dall’espressione latina: “NAVIGARE NECESSE EST, VIVERE NON NECESSE”.
Secondo Plutarco questa fu la risposta di Pompeo ai marinai che volevano dissuaderlo a causa di una violenta tempesta, dall’imbarcarsi per l’Italia, dove doveva trasportare del grano
La frase divenne il motto della Lega Anseatica e venne ripresa anche da Gabriele D’Annunzio quale simbolo della vita eroica da
lui vagheggiata.
La Lega Anseatica, che inglobava tutti i porti marittimi del nord della Germania, dell’Inghilterra e parte della Francia, era nata
allo scopo di ripartire i rischi mercantili e ad assicurare il predominio su determinati mercati; in pratica a difendere i commercianti
dai predoni danesi, estendendo poi l’associazione anche a città norvegesi e svedesi.
Le navi della Lega dominarono nel Baltico e nel Mare del Nord e fecero pesare la loro influenza anche nel Mediterraneo.
I VELIERI NELLA STORIA
Molteplici sono gli avvenimenti che hanno fatto Storia tramite i velieri; ne citiamo alcuni che, tra l’altro, sono stati commemorati
sia con monete che con medaglie.

Fig. 67
CANADA
1 Dollaro 1987
al D/ effigie della Regina
Elisabetta II verso destra
al R/ la nave di John Davis
in mezzo ai ghiacci
argento gr. 23,2376 - titolo 500‰
pezzi coniati 602.374
Rif. Cat. KM 154

John Davis, navigatore ed esploratore inglese, partito nel 1585 con due navi (Moonshine e Sunshine) alla ricerca di un passaggio
marittimo a nord dell’America, scoprì le coste occidentali della Groenlandia, ma rientrò in Inghilterra senza spingersi oltre.
Un secondo viaggio nel 1586 non ebbe maggior successo.
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Un terzo viaggio, nel 1587 con la Ellen, lo portò alla scoperta dello stretto che porta oggi il suo nome e della penisola di Cumberland (fig. 67).
Stabilì a 72°12’ Nord un record polare rimasto a lungo imbattuto.
Successivamente, nel 1592 ,scoprì le isole Falklands.
E’ l’inventore di uno strumento a visione diretta, che servì ai marinai per determinare l’altezza del sole sull’orizzonte, fino all’invenzione del sestante, fatta da Hadley nel 1731.
Poco dopo la scoperta del Delaware, avvenuta nel 1609 ad opera di Hudson, risalgono le prime colonie europee della zona, appartenenti agli Olandesi (1621) e agli Svedesi (1638), che ben presto entrarono in lotta con gli Anglosassoni della Virginia.
Fig. 68
SVEZIA
2 Kronor 1938
al D/ effigie verso sinistra di Gustavo V
al R/ veliero del XVII secolo
300° anniversario dell’insediamento
nel Delaware chiamato inizialmente
“Nueva Suecia”
argento gr. 15 - titolo 800‰
pezzi coniati 508.815
Rif. Cat. KM 807

Nel 1938 la Svezia commemora la colonizzazione coniando una moneta da 2 corone in argento (fig. 68).
La Compagnia Olandese delle Indie Orientali, nel 1652, mise Van Riebeeck a capo di una spedizione, destinata a creare una prima base stabile nella regione del Capo di Buona Speranza; sbarcato nella baia della Tavola, egli vi fondò la fortezza “de Goede Hoop”, intorno alla quale si costituì il primo nucleo di Città del Capo.

Fig. 69
SUD AFRICA
5 Shillings 1952
al D/ effigie verso sinistra di Giorgio VI
al R/ veliero del XVII secolo che
Approda nella Baia della Tavola
argento gr 28,28 - titolo 500‰
pezzi coniati 1.698mila
Rif. Cat. KM 41

Nel 1952 il Sud Africa commemora, con una moneta da 5 scellini (fig. 69), il terzo Centenario della fondazione di Città del Capo.
Nel 1670, viene fondata da re Carlo II una compagnia privilegiata per il commercio delle pellicce con la denominazione
di”Hudson’s Bay Company”, vasti mezzi le permisero do estendere la sua attività nell’Occidente canadese, dove però fu ostacolata
dalla concorrente “North West Fur Company” di Montreal.
Le due società si fusero nel 1821; la nuova Compagnia ebbe così il monopolio del commercio nei paesi compresi fra le terre del
Fig. 70
CANADA
1 Dollaro 1995
al D/ effigie della Regina Elizabetta II
al R/ effigi di Médard Chouar (Sieur di
Groseilliers) e di Pierre-Esprit Radisson,
esploratore e pioniere della Compagnia,
sullo sfondo la nave “Nonsuch” che serviva per il trasporto dei commercianti da
una riva all’altra della baia di Hudson
argento gr. 25,175 - titolo 925‰
condizione Fondo Specchio
259Rif. Cat. KM
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Labrador e l’Oceano Pacifico.
Nel 1995, ricorrendo il 325° anniversario della fondazione, la zecca canadese, conia una moneta commemorativa (fig. 70).
Nel 1679 viene organizzata per la prima volta, una spedizione nei Grandi Laghi con un veliero commerciale, il Griffopn.

Fig. 71
CANADA
veliero del XVII secolo
1 Dollaro 1979
al D/ effigie della Regina Elizabetta II
al R/ rappresentazione del veliero
“Griffon”
argento gr. 23,3276 - titolo 500‰
pezzi coniati 826.695
Rif. Cat. KM 124

Nel 1979 il Canada ne commemora l’avvenimento riproducendo il veliero su una moneta da un dollaro (fig. 71).
LA BATTAGLIA DI TRAFALGAR
Nel 1805 Nelson, a cui era stato affidato l’incarico di contrastare un possibile sbarco dei Francesi in Gran Bretagna, a Trafalgar
sbaragliò la flotta franco-spagnola, adottando una tattica rivoluzionaria, ma perse la vita.
Fig. 72
GIBILTERRA
1 Crown 1980
al D/ effigie della Regina Elizabetta II
al R/ l’ammiraglio Nelson e, sullo sfondo, la “Victory”
cupro-nickel - diametro mm 38
pezzi coniati 100.000
Rif. Cat. KM 12
La sconfitta della flotta franco-ispanica costrinse Napoleone a rinunciare definitivamente all’invasione dell’isola britannica
La nave ammiraglia Victory di Nelson (fig. 72), gravemente danneggiata nella battaglia (fig. 73), fu restaurata e oggi si trova in

Fig. 73 - battaglia di Trafalgar
(un vascello francese è incalzato da due navi inglesi) - di Louis Philip Crépin
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bacino nel porto di Portsmouth, dove è conservata in ottimo stato, completamente attrezzata anche al suo interno (fig. 74).
Costruita nel 1765, armata con 100 cannoni su tre ponti, era la più grande nave britannica dell’epoca (lunga 56 metri e larga 16).

Fig. 74 - La Victory a Portsmouth
(6-continua)

Errata corrige
Numero 2/2008: invertire la numerazione delle figure 62 e 63; invertire le didascalie delle figure 64 e 65.

Avete problemi per il distacco dai frammenti dei francobolli autoadesivi viaggiati,
specialmente quelli evanescenti con l’acqua?
Abbiamo trovato la soluzione sul numero 1/2008 del Notiziario della Società Filatelica Trentina, a sua volta ripresa da
un numero dello scorso anno di Cronaca Filatelica, e fornita. da Renato Antonini di Monfalcone (TS).
La procedura è la seguente.
Si versa in un bicchiere benzina avio o equivalente, reperibile in qualsiasi drogheria, e vi si immerge il frammento per
qualche minuto.
Si distacca poi il francobollo dal frammento e lo si mette ad asciugare su un asciugamano per un po’ di tempo, prendendolo di taglio sui bordi ed evitando in tal modo che aderisca alle dita.
Si depone, quindi, su un asciugamano un po’ di talco, (pure reperibile in drogheria), sul quale si farà passare il rovescio del francobollo, neutralizzando così la sua adesività.
Una pressatura per un giorno completa la procedura ed il francobollo è pronto per l’inserimento nel classificatore.
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MEDOLE: LA CELEBRE PALA DEL TIZIANO
di Amedeo Imperatori

Q

uest’anno ricorre il quarantesimo anniversario del clamoroso furto del prezioso dipinto
di Tiziano Vecellio avvenuto nella Parrocchiale di Medole (MN) nella notte tra il 25
ed il 26 aprile 1968, ad opera di alcuni balordi.
Tutti i medolesi ricordano con profonda costernazione quella data, la trepidazione durante le ricerche
e la gioia per il ritrovamento dell’opera e per il suo
ritorno nel 1971 dopo il restauro realizzato, presso
l’Istituto Centrale del Restauro di Roma, da valenti
tecnici. La pala ritrovata dopo diciassette giorni grazie alle Forze dell’Ordine ed in particolare al Tenente Colonnello dei Carabinieri Ottavio Dolzani, gravemente danneggiata, è ritornata al suo antico splendore.
Rimangono oscuri i motivi per cui Tiziano abbia
donato il grande quadro a Medole.
Il “Risorto che appare alla Madre”, opera ad olio
su tela di cm 198
x 276, è stato
eseguito nel 1563.

Si dice che giunse a Medole come dono del Tiziano
per ringraziare il Duca di Mantova Guglielmo Gonzaga che aveva assegnato al figlio Pomponio il beneficio della Parrocchia ceduta poi al nipote.
Un’altra ipotesi avanzata è tratta da una lettera
depositata nell’Archivio Storico Diocesano di Mantova secondo la quale Tiziano, venuto a Medole in
un anno imprecisato, sarebbe stato colto da una grave malattia e assistito amorevolmente dagli abitanti
del luogo. Ritornato a Venezia nella propria abitazione avrebbe deciso di offrire alla comunità medolese
un grande dipinto, appunto il Cristo Risorto.
In occasione dei festeggiamenti per il decimo anniversario del ritorno dell’opera, l’artista medolese,
il compianto Luigi Rodella, modellò una medaglia
commemorativa che presento su questa pagina.
La pala continua ad essere al suo posto d’onore
da oltre quattro secoli e domina, dietro l’Altar
Maggiore,
la
bella chiesa di
Medole.

D/ La torre del castello medolese
R/ Il Cristo che appare alla Madre
Bronzo - diametro 42 mm
autore: Luigi Rodella Ø 42

ANNULLI SPECIALI USATI IN PROVINCIA DI MANTOVA NEL 2008 (1)

Questi sono i primi annulli speciali manuali usati in provincia di Mantova.
Sono tutti disponibili presso lo sportello filatelico di Mantova Centro che è ritornato nella sua sede di piazza
Martiri di Belfiore
NOI CON LA LENTE - ANNO XIX- N.3 MAGGIO-GIUGNO 2008
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ANCHE QUESTE SONO AFFRANCATUIRE MECCANICHE
di Milvio Bencini
Erano già alcuni anni (esattamente dal dicembre del 2001) che ci eravamo abituati a trovare su buona parte - e sempre più frequentemente della corrispondenza ricevuta delle etichette bianche con tutte le scritte stampate in nero e con un quadrato, più o meno completo, contenente della
macchioline, nere anche queste.
Queste etichette, o “cosi neri” o “brutti cosi” come vengono chiamate dai meccanofili (i collezionisti di affrancature meccaniche), sono l’equivalente delle vecchie impronte rosse che trovavamo stampigliate sulle raccomandate e assicurate che ricevevamo in precedenza.
Le etichette sono stampate dalle affrancatrici TP Label modello MAAF-UP prodotto dalla Olivetti Tecnost - l’unico in dotazione presso tutti gli
sportelli aperti al pubblico degli uffici postali - che hanno sostituito qualsiasi altro modello di affrancatrice.
Pur mantenendo un’impostazione generale uguale, queste etichette hanno subito, per motivi tecnici, delle piccole variazioni dei dati stampati
che solo un occhio esperto e addestrato può scoprire a colpo d’occhio. Nelle figure da 1 a 7 propongo, utilizzando le etichette stampate sempre
dalla stessa affrancatrice, le sette versioni base che si sono succedute nel tempo dal dicembre 2001 (affrancatura ancora in Lire).
Dal dicembre 2007 ha iniziato a comparire una nuova etichetta, completamente rivoluzionata nell’aspetto, che, a seconda del tipo di invio, presenta da zero (per i pacchi editoriali) a cinque (per le raccomandate e assicurate) barre verticali molto appariscenti. In fig. 8 presento l’etichetta
utilizzata per una raccomandata.
Altro grosso cambiamento è costituito dallo spostamento del quadrato con le macchioline nere (il Data Matrix) perché nelle precedenti edizioni
questo appariva spesso incompleto per il cattivo posizionamento del rullo porta etichette. Le macchioline contenute nel Data Matrix rappresentano,
secondo un particolare codice, tutte le indicazioni riportate in chiaro sulla restante parte dell’etichetta e dovrebbero (il condizionale è d’obbligo)
permettere l’acquisizione di tutti i dati concernenti un determinato invio.
I collezionisti di questi cosi (tra i quali ci sono anch’io) si augurano che questa sia l’ultima edizione: si vocifera che le TP Label siano quasi
20.000 e tutte hanno stampato e stanno stampando almeno 5 versioni di etichette; per la sola provincia di Mantova ne ho già registrate, escludendo
l’ultima versione, circa 570 tipi e varietà .
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DALLA SEGRETERIA
NOVITÀ NUMISMATICHE. Oltre a quanto segnalato sul numero precedente (i ritardatari sono vivamente invitati ad un sollecito
ritiro), sono in distribuzione
- Italia, moneta in argento da 5 € FS commemorativa del centenario della nascita di Anna Magnani;
- Italia, moneta in argento da 5 € commemorativa del 60° anniversario della Costituzione;
- Vaticano, serie monete decimali millesimo 2008 normali e FS.
LOTTERIA. Devono ancora essere ritirati due premi della lotteria dello scorso dicembre. Si tratta di quelli abbinati ai biglietti n..29
grigio e n. 38 rosa. I premi non ritirati entro il 30 giugno saranno aggiunti a quelli della prossima lotteria.
ALPE ADRIA PHILATELIE 2008. Sono stati 5, sui 12 espositori italiani, i soci del Ci.Fi.Nu.Ma. che hanno partecipato a questa
importante esposizione internazionale tenutasi a Deutschlandsberg (Austria) dal 18 al 20 aprile e riservata ai collezionisti dell’area
Alpe Adria.
Con le loro collaudate collezioni hanno aggiunto lustro anche al circolo con l’aggiudicazione di medaglie d’argento e vermeille:
- Luciano Calistani con “Gli interi postali del Re Umberto I”
- Alfio Fiorini con “Il cavallo al servizio della posta”
- Pietro Nardi con “...andar per San Pietro ...”
- Carlo Negri con “Soccorso sanitario sul frante dell’Impero Austro-Ungarico 1914-1918”
- Alberto Povia con “Il trasporto merci su strada e sue pertinenze”
CAMPIONATO CADETTI DI FILATELIA 2008. Il regolamento di questa “gara” è stato modificato. Gli interessati possono
prenderne visione sul n. 50 di QUI FILATELIA (in biblioteca) o sul sito della Federazione (www.fsfi.it). Chi intende partecipare
nella squadra del circolo contatti l’addetto alle mostre Alfio Fiorini (tel. 0376.340189 cell. 335.8484794).
AFFRANCATURE MECCANICHE

La prima macchina ad entrare in funzione in
Italia fu una Francotyp che la Soc. Audion,
rappresentante per l'Italia della omonima Casa tedesca, aveva messo in servizio in un piccolo ufficio postale alle "Esposizioni Riunite
Littoriale", che si inauguravano quel giorno
nel nuovo stadio bolognese.

In provincia di Mantova il primo utilizzatore
fu la MECCANICA AGRICOLA INDUSTRIALE SUZZARESE, autorizzato nel
1930, che si dotò di una Francotyp modello
C.
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APERTO ANCHE AD ALTRE FORME DI COLLEZIONISMO
27-28 SETTEMBRE 2008
MANTOVA - PALABAM
INSERITO NEL CALENDARIO DELLE FIERE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Info: 0376.222112

milvio.bencini@alice.it

CON IL PATROCINIO DEL
NOI CON LA LENTE - ANNO XIX- N.3 MAGGIO-GIUGNO 2008

www.cifinuma.it

COMUNE DI MANTOVA
12

