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EDITORIALE
Questo inizio d'anno è stato veramente complesso. Abbiamo cambiato la sede sociale e, per almeno una
dozzina d'anni, siamo sistemati. Ringrazio i soci e i consiglieri che hanno veramente faticato per il trasloco e la
sistemazione della sede. Lo sforzo ci ha fatto dimenticare, persino, che quest'anno si devono rinnovare il Consiglio Direttivo e le altre cariche sociali previste dallo statuto. Di conseguenza, è stata indetta un’assemblea
frettolosa e non sufficientemente preparata che si è rivelata inutile perchè i revisori dei conti avevano richiesto
delucidazioni sulla struttura del bilancio con rivalutazione dei beni del circolo, cosa che è stata conclusa alla
fine di maggio; ma il 23 maggio si è dovuta allestire la mostra in ricordo dell' inizio della prima guerra mondiale. La prossima assemblea si terrà il 6.9.2015 in sede, in prima convocazione alle ore 10,00 e in seconda
alle ore 10.30.Per dar modo a chi fosse impegnato, di poter votare, alleghiamo la scheda e la busta in cui spedirla per posta. Vi è tempo per eventuali candidature da presentare secondo le modalità indicate dallo Statuto.
Alla fine di settembre il Circolo festeggerà il suo 70° compleanno; per il giorno dell’assemblea proporremo
le iniziative opportune per ricordare questo avvenimento.
E' stata una grande soddisfazione l'inaugurazione della mostra sulla Grande Guerra in quanto è intervenuta
S.E. Carla Cincarilli, Prefetto della Provincia di Mantova, il Prof. Longfils presidente del Consiglio Comunale
assieme al sig. Enrico Grazioli consigliere comunale, mons. Giancarlo Manzoli della Curia Vescovile e altre
personalità che onorano la nostra Comunità. All'inaugurazione è seguita una lunga visita interessata da parte
delle Autorità che hanno chiesto informazioni, approfondimenti, delucidazioni su quanto esposto. Sappiamo
che la filatelia è un settore di nicchia, ma, se quanto esposto è opportunamente spiegato, diventa interessante.
Mi è stato riferito un buon afflusso di turisti e di mantovani, che hanno visitato la mostra. Per coloro che non
sono potuti intervenire è a disposizione un DVD sulle collezioni esposte e sull’inaugurazione. E' prevista
un’altra esposizione su questo tema in autunno a Commessaggio.
Mi preme invitarvi a partecipare alla prossima assemblea elettiva per discutere miglioramenti da suggerire
al prossimo presidente e al nuovo Consiglio Direttivo.
Buona estate a tutti; ricordo che nel mese di agosto il circolo è chiuso. Pertanto chi vuole ritirare le novità
deve farlo entro luglio. Il circolo riaprirà il 30 agosto.
Carlo Negri
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CRONACA DELLA MOSTRA “ENTRARONO IN GUERRA”
dalla Redazione
Nell’ambito delle celebrazioni legate al centenario della Grande Guerra (1915-2015) il Circolo Filatelico Numismatico Mantovano ha organizzato una mostra (patrocinata anche dal Comune e dalla Provincia) attraverso documenti, stampe e foto, cartoline, medaglie e monete per ricordare i mantovani che combatterono durante la Prima Guerra Mondiale (tra i quali, sei ebbero la medaglia
d’oro al Valor Militare).
La mostra è stata ufficialmente inaugurata sabato 23 maggio, nelle suggestive sale della Casa di Rigoletto, in Piazza Sordello a
Mantova, dal prefetto Carla Cincarilli e dal presidente del Consiglio Comunale Giuliano Longfils. Ha fatto gli onori di casa il presidente del Ci.Fi.Nu.Ma. Carlo Negri che ha illustrato le finalità della mostra.
E’ stata anche l’occasione per ricordare il 70° di fondazione del Circolo, istituito il 20 settembre 1945 e che, da allora, svolge
un’importante funzione aggregativa e culturale sotto il segno delle passioni collezionistiche.
Hanno quindi preso la parola il presidente Longfils che, ha elogiato quanto fatto dal sodalizio per ricordare la Prima Guerra Mondiale, e il prefetto che ha dato risalto al lavoro svolto sia sul piano culturale sia su quello storico, e che deve essere continuato per
“non perdere mai le tracce del nostro passato”. Numeroso il pubblico presente, attento e attirato dagli oggetti e dai documenti esposti.
Per l’occasione sono state edite sei cartoline riproducenti i ritratti delle sei Medaglie d’Oro mantovane e documenti risalenti alla
Grande Guerra.
Il lunedì successivo, un Ufficio distaccato di Poste Italiane ha utilizzato un annullo speciale ed i francobolli emessi per la ricorrenza.
La mostra è rimasta aperta fino al 2 giugno ed è stata visitata non solo dai mantovani ma anche da turisti interessati, arrivati lì per
farsi fotografare accanto alla statua di Rigoletto.

L’inaugurazione da parte del presidente Carlo Negri.
Alla sua destra il prefetto Carla Cincarilli, il presidente del Consiglio Comunale Giuliano Longfils, mons. Giancarlo Manzoli della Curia Vescovile e
il sig. Enrico Grazioli consigliere comunale.

L’annullo speciale della mostra.
Diametro effettivo mm 35.

Il Prefetto ascolta, interessata, il nostro vice Alfio Fiorini
che illustra le collezioni esposte.
Per la cronaca, il Prefetto ha dedicato più di un’ora
alla visita di tutto quanto esposto.
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Hanno contribuito all’ottima riuscita della mostra:
- Luigi Colautti con
La Grande Guerra 1915 /18 nel Nord-Est Italia, Veneto-Venezia Giulia
- Alfio Fiorini con
1917: Corrispondenza dalla Colombaia Militare
- Gianantonio Golinelli con Una Guerra Parallela : La Censura della Corrispondenza
- Roberto Gottardi con
Trentino-Alto-Adige; da provincia Asburgica a provincia Italiana
- Amedeo Imperatori con
Cappellani militari (medaglie)
- Giorgio Martinelli con
Monete del periodo della Grande Guerra
- Carlo Negri con
Il servizio Sanitario dell’Impero Austro-Ungarico nella IaGuerra Mondiale
- Franco Taddei con
“Saluti e baci” dalla Fronte; le Cartoline postali in Franchigia italiane per la Grande Guerra
1915 – 1918

Il pubblico interessato ascolta le spiegazioni fornite dal
Presidente Negri al Prefetto Carla Cincarilli.

Richiamo e pubblicità all’ingresso della Casa di Rigoletto:
la locandina e le sei cartoline ricordo.

Il Presidente
Longfils,
dimostratosi
veramente
interessato ...

… viene
ricompensato
immortalandolo
con questo
smagliante
sorriso.

Una lettera che ci onora ed inorgoglisce e rende soddisfazione
a quanti si sono prodigati per un’ottima riuscita della mostra.
Al momento (metà giugno) della preparazione di questo notiziario è ancora disponibile un ridotto quantitativo di cartoline.
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DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
Pierantonio Braggio
Il "Penny Black", nel 175° anniversario della sua messa in circolazione, e francobolli rari fortemente in auge.
Ne ha scritto, nella pagina finanziaria, l'inglese "Daily Mail".
La globalizzazione, con i suoi lati positivi e negativi, sia nei fatti, che nei diversi punti di vista, sta scuotendo la filatelia in
generale dal profondo sonno, nel quale essa è caduta da tempo. Un evento che, ci auguriamo, possa veramente consolidarsi.
Non parliamo di cartaccia, ma ci riferiamo a quei pezzi, che hanno fatto scrivere storia, che sono storia e che, grazie alle maggiori disponibilità di cittadini del mondo, non solo vengono riscoperti, ma vedono anche salire le loro quotazioni, determinate, ovviamente, da forte richiesta.
Come accennavamo, nel titolo di questo articolo, ha scritto in materia l'importante quotidiano "Daily Mail", pagina finanziaria,
del 7 maggio 2015. Senza ulteriori commenti, ci è gradito riportare quanto il giornale inglese segnalava: Il Penny Black, il francobollo più vecchio del mondo, sta celebrando il suo 175° anniversario. Ma i collezionisti – e i più realistici investitori – hanno pure
motivo di celebrare. La domanda in aumento, dovuta alla classe media in espansione in Cina ed in altre economie emergenti, ha
visto salire la quotazione dei francobolli rari. I prezzi si sono pressoché triplicati, nei trascorsi dieci anni, secondo l'azienda filatelica Stanley Gibbons Investments, di un 11,4%. Il prezzo d'un Penny Black nuovo dipende dalle sue condizioni di conservazione e se è
venduto, poi, in un blocco di pezzi, che raffigurano l'immagine della Regina Vittoria, si aggira fra 350 e 1 milione di sterline. Ci
sono, oggi, circa 1 milione di Penny Black nel mondo. Ma, essi erano lungi dall'essere stati rari nel 1840, essendone stati stampati,
in tale anno, 68 milioni d'esemplari. L'idea di un francobollo adesivo, destinato ad indicare l'avvenuto pagamento della tariffa prevista – il Penny Black, così fu denominato, perché aveva un valore facciale di un penny del tempo, ndr. – è dovuta alle proposte,
presentate da Sir Rowland Hill, nell'anno
1837, per una riforma del servizio postale britannico. Leith Heddle, amministratore delegato,
presso la Stanley Gibbons Investments:
“Investendo in un tale francobollo-icona, non
s'ammira solo un bene tangibile, dotato di una
storia di performance, ma si compra una fetta
di storia”.
Il Penny Black, dunque, e francobolli
coetanei, in effetti, sono oggi come un certificato
azionario, avente e confermante un certo valore, e, allo stesso tempo, sono grande storia che,
con pazienza e ricerca, porta a conoscere molti segmenti, come minimo, dei servizi postali del
tempo. Rowland Hill, che nacque nel 1795 e
morì nel 1879, diede vita a semplici pezzetti di
carta stampati e, in qualche modo, adesivi, che, come tali, a 175 anni dalla loro introduzione, usiamo ancora.

ANNULLI SPECIALI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA USATI NEL 2014 (ultimo) E NEL 2015

RICORDIAMO A TUTTI CHE LA NOSTRA SEDE SI E’ TRASFERITA IN
VIA DELLA CONCILIAZIONE N. 100.
GLI ORARI DI APERTURA SONO RIMASTI INVARIATI:
GIOVEDI’ (NON FESTIVI) 9:30-11:30 E DOMENICA (FESTIVITA’ ESCLUSE) 9:30-12:30.
TUTTA LA CORRISPONDENZA INVIATA TRAMITE POSTE ITALIANE DEVE ESSERE
INDIRIZZATA SOLO E SEMPRE ALLA C.P. 229 - 46100 MANTOVA.
PACCHI ED ALTRO INVIATI TRAMITE CORRIERE PRIVATO DEVONO ESSERE INDIRIZZATI A:
Ci.Fi.Nu.Ma.
C/O EDITORIALE SOMETTI, PIAZZA CANOSSA 4/B - 46100 MANTOVA.
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70° ANNIVERSARIO DEL MARTIRIO DI ROLANDO RIVI
di Amedeo Imperatori
Sono passati settant’anni dal giorno
del martirio, ma la memoria di Rolando
Rivi non è solo un ricordo storico di un
fatto drammatico avvenuto per mani criminali sul finire della seconda guerra
mondiale.
Rolando Rivi nasce a San Valentino
comune di Castellarano in provincia di
Reggio Emilia nel 1931. Nel 1942 entra
in seminario a Marola; nel 1944 in seguito all’occupazione tedesca il seminario viene chiuso e Rolando è costretto a ritornare a
casa. Non smise però di sentirsi seminarista continuando ad indossare l’abito talare nonostante i genitori fossero preoccupati per l’odio che regnava in
quel periodo contro il clero.
Il 10 aprile 1945 durante le ultime fasi della guerra Rolando viene rapito da un gruppo di partigiani
comunisti che costrinsero il ragazzo a seguirli; lasciarono un biglietto ai genitori con la seguente frase
“Non cercatelo viene con noi partigiani”. Viene rinchiuso in un casolare a Monchio sull’ Appenino modenese. Dopo tre giorni di umiliazioni, percosse e
sevizie il povero Rolando viene ucciso a colpi di pistola.
Seguendo le indicazioni di alcuni partigiani la sera seguente Roberto Rivi, padre di Rolando e don
Alberto Camellini, curato di San Valentino ne trovarono il corpo che presentava lividi e due ferite mortali d’arma da fuoco. Il giorno dopo si svolsero le
esequie e la sepoltura cristiana nel cimitero di Monchio. Dopo la liberazione il 29 maggio 1945 la salma
viene traslata nel cimitero di San Valentino. La sua

tomba è meta di continui pellegrinaggi. Il
26 giugno 1997 viene data la nuova sepoltura nella Chiesa di San Valentino nel
Sacrario dei parroci. Dopo diverse guarigioni avvenute in zona, riconosciute miracolose dalla Chiesa in quanto ottenute
per la sua intercessione, inizia la causa di
Canonizzazione. Dopo sei anni la commissione dei teologi del Vaticano ha approvato la validità del suo martirio. Papa
Francesco ha autorizzato la Congregazione per la causa dei Santi a promulgare il decreto che
ne riconosce la santità.
Il 5 ottobre 2013 si è celebrata nel palazzetto dello sport di Modena la cerimonia di Beatificazione.
Domenica 12 aprile 2015, nel corso di un evento
speciale dedicato alla memoria nel 70° anniversario
del martirio, il vescovo di Reggio Emilia Mons.
Massimo Camisasca e don Julian Carron hanno
inaugurato la nuova casa dove nascerà una comunità
Memores Domini, formata da laici consacrati con il
compito di accogliere i molti pellegrini e guidarli
alla conoscenza del beato Rivi.
Venerdì 29 maggio festa liturgica del Beato alle
20,30 si è svolta la processione con il Reliquario del
beato a cui è seguita la santa Messa celebrata dal Vescovo Camisasca e dal Vicario Generale don Alberto
Nicelli.

Autore:
Vito Valentino Cimarosti
Ø 60 bronzo
Coniata da
Colombo Medaglie - Milano

AAA CERCANSI DISPERATAMENTE
CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.
Naturalmente, le iscrizioni sono aperte anche per il Collegio dei Probiviri
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Per i Soci - Loro Sedi

CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO MANTOVANO
Via della Conciliazione, 100 - C.P. 229
46100 MANTOVA

LETTERA DI CONVOCAZIONE
Oggetto: RIPRESA DELL’ ASSEMBLEA DEI SOCI
DOMENICA 6 SETTEMBRE 2015 i soci del CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO MANTOVANO sono convocati presso la nuova sede sociale di via della Conciliazione 100 in Mantova, in
prima convocazione alle ore 10,00 e in SECONDA CONVOCAZIONE ALLE ORE 10,30, per la ripresa dell'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI - a suo tempo indetta per domenica
26.4.2015, regolarmente costituitasi e poi sospesa - con il seguente ordine del giorno:
1 - Riapertura dell'Assemblea, verifica della sua validità;
2 - Conferma o elezione del suo Presidente;
3 - Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo;
4 - Lettura, discussione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2014;
5 - Lettura, discussione e approvazione del Bilancio Preventivo 2015;
6 - Varie ed eventuali;
7 - Formazione del Comitato elettorale;
8 - Chiusura dell'Assemblea, inizio delle operazioni di voto per il rinnovo delle cariche sociali e
successivo scrutinio.
I Soci della categoria Allievi e i Soci Onorari Premi Bazzi non sono eleggibili.
In base a quanto stabilito dallo Statuto Sociale (art. 22) non hanno diritto di voto i Soci della categoria Allievi (età inferiore ad anni 18 al 31.12.14), i Soci con anzianità associativa non superiore ai
12 mesi (praticamente gli accettati dopo il 26.4.14), i Soci Onorari Premi Bazzi e i Soci non in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
Tutti, indistintamente, possono, però, partecipare all'assemblea e intervenire nelle discussioni
esprimendo il proprio parere in merito a qualsiasi argomento.
La scheda per la votazione riporterà i nominativi degli eventuali candidati. La votazione per
l'elezione delle cariche sociali è ammessa per delega (è ammessa una sola delega) e anche per
corrispondenza.
NOTA per i votanti per corrispondenza
La scheda, una volta compilata, deve essere ripiegata in quattro in modo che la parte scritta non
sia visibile esternamente e, successivamente inserita nella busta allegata, già indirizzata e riportante il nome del delegante al retro.
La busta, così confezionata e sigillata, può essere consegnata personalmente in sede o spedita per
posta affrancandola con € 0,80. in ogni caso, dovrà pervenire alla segreteria del circolo entro il giorno 5.9.2015.
La scheda per le votazioni e la busta per la spedizione sono inserite nella busta contenente l’edizione cartacea del notiziario.
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Dall’Istituto di Studi Storico Postali di Prato
Una interessante notizia per gli studiosi

“Bullettino postale”, completata una digitalizzazione
Praticamente tutti gli elenchi ministeriali, pubblicati tra il 1861 ed il 1918, riguardanti gli uffici postali
sono ora on-line. A libera disposizione di chiunque sia interessato per le sue ricerche
Prato (8 giugno 2015) - Sono stati necessari appena quattro mesi per maturare l’idea, raccogliere i fondi volti a finanziarla e poi concretizzarla. Oltrepassando ogni più rosea aspettativa. Ed ora parte del progetto di digitalizzazione del
“Bullettino postale” è stato completato: sul sito dell’Istituto di studi storici postali onlus (questa la pagina precisa:
www.issp.po.it/fonti/uffici.htm) sono presenti tutti gli elenchi ministeriali riguardanti gli uffici postali italiani tra il 1861 ed il
1918, con istituzioni, soppressioni nonché variazioni di denominazione, classificazione o attribuzioni.
Per ora mancano soltanto il 1864 ed il 1865 perché, come si sapeva, erano assenti dal materiale acquistato: si cercherà
di ottenerli per altre strade.
“Inizialmente -ammette il direttore dell’Issp, Andrea Giuntini- quando lo specialista Roberto Monticini ci sottopose il progetto, pensavamo di impiegare molto più tempo. Poi, una serie di combinazioni, fra cui la digitalizzazione professionale
da parte del consocio Franco Laurenti, ci ha permesso di accorciare, e di molto, i tempi di lavoro. Ora chiunque, senza
dover presentare alcuna richiesta e senza costi, può scaricare autonomamente la documentazione che serve alle proprie ricerche, evitando lunghe e magari costose indagini nelle biblioteche specializzate”.
I file pdf sono stati ricavati da fotocopie risalenti a parecchi anni fa impiegando documenti originali, il che spiega la qualità non sempre perfetta. I volontari dell’Issp, in particolare Michele Caso, Giorgio Chianetta e Bruno Crevato-Selvaggi,
hanno cercato di “pulire” i testi; per questo spesso è possibile effettuare anche la ricerca con parole chiave: un supporto
in più rispetto a quando si pensava di ottenere semplici immagini da leggere riga per riga...
Sul sito, sempre alla pagina www.issp.po.it/fonti/uffici.htm, è presente anche la lista aggiornata dei sottoscrittori

20 SETTEMBRE 1945 / 2015: 70 ANNI DI OPEROSA ATTIVITA’
Per festeggiare questo importante traguardo c’è l'intenzione di proporre al nuovo Consiglio Direttivo una MOSTRA SOCIALE a tema libero: filatelia, numismatica, medaglistica, cartoline varie e quant’altro.
Per chi non ha mai esposto, questa sarà l’occasione per “rompere il ghiaccio”.
Cominciate a pensarci: il tempo passa alla svelta.

AVVISO RISERVATO A QUANTI NON HANNO ANCORA VERSATO LA QUOTA ASSOCIATIVA
Si ricorda che gli importi delle quote associative per il 2015, per le varie categorie, sono i seguenti:
- Soci Onorari
a loro discrezione
- Soci Ordinari (residenti in provincia di Mantova)
€ 60.00
- Soci Corrispondenti (residenti fuori provincia di Mantova)
€ 40,00
- Soci Ordinari ex Allievi (età inferiore ad anni 21 al 31.12.14)
€ 20,00
- Soci Allievi (età inferiore ad anni 18 al 31.12.14)
€ 5,00
ll pagamento della quota può essere effettuato anche con versamento sul c/c postale n.11090461 o con bonifico sul nostro c/c bancario presso la banca Monte dei Paschi di Siena (coordinate IBAN: IT 35 C 01030 11509 000005952154)

CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO MANTOVANO - VOTAZIONI DEL 6.9.2015

-

DELEGA

Il sottoscritto.........................................……………………………………………… ………..……………....
Ci.Fi.Nu.Ma., con diritto di voto ed in regola con il pagamento della quota associativa, delega il Socio

Socio

del

.......................................................………………………………………………......, parimenti in regola con la quota associativa e con diritto di voto, a rappresentarlo in occasione dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 26.4.2015.
(data) ……………….............

(firma) ............................…………………………………………….............

(talloncino da staccare o fotocopiare e consegnare compilato al socio delegato unitamente all’eventuale ricevuta di pagamento della quota )
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D A L LA S E G R E T E R I A
CHI USURA S EDE I N AG OSTO
Ultimo giorno utile per frequentare la sede e ritirare le novità: giovedì 30 luglio.
I battenti riapriranno domenica 30 agosto.
PER QUANTI AVESSERO SMARRITO IL PRECEDENTE NUMERO DEL NOTIZIARIO, RIPRODUCIAMO NUOVAMENTE LA PIANTINA CON LA POSIZIONE DELLA NUOVA SEDE E L’INDICAZIONE
DEI SENSI UNICI DELLE VIE DELLA ZONA.

n. 100
NUOVA
SEDE

PROSSIMO AUMENTO DELLE TARIFFE POSTALI
Sono già alcuni mesi che si vocifera di un prossimo aumento – e non di poco - delle tariffe postali. La conferma, anche se non ufficiale, viene fornita dall’elenco, aggiornato al 25 maggio, delle emissioni filateliche pubblicato sul sito di Poste Italiane. A partire dall’emissione del 25 luglio tutti i francobolli elencati hanno un valore facciale di € 0,95.
UN AUMENTO DEL 18,75% per un invio primo porto prioritario è davvero ESAGERATO!!!!
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