ANNO XXVII- N. 3 AGOSTO - OTTOBRE 2016
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale 70% - DCB Mantova

Bimestrale di Filatelia - Numismatica - Collezionismo - Cultura del

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

EDITORIALE
Dopo molti rinvii finalmente è stato presentato il francobollo emesso in occasione di Mantova capitale italiana della cultura
2016. Il soggetto è Virgilio, già ricordato nel 1981 nel 2000° anniversario della nascita.
Il francobollo si spera sia premiato ad Asiago come migliore emesso in questo anno da Poste Italiane.
Grandi avvenimenti sono stati organizzati da Comune di Mantova a ricordo del 150° anniversario dell’Unione di Mantova al
Regno d’Italia. Il circolo vuole ricordare questo anniversario in occasione del conferimento del Premio Bazzi a Bruno Crevato Selvaggi il 12 novembre 2016. Per tale occasione ho invitato le Autorità mantovane che spero siano presenti perché, per una coincidenza non prevista, il giorno precedente la nostra manifestazione, nella nostra città ci sarà la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Il prossimo anno ricorre il 70°anniversario della Costituzione della Repubblica italiana. In un momento politico così delicato,
non mi sento di proporre una mostra per evitare le polemiche che vi saranno subito dopo il referendum del 4 dicembre.
Decisamente il rammarico che ho nel cuore è quello che non si hanno nuovi soci e che non si riesce a sostituire soci come
Amedeo Imperatori, scomparso il 13 settembre, che ha sempre lavorato per il bene del circolo.
La volontà di fare qualcosa, ovvero proporre delle manifestazioni a ricordo degli avvenimenti che hanno segnato il nostro territorio è sempre presente nelle intenzioni dei soci del circolo, ma, se non supportata dall’interesse delle istituzioni locali, viene per
forza maggiore a mancare. Il circolo ha 70 anni; anche se attualmente non ha nuovi adepti, credo debba essere rispettato per quanto
ha realizzato in questi anni per Mantova. Voglio ricordare anche tanti nostri soci che si sono distinti in Europa
Carlo Negri
E’ un anniversario che P.I. si è lasciata sfuggire e, stando all’elenco delle emissioni filateliche pubblicato sul suo sito, non è
prevista. Forse perché nessuno si è premurato di farne richiesta come, invece, avvenne per l’emissione del centenario del 1966.

2016: 150° ANNIVERSARIO DELL’UNIONE DI MANTOVA ALL’ITALIA
dI Milvio Bencini
Dai documenti conservati nel nostro archivio risulta che il Ci.Fi.Nu.Ma., lavorando ad un progetto partito nel 1964 si fece promotore di una iniziativa, presso il competente Ministero, per ottenere l’emissione, nel 1966, di una serie di francobolli commemorativi dell'anniversario, proponendo tre bozzetti dai quali fu poi ricavato il francobollo gigante che tutti i filatelisti conoscono.
Di quell’anniversario vi fu anche un ricordo numismatico: sempre su iniziativa del nostro circolo, fu coniato un trittico di medaglie commemorative in oro, argento e bronzo riproducenti un’antica moneta mantovana. La coniazione, limitata a 280 esemplari fu
garantita con atto notarile mediante la fresatura dei punzoni.
Queste notizie si trovano nella pubblicazione edita per il 70° anniversario della fonazione del circolo, che è ancora disponibile.

Il francobollo gigante

Il trittico
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PREMIO ALBINO BAZZI
Nella sua prima riunione di quest’anno il Consiglio Direttivo ha deciso di riprendere l’assegnazione del
Premio Bazzi che, per il 2016 sarà attribuito solo ad una delle tre categorie.
La scelta è caduta su BRUNO CREVATO-SELVAGGI, per la categoria FILATELIA.

Con il patrocinio del

Scrittore, giornalista, editore, organizzatore di importanti (da non dimenticare le mostre del Quirinale)
eventi, Bruno Crevato-Selvaggi è membro delle più prestigiose società accademie filateliche italiane e internazionali in molte delle quali ricopre alti incarichi.
La cerimonia per il conferimento del premio si terrà sabato 12 novembre 2016 alle ore 10,30 a Mantova,
in viale Piave 28/30 in un salone della sede della Banca Sviluppo (Villa Nuvolari).
Nell’occasione si terrà una conferenza nel 150° anniversario dell’unione di Mantova all’Italia.
La partecipazione, alla quale sono state invitate le maggiori autorità cittadine, e non solo, è aperta ai Soci
del Circolo ed a tutta la cittadinanza.
Nel corso della mattinata saranno consegnati i diplomi di anziano del circolo ai soci
con almeno trent’anni di anzianità.

Seguirà il pranzo di gala che si terrà presso
il ristorante Rigoletto in Strada Cipata 10,
alle ore 13,00.
Coloro che desiderano parteciparvi dovranno prenotarsi presso la segreteria del circolo
entro domenica 6 novembre versando l’importo di € 32,00 che sarà interamente restituito in caso di disdetta effettuata prima della stessa data.

RISTORANTE RIGOLETTO
Menù per il pranzo di gala del premio ALBINO BAZZI
sorbir d’agnoli in brodo ricco
tortelli di zucca al burro e salvia
risotto alla pilota
stracotto di guancialino di manzo
Polenta fresca
Spinaci al burro
torta mantovana tiepida con crema pasticcera
-caffe rigoletto con torta sbrisolona
Vini: Bianco di Custoza - Lambrusco
Acqua minerale
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CONVEGNO COMMERCIALE DI BAGNOLO SAN VITO DEL 2017
Constatato il buon successo ottenuto, sotto tutti gli
aspetti, del convegno commerciale organizzato a Bagnolo San Vito (MN) alla fine di aprile, il Consiglio Direttivo ha deciso di ripetere l’esperimento il prossimo anno
per avere una conferma della sua validità.
La data è già stata stabilita e comunicata alle riviste
di settore per l’inserimento nei loro calendari delle manifestazioni.
L’appuntamento per il

50° CONVEGNO FILATELICO
NUMISMATICO
BAGNOLO SAN VITO (MN)

CIRCOLO FILATELICO NUMI-

50° CONVEGNO FILATELICO
NUMISMATICO MANTOVANO
è per

SABATO 29 APRILE 2017
DALLE ORE 9:00 ALLE 18:00
AL GOPARC DI
BAGNOLO SAN VITO (MN)
Ingresso commercianti ore 8,00

IL GOPARC
E’ UNA STRUTTURA SITUATA A CIRCA 200 METRI DAL CASELLO
MANTOVA SUD DELL’AUTOSTRADA A22. FACILE DA RAGGIUNGERE E BEN SEGNALATO E CON AMPIO PARCHEGGIO RISERVATO. IL PIU’ GRANDE KARTODROMO D’EUROPA E’ DOTATO DI SALE ESPOSITIVE, SALA GIOCHI, BAR RISTORANTE E DI UN CENTRO
BENESSERE ED E’ SITUATO A POCHE CENTINAIA DI METRI DALLA CITTA’ DELLA MODA.
Per informazioni e prenotazioni:
CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO MANTOVANO CP.229 - 46100
MANTOVA
Cellulare: 3407161401 OPPURE 3335439851
e-mail: cifinu.mantova@libero .it
Per prendere visione della location: www.goparc.it
I posti saranno assegnati in base alla data di prenotazione fino ad esaurimento
tavoli.

DIMENSIONE TAVOLI cm 138x84
(ANGOLI SMUSSATI)
PREZZO AL TAVOLO €.35.00
COMPRENSIVO DI N. 2 SEDIE

Con il patrocinio del
Comune di
Bagnolo San Vito

Il primo a Bagnolo San Vito

4
e la collaborazione di

U.N.U.C.I.
Unione Nazionale Ufficiali
in Congedo d’Italia
Sezione Provinciale di
Mantova
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BANC ON OTE R US SE
di Carlo Negri
Nel 2013 la banca della Russia previde l’emissione di monete e banconote speciali in occasione delle XXII
Olimpiadi Invernali che si sarebbero svolte a Sochi dal 7 al 23 febbraio 2014.
La banconota da 100 rubli che ho ricevuto in omaggio da Ulyana (di Sebastopoli) la voglio presentare perché
è esteticamente molto bella. Il disegno è stato scelto tra quelli realizzati da studenti in arte; il bozzetto prescelto è stato realizzato da Pavel Busuev dell’Accademia delle Arti di San Pietroburgo e rappresenta, al dritto, uno
snowborder, e al verso, alcune località nei dintorni di Sochi e, al centro, lo stadio olimpico. La banconota presenta il disegno orientato verticalmente ed è stata emessa in 10 milioni di esemplari. Abituati ormai alle banconote in euro che, pur emesse dai vari istituti poligrafici europei, mantengono caratteristiche comuni nel disegno (i ponti nel retro sopra la cartina dell’Europa e al dritto disegni di architettura) pr ender e in mano una
banconota realizzata in verticale, a tema, mi ha colpito
La terrò come ricordo di un modo di realizzare banconote in occasione di avvenimenti speciali. Come vengono realizzati i due euro commemorativi, non sarebbe bello avere anche banconote speciali in occasione di avvenimenti, quale l’olimpiade nata per affratellare i vari popoli del mondo?
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LA PRIMA GUERRA MONDIALE A MANTOVA
Presentazione del libro di Cristina Turzi
La mantovana Cristina Turzi dopo aver frequentato le
scuole obbligatorie si è iscritta al Liceo Classico Virgilio di
Mantova e dopo essersi diplomata, ha frequentato l’Università di Verona sede distaccata di Padova e si è laureata
in lettere moderne nel 1979 discutendo la tesi “Mobilitazione civile e assistenzialismo nel fronte interno Mantova
1915-18” con il Prof. Emilio Franzina.
Questa tesi è stata premiata dall’allora assessore alla Cultura di Mantova Gilberto Cavicchioli e secondo regolamento depositata in Biblioteca Comunale di Mantova. Tanti
anni sono passati e avvicinandosi il centenario dell’ inizio
della Prima guerra mondiale che, specialmente per Mantova, rappresenta anche il compimento del Risorgimento
italiano, l’autrice ha voluto verificare se il suo lavoro giovanile avesse suscitato interesse fra i lettori: constatato che
questa tesi era stata consultata da vari studiosi della storia
mantovana, ha pensato di rivisitarla per proporla come
pubblicazione proprio nel centenario dell’inizio della prima
guerra mondiale, nell’anno in cui Mantova è capitale della
cultura. Il volume è stato proposto all’editore de “Il Rio”
dott. Girondi che ha accettato di pubblicarlo. (c.n.)

Nel 2016 Mantova festeggia il centocinquantesimo anniversario della sua unione all’Italia e lo fa in modo del
tutto speciale come Capitale Italiana della Cultura.
Esattamente cento anni fa, quando la nostra città celebrava il cinquantesimo dell’annessione al Regno dei
Savoia, la situazione era radicalmente diversa: l’Europa
unita, che tra alti e bassi ha saputo garantire un settantennio di pace, era di là da venire; da due anni il vecchio continente era dilaniato da un conflitto di proporzioni planetarie, qualcosa che non si era mai visto prima
e che prese il nome di Prima Guerra Mondiale.
Dopo un anno di neutralità, nel 1915 anche l’Italia si
schierava contro gli imperi centrali ed entrava ufficialmente in guerra, una guerra lunga e sanguinosa che si
concluderà solo dopo tre anni e innumerevoli lutti per
ogni città italiana: i mantovani caduti al fronte furono
circa seimila, i feriti molti di più, senza contare le vedove e gli orfani; una situazione ben rappresentata dal celebre dipinto del 1920 A ttendendo l’Eroe di Archimede
Bresciani (Gazoldo degli Ippoliti, Museo d’Arte Moderna dell’Alto Mantovano) nel quale una donna speranzosa attende un marito che, in realtà, giace disteso in un
prato simbolicamente posto sotto di lei, come fosse un
Cristo deposto nel sepolcro.
E proprio nel contesto storico del cosiddetto “fronte
interno”, sull’assistenza alle vittime del conflitto, agli
sfollati e a tutti quelli che subirono quell’immane tragedia, che si concentra questo libro. Le accurate ricerche
dell’autrice, grazie a uno spoglio sistematico della
stampa dell’epoca, gettano poi nuova luce anche sul
dibattito tra interventisti e neutralisti a Mantova prima
del fatidico 1915. tutto ciò contribuisce a rendere questo
libro un importante strumento di comprensione di quello che realmente avvenne nella nostra città durante gli
anni della Grande Guerra e ne fa un libro prezioso anche alla luce dell’esiguità del panorama storiografico
sull’argomento.
IL RIO EDIZIONI

Cristina Turzi
Il libro è stato presentato sabato 8 ottobre presso la
libreria Di Pellegrini in Via Marangoni n. 16 a Mantova.
Una pubblicazione da considerare un unicum per il periodo e il tema trattato.
Pubblico numeroso e interessato, con piena soddisfazione del nostro Presidente, felicemente sposato con
l’autrice.
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UCID LOMBARDA A 70 ANNI DALLA FONDAZIONE
di Amrdeo Imperatori
U.C.I.D. (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) è
fondata da un gruppo di industriali cattolici ambrosiani l’11
maggio 1945, capitanati da Gian Battista Carletti, da Eugenio Radice Fossati ed altri amici. L’atto di fondazione è redatto presso uno studio notarile e l’associazione prende il
nome “Gruppo Lombardo Dirigenti d’Impresa Cattolici”.
Ad essa aderiscono il dr. Enrico Falch di Milano, il dr. Giacomo Costa di Genova e l’ing. Guala di Torino e altri imprenditori del nord. Sostenitori della nascita di questo sodalizio sono i Cardinali Idelfonso Schuster e Giuseppe Siri con
l’appoggio dell’Episcopato Italiano.
Pur essendo un’associazione privata, è regolata dalle
norme del codice di Diritto Canonico e non ha scopo di lucro.
Nel 1947, a seguito degli auspici formulati dalla XX
Settimana Sociale dei cattolici, tenutasi a Venezia nell’ottobre 1946, si trasforma in struttura nazionale articolata in
gruppi Regionali e con sezioni provinciali. La sede nazionale viene spostata a Roma. I gruppi e le sezioni operano secondo propri statuti coordinati tra di loro ed hanno un consulente ecclesiastico nominato dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana).
Attualmente sono 17 i gruppi regionali divisi in 95 sezioni, con oltre cinquemila iscritti.
Il logo rappresenta una barca sul mare con un pescatore
che rema ed una stella a forma di croce nel cielo. Si tratta
della descrizione della quotidiana attività dell’imprenditore
o dirigente cristiano. Inserito nel contesto economico e sociale nel quale si trova ad operare (il mare), l’imprenditore/
dirigente (il pescatore) deve condurre, remando, la sua impresa sotto la spinta del vento rappresentato dall’intelligenza
creativa ed innovativa (la vela), avendo la croce come stella
polare che gli indica la direzione (dal sito dell’UCID)
L’attuale presidente nazionale è l’on. Giancarlo Abete,
segretario il dr. Giovanni Scanagatta, consulente Ecclesiastico il card. Salvatore De Giorgi.
L’11 maggio si sono conclusi i festeggiamenti (iniziati nel 2015) del 70° di fondazione del
gruppo lombardo.
L’avvenimento è stato ricordato dalle Poste Italiane il 9 maggio con un annullo filatelico.
Papa Francesco il 31 ottobre 2015 aveva ricevuto in udienza privata i Soci UCID e le loro famiglie.

(ndr) Questo articolo, pubblicato sul n.70 (settembre 2016) di Filatelia Religiosa Flash, circolare d’informazione del Gruppo di Filatelia Religiosa “Don Pietro Ceresa” di Torino, è stato l’ultimo scritto dal nostro Socio
recentemente scomparso. Si ringrazia la redazione della rivista per averci permesso la sua pubblicazione.
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DUE PICCIONI CON UNA FAVA
di Milvio Bencini
Nei vari comunicati emanati da Poste Italiane, contenenti l’elenco delle emissioni previste per quest’anno, era sempre compresa
anche quella dedicata a “Mantova capitale italiana della cultura 2016”. La data di emissione, prevista inizialmente per aprile, è sempre stata, ballerina o “da definire”.
Nell’attesa dell'importante avvenimento era stata selezionata, dalla massa di cartoline a suo tempo stampate per le nostre manifestazioni ed avanzate, quella che poteva essere la più idonea ad ospitare l’atteso francobollo ed il relativo annullo “giorno di emissione”.
Finalmente, la data è stata ufficializzata (15 ottobre) nel corso di una conferenza stampa per la presentazione del francobollo.
La data dell’emissione coincide con quella della nascita di Virgilio avvenuta nel 70 a.C. e così Poste Italiane, come riportato nel
titolo di questo articoletto, con un solo francobollo, ha preso “due piccioni con una fava” rappresentata, in questo caso, dal francobollo sul cui rosseggiante (?) sfondo spiccano il bianco della statua del poeta - opera realizzata in bronzo da Emilio Quadrelli e allocata in piazza Virgiliana - e di tutte le altre scritte e stemma cittadino che la circondano. Rosso e bianco, i colori dello stemma della
città di Mantova, anche se il rosso non è della giusta tonalità.
Con grande risalto il francobollo riporta la motivazione della sua emissione mentre nessun accenno al compleanno del poeta;
solamente una didascalia verticale in latino, incastrata tra il bordo destro e la rappresentazione della statua, ci conferma che si tratta
proprio di lui. Povero Virgilio, privato della festa per il suo compleanno!

Per

Il francobollo

l’oc-

La statua di piazza Virgiliana

Lo stemma comunale

La cartolina pseudo maximum realizzata da PI

casione, PI ha edito due cartoline di cui solamente una (tipo maximum) era liberamente disponibile senza dover sottostare all’acquisto del folder contenente anche l’altra che, dal personale dell’ufficio postale distaccato presso il Teatro Scientifico, veniva definita
“personalizzata”. In che cosa consistesse la personalizzazione ho potuto constatarlo visionando, grazie alla cortesia del personale di
PI, tale cartolina sulla quale la riproduzione del francobollo era sostituita da un disegno con il classico profilo della città vista dal
lago.
Molto meglio la cartolina, a suo tempo ripescata e ristampata modificandone il lato indirizzo per poterla utilizzare anche come
ricordo del nuovamente ripristinato “Premio Albino Bazzi” giunto alla 22a edizione.

La cartolina predisposta dal circolo utilizzando il bozzetto preparato da Eros Donnini (ex incisore dell’I.P.Z.S.)
in occasione del convegno commerciale del 2008
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LA SCOMPARSA DI AMEDEO IMPERATORI
Dopo breve malattia è deceduto, il 13 settembre, Amedeo Imperatori.
I soci tutti del Ci.Fi.Nu.Ma. Lo ricordano soprattutto per la Sua grande signorilità.
Amedeo era noto in tutta Italia per la Sua particolare competenza in campo
numismatico, per la Sua specifica competenza nel settore della medaglistica religiosa.
Sempre presente alle riunioni sociali della domenica mattina. A Lui ricorrevano i soci per conoscere le ultime novità. Era Lui che teneva i contatti con gli
enti emittenti, in “primis” con il Vaticano, al fine di assicurare ai soci collezionisti la fornitura delle medaglie annuali e straordinarie del romani pontefici.
Al di là della sua competenza medaglistica, ciò che Lo distingueva maggiormente era la Sua signorilità e la Sua grande disponibilità, nonostante i Suoi acciacchi, a rendersi utile in qualsiasi circostanza.
Amedeo lascia un vuoto difficilmente colmabile nel nostro circolo e i soci del
Ci.Fi.Nu.Ma. si associano al dolore della Moglie, signora Luisa, Sua devota moglie, che L’ha amorevolmente assistito specialmente nell’ultimo periodo della
Sua malattia.

BUON COMPLEANNO VIRGILIO
di Milvio Bencini
Caro Virgilio, quest’anno nessuno ha ricordato filatelicamente o numismaticamente il tuo compleanno come, invece, è avvenuto nel
1981.
Allora, non solo francobolli ma anche monete ed altro furono emessi per ricordare l’avvenimento: erano trascorsi esattamente 2000
anni dalla tua nascita (70 a.C.). Purtroppo, quest’anno, l’anniversario non ha un bel numero tondo-tondo che non giustifica assolutamente una sia pur modesta emissione nemmeno di chiudilettera. Effettivamente, 2035° non invoglia nessuno. PI, però, un contentino
telo ha dato: continuando con l’incertezza (?) sulla data di emissione, ha fatto coincidere la data di emissione del francobollo dedicato a “Mantova capitale della cultura italiana 2016” con quella del tuo compleanno. Sul francobollo figura anche una tua statua, ma
solamente perché richiama la città con la legenda “Mantua me genuit”. Senza nessun accenno all’anniversario, però.
Mi piace, qui, ricordare alcuni dei vari tributi elargiti nel 1981 in occasione del bimillenario della sua nascita.
San Marino
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