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EDITORIALE
Il ricordo del 70° anno di fondazione del circolo è stato un successo. Alla presenza dei nostri soci - voglio
ricordare tra gli altri il dott. Filippo Lai, socio fondatore, il prof. Maurizio Fontanili, primario chirurgo ed ex
presidente della nostra Provincia, il rag. Lorenzo Carra, filatelico di fama internazionale, e il Consiglio Direttivo - è stata presentata alle autorità convenute una pubblicazione che ricorda quanto fatto dal circolo negli ultimi 70 anni (ricordo che il volumetto non è un’enciclopedia). Nella sede di via della Conciliazione sono stati
graditi ospiti S.E. il Prefetto dott.sa Carla Cincarilli e il Consigliere sig. Enrico Grazioli in rappresentanza del
Comune di Mantova; S.E. il Vescovo Busti ha inviato un messaggio in cu comunicava la Sua impossibilità a
partecipare per impegni pastorali. Ho in ogni modo rimediato facendogli avere il volume, che è stato molto
gradito. Per l’occasione ho realizzato un DVD che può essere visto dai soci che non hanno partecipato.
Per interessamento di Pietro Nardi è stato possibile realizzare una mostra sulla prima guerra mondiale a
Commessaggio. E’ stata una manifestazione che ha avuto molti visitatori, poiché gli organizzatori l’hanno tenuta aperta per un lungo periodo; grazie a Federico Agosta Del Forte, presidente della Pro Loco che ha garantito la sorveglianza del materiale esposto. Grazie anche al Sindaco, geom. Alessandro Sarasini, ed all’Amministrazione di Commessaggio.
Dopo le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, sono ancora presidente, e come tale ho deciso di lanciare
un nuovo convegno filatelico numismatico innovativo dedicato ai collezionisti ma anche alle loro famiglie. Un
collezionista che si muove dalla propria abitazione senza la famiglia per vedere un convegno con la fretta di
tornare al più presto a casa, è distratto e può sbagliare i suoi acquisti. Il Circolo proporrà una sede in cui anche
la famiglia potrà divertirsi, mentre il collezionista visita quanto gli interessa. I dettagli sul prossimo numero.
Siamo alla fine dell’anno, ci avviamo verso le festività di Natale, ma il Circolo ha preso atto di un avvenimento di particolare importanza mondiale: l’apertura straordinaria delle Porte Sante. Non più della “Porta Santa” ma di varie Porte Sante nel mondo. Il tema è la misericordia e su questo tema si terrà una mostra filatelica,
numismatico - medaglistica e documentaria presso il Museo Diocesano diretto da Mons. Brunelli. Sarà inaugurata il 5 dicembre 2015 e terminerà il 31 gennaio 2016. Spero che sia l’occasione per incontrarci per augurarci un prossimo Buon Anno.
Carlo Negri
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ASSEMBLEE ORDINARIE DEI SOCI DEL 2015
ASSEMBLEA DEL 26 APRILE
Regolarmente iniziata in seconda convocazione, presenti 20 soci, Presidente dell’Assemblea Francesco Tommasi.
Sospesa, su proposta di Tommasi dopo l’accesa discussione seguita alla lettura, da parte del Presidente del Consiglio Direttivo,
della relazione dei Revisori dei Conti con la quale comunicavano non avere firmato il Bilancio Consuntivo 2014 per la mancata presentazione di alcuni inventari dei beni del circolo da loro espressamente richiesti.
Viene unanimemente deciso, sempre su proposta del Presidente Tommasi, di riprenderla dopo il completamento degli inventari,
possibilmente entro il 16 maggio.
ASSEMBLEA DEL 6 NOVEMBRE
Si è svolta in seconda convocazione con inizio alle ore 10,30, presenti 18 soci, Presidente dell’Assemblea Ettore Tambara che
sostituisce Tommasi assente per improrogabili impegni.
Dopo che il Presidente del C.D. ha riepilogato gli avvenimenti che avevano portato alla sospensione della precedente Assemblea
e motivata la mancata presentazione degli inventari (effettiva mancanza di tempo da parte degli unici consiglieri in grado di completarli per i sopraggiunti impegni richiesti per l’organizzazione e la preparazione della mostra “Entrarono in guerra”), viene presentato
il Bilancio Consuntivo 2014, regolarmente approvato dai Revisori. Dopo alcuni interventi per richiesta di spiegazioni, il bilancio
viene approvato all’unanimità.
Analogo consenso riceve anche il Bilancio Preventivo 2015.
Esauriti gli interventi, viene dato inizio alle operazioni di voto per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2015-2017 e al
successivo scrutinio che ha dato i seguenti risultati: votanti di persona 14, votanti per delega 2, votanti per posta 9, totale votanti 25;
per tutte le categorie delle cariche sono risultate: schede valide 25, schede nulle 0, schede bianche 0. Hanno ottenuto voti:
1– NEGRI CARLO
2– FANTINATI LOREDANO
3– FIORINI ALFIO
3– SOLZI ERNESTO MAURO
5– BENCINI MILVIO
6– MARTINELLI GIORGIO
7– ARBUZZI ANTEO

PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO (eletti posizioni da 1 a 7)
n. 25
8– VALENTINI FULVIO
24
9– NARDI PIETRO
23
10- MENEGAZZO GIULIO
23
11– BELLINI GIORDANO
22
11– LODIGIANI CLAUDIO
21
11– RASORI CLAUDIA
12
—————————

PER ILCOLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (eletti posizioni da 1 a 3)
1– TAMBARA ETTORE
n. 25
4– ARBUZZI ANTEO
2– GIGLIOLI MARCO
24
4– FANTINATI LOREDANO
3– IMPERATORI AMEDEO
23
4- TOMMASI FRANCESCO
1– CARRA LORENZO
1– SPADINI SPARTACO

PER IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (eletti posizioni da 1 a 3)
n. 25
3– RASORI CLAUDIA
25
4– PISTONI CARLO

n. 10
3
2
1
1
1

n. 1
1
1
n. 24
1

CONSIGLIO DIRETTIVO
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
Redattore notiziario
ERNESTO MAURO SOLZI

LOREDANO FANTINATI
ERNESTO MAURO SOLZI
MILVIO BENCINI

LE PRIME DECISIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1– Quota associativa
• Invariata per il 2016: Soci Ordinari € 60, Corrispondenti € 40, Allievi età inferiore18 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
• Maggior severità nel far rispettare i regolament1che prevedono il ritiro del materiale ogni 2 mesi pena la sospensione del servizio. Diminuzioni della frequenza del ritiro potranno essere singolarmente concordate ma comporteranno un aumento del
deposito cauzionale.
• Considerato il forte aumento del valore facciale dei francobolli dell’area italiana e l’aumento del numero delle emissioni filateliche e numismatiche, è previsto un aumento dei depositi cauzionali.
L’applicazione di quanto sopra si rende necessaria per annullare i debiti che la cassa sociale ha nei confronti di alcuni consiglieri che, costantemente effettuano anticipi in occasione di nuove emissioni.
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L’OSTENSIONE DELLA SINDONE 2015
di Amedeo Imperatori
Il 19 aprile scorso le porte della cattedrale di San Giovanni a Torino si sono aperte per l’Ostensione straordinaria della Sacra Sindone in occasione del bicentenario della nascita di san Giovanni Bosco. Si tratta di un evento che per 67 giorni, fino al 24 giugno, ha
offerto a migliaia di pellegrini di tutto il mondo la possibilità di vedere e venerare il sacro telo di lino.
Secondo la tradizione si tratta del lenzuolo citato dai vangeli in cui sarebbe
stato avvolto il corpo di Gesù dopo la deposizione dalla croce. Quello della Sindone è uno dei più grandi misteri della storia la cui immagine è impressa inspiegabilmente sul lenzuolo. La Sindone non è una foto, non è un ritratto, perché non
è un dipinto fatto da mano d’uomo, ma dallo Spirito col sangue di nostro Signore.
Esso ci permette di vedere non solo il volto sofferente di Gesù ma anche i segni
della sua passione; inchiodato mani e piedi, umiliato, schiaffeggiato, deriso.
Sulla Sindone sono state formulate molte ipotesi, alcune interessanti, altre
fantasiose, ma ha sempre suscitato molto interesse sulla sua autenticità e continua ad essere oggetto di forti contestazioni. La Sacra Sindone è stata venerata da
tanti papi che ne sono proprietari dal 1983, dopo la morte dell’ultimo re d’Italia
Umberto II di Savoia che, per volontà testamentaria, la donò alla Santa Sede.
Giovanni Paolo II, felice e commosso, decise che la reliquia dovesse restare
comunque a Torino nominandone custode pontificio l’arcivescovo della città.
Wojtyla era molto legato alla Sindone sin da quando era seminarista: la vide per
la prima volta nel 1978 da cardinale, ritornò nel 1998 da papa ormai sofferente.
Benedetto XVI nel 2008 annunciò che nel 2010 ci sarebbe stata la prima Ostensione del III Millennio esprimendo il desiderio di recarsi a Torino.

Una delle immagini storiche del volto della
Sindone (source: archive)
Quest’anno, 2015, è stata la volta di papa Francesco, argentino di origini piemontesi. Il 21 e 22
giugno rimarranno due giorni memorabili per
Torino e anche per il santo padre, per il tripudio
ricevuto dalla gente, un’accoglienza che è andata
ben oltre le aspettative. Ogni incontro è stato
molto significativo; ha incontrato il mondo del
La medaglia ufficiale emessa a cura della Diocesi di Torino
lavoro, la Famiglia salesiana, i giovani, i malati
(bronzo, mm 60) eseguita dal maestro Mauro Baldessari
del Cottolengo e i parenti in forma strettamente
e coniata da Colombo Medaglie (source: author)
privata. Domenica mattina alle 9.30 papa Francesco si è raccolto davanti alla Sindone in preghiera (era questo il motivo principale della sua trasferta in Piemonte).
La filatelia e la numismatica, anche in passato, hanno posto la propria attenzione emettendo francobolli, annulli filatelici e coniando medaglie per
ricordare i vari eventi. Mercoledì 24 giugno, alla chiusura
dell’Ostensione l’arcivescovo
metropolita di Torino, Nosiglia, ha annunciato che l’evento ha avuto un bilancio più che
positivo, con oltre 1,5 milioni
di pellegrini giunti da ogni
parte del mondo: dalla Cina,
Il francobollo che il Vatidal Sudafrica, Argentina, Emicano ha emesso lo scorrati Arabi e naturalmente da
so 19 febbraio per l’Otutta Europa.
stensione straordinaria
(source: Ufn Scv)

(nd.r.) L’articolo è stato pubblicato sulla rivista elettronica “IL Giornale della Numismatica” del 7.7.2015.
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SETTANTA CANDELINE PER IL Ci.Fi.Nu. MANTOVANO
di Amedeo Imperatori
Domenica 20 settembre, festa grande nel mondo della filatelia e della numismatica mantovana; il Circolo
Filatelico Numismatico Mantovano ha, infatti, festeggiato il 70° della sua fondazione. L’importante compleanno è stato anche l’occasione per presentare la nuova sede del Circolo, situata in via della Conciliazione al numero 100; sono intervenuti il prefetto di Mantova Carla Cincarilli, l’ex presidente della Provincia Maurizio
Fontanili, il consigliere comunale Enrico Grazioli in rappresentanza del sindaco, Lorenzo Carra membro
dell’Accademia Italiana di Filatelia e Storia Postale. Sono stati ricevuti dal presidente del Ci.Fi.Nu.Ma. Carlo
Negri, dal segretario Milvio Bencini, dai consiglieri Giorgio Martinelli, Alfio Fiorini, Loredano Fantinati e
Mauro Solzi.

La pubblicazione con la storia dei
primi settanta anni del circolo

Un momento delle celebrazioni
Il Presidente illustra al Prefetto la pubblicazione edita per l’occasione
Da sinistra: Enrico Grazioli, Carla Cinccarilli, Carlo Negri e Milvio Bencini

Per l’occasione è stata stampata una pubblicazione contenente la storia del Circolo con cartoline, annulli
filatelici e medaglie che sono state emesse in varie manifestazioni.
Nell’autunno del 1945, appena terminata la II Guerra Mondiale, in un’ evidente clima di ricostruzione e
rinascita della società italiana, ventidue appassionati filatelici mantovani si riunirono per dar vita ad un circolo, nato come associazione filatelica fino a quando, nel 1963, ai fondatori si unì un gruppo di numismatici e
l’associazione cambiò la sua denominazione in Circolo Filatelico Numismatico Mantovano.
Negli anni del boom e del miracolo economico il
sodalizio superò i 450 soci e in questi ultimi anni,
pur tra alti e bassi, il Circolo ha saputo guadagnarsi
stima e prestigio ed è stato considerato uno fra i più
attivi d’Italia. In 70 anni di vita il sodalizio ha ricevuto importanti e numerosi riconoscimenti per gli
importanti traguardi raggiunti ed è stato proclamato,
negli anni 1990, 2006, e 2007, Campione Italiano di
Filatelia e, nel 2002, iscritto nell’Albo d’Oro della
filatelia italiana. Altre iniziative di rilievo sono state,
nel 1966, la coniazione di una medaglia commemorativa del centenario dell’unione di Mantova all’Italia unita, e la promozione, presso il Ministero delle
Comunicazioni, dell’emissione di un francobollo
commemorativo del centenario dell’Unione del Ve-

I Sacri Vasi e Virgilio, simboli della storia e della
cultura di Mantova, per la medaglia (ø 19 mm)
celebrativa del centenario dell’annessione
all’Italia (collezione dell’autore)
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neto e del Mantovano all’Italia.
Nel 1987, per volontà di alcuni soci
fu istituito il Premio “Albino Bazzi” dedicato ad un grande maestro della filatelia, primo presidente e tra i fondatori del
Ci.Fi.Nu.Ma. Il premio consiste in una
prestigiosa medaglia che è attribuita a
personaggi che si sono distinti nella filatelia, nella numismatica e nella cultura
mantovana.

Il francobollo commemorativo
realizzato utilizzando i tre
bozzetti proposti dal circolo

La medaglia (ø 100 mm) in bronzo
fuso del “Premio Bazzi”

Nel 1989 è nato, invece, il bimestrale del circolo “Noi con la
lente”, fortemente voluto dal compianto Gianni Baracchi. Infine,
nel settembre 1994 si è tenuto,
nell’accogliente Casa del Mantegna, il “III Meeting dei numismatici e medaglisti europei - L’arte
incisoria dall’età albertiana al
XVII secolo”.

Riproduzione del “Grosso di Mantova” per la medaglia (ø 50 mm) del III
Meeting dei mumismatici e medaglisti europei (collezione dell’autore)

(n.d.r) L’articolo del nostro socio è
stato pubblicato, leggermente modificato nel testo e con minori illustrazioni, sulla rivista elettronica “Il Giornale della Numismatica” del 28 settembre 2015.

La prima tiratura (50 copie) della pubblicazione edita per il 70° compleanno del circolo è andata esaurita in occasione della manifestazione di presentazione della nuova sede.
Ne è stata fatta una ristampa. Gli interessati possono acquistarla in Segreteria o presso il
Servizio Novità. Prezzo € 5,00 + € 3,00 per la spedizione come “piego di libri”.
ANNULLI SPECIALI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA USATI NEL 2015
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ALESSANDRO DAL PRATO, UN ARTISTA E UN MEDAGLISTA DA RISCOPRIRE
di Amedeo Imperatori
Alessandro Dal Prato nasce a Roncoferraro, Mantova, il 27 giugno 1909, e muore a Guidizzolo, Mantova, il
16 ottobre 2002 a 93 anni. Ha svolto il suo apprendistato di bottega con la frequenza ai corsi serali della Scuola d’Arte a Mantova, per conseguire successivamente la maturità al Liceo Artistico di Brera, diplomarsi in pittura all’Accademia di Belle Arti “Cignaroli” di Verona ed infine a specializzarsi in decorazione pittorica e plastica presso l’istituto d’Arte di Parma. Un grande artista, ma soprattutto un uomo di singolare valore, vivace,
brillante di grande signorilità, fondatore della Scuola di disegno a Guidizzolo. Scuola da lui ideata, realizzata e
guidata che con il passare degli anni assume sempre più connotati di un vero e proprio Istituto d’Arte con riconoscimento statale.

Ritratto fotografico di Alessandro
Dal Prato e, a
sinistra, sua medaglia per il Bimillenario Virgi-

Il prestigio del professore, studioso dei problemi relativi all’insegnamento e alla didattica, aveva ormai fatto
breccia anche negli ambienti ministeriali. Il presidente della Repubblica Giovanni Leone nel 1972 gli ha conferito la medaglia d’oro dei Benemeriti della Cultura e dell’Arte. La Camera di Commercio di Mantova lo ha
onorato nel 1988 della medaglia d’oro con la seguente motivazione: “Per aver concorso in modo rilevante al
progresso culturale e sociale della provincia”. Il ministro per i Beni Culturali e Ambientali, Antonio Paolucci,
lo ha nominato nel 1996 accademico ordinario della Classe Lettere ed Arti dell’Accademia Nazionale Virgiliana.
La lunga vita artistica di Dal Prato gli consentì di avere legami con personaggi che hanno influito nella sua
attività di giornalista e scrittore. Ad un certo punto il maestro Dal Prato, sempre curioso di esplorare nuove
forme d’arte, si dedicò, ormai settantatreenne, a modellare la sua prima medaglia per il bimillenario di Virgilio
nel 1981: un bassorilievo del sommo poeta nel dritto, mentre al rovescio si ammirano i monumenti di Mantova
racchiusi dentro la cinta muraria della città.

A sinistra lo storico edificio sede della Casa del Sole.
A destra la placchetta con, al centro, l’immagine di Vittorina Gementi.
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Anche le medaglie, come i dipinti e i disegni di Alessandro Dal Prato, rivelano la
sua grandezza artistica; vogliamo indicarne
alcune, non perché “da preferire” ad altre,
ma perché sono dedicate a personaggi cari
ai mantovani: Virgilio, poeta mantovano,
Vittorina Gementi, fondatrice della Casa del
Sole, una struttura per disabili, e la medaglia in ricordo di monsignor Carlo Ferrari,
padre conciliare e vescovo di Mantova dal
1967 al 1986, opera – quest’ultima – rimasta
incompleta per sopraggiunta malattia.
Ritratto fotografico di mons. Carlo Ferrari
e la medaglia in suo ricordo.

(nd.r.) L’articolo, del nostro socio, è stato pubblicato
sulla rivista elettronica “IL Giornale della Numismatica” del 23.6.2015.
In aggiunta a quanto scritto dall’autore, ci piace ricordare che Alessandro Dal Prato modellò per noi la medaglia commemorativa del centenario della nascita di
Tazio Nuvolari nel 1992 e coniata dalla ditta Johnson
in argento e in bronzo.

ATTIVITÀ E TRADIZIONI AGRICOLE SU UNA MONETA SVIZZERA.
Un 10-Franchi bimetallico improntato alla “transumanza”
di Pierantonio Braggio

È proprio vero che anche monete e francobolli contribuiscono ef-ficacemente a fare osservare, a pensare, a riflettere e, alla
fine, ad incamerare cultura.
Questa volta, la vicina Confederazione El-vetica o Svizzera
– capitale: Berna – ci fa volgere l'attenzione, con un suo pezzo
bimetallico, al concetto di "transumanza". Certo, il significato
di tale voce è conosciuto, ma non abbastanza diffuso, perché la
transumanza, nella sua realtà, si concretizza laddove i monti
sono facilmente raggiungibili da zone di media pianura e viceversa. Occorre, nel nostro caso, chiarire, dunque, il significato
di tale bel termine, onde meglio capire il motivo, per cui ad
essa la Svizzera dedica una moneta celebrativa.
Berna ed il suo territorio dispongono di un 14% di superficie
a pascolo sebbene, vedendo zone montagnose e boschive, si
potrebbe pensare ad una percentuale maggiore. Comunque, da
tale disponibilità di pascoli di montagna deriva indirettamente
la voce "transumanza". La quale significa, in breve, trasferi-

mento di gruppi di bovini o greggi dalle
stalle di pianura all'alpeggio, ossia, a zone
di pascolo in montagna, dove gli animali
vivono, di massima, all'aperto, in regime
di stabulazione più che libera, atta a produrre ottimo latte con risparmio per l'azienda agricola in fatto di fieno o di mangimi. Il trasferimento al monte avviene,
ovviamente, anche in Italia, in primavera,
e quello a valle, in autunno.
Pur con modalità diverse da Cantone a
Cantone – la Confederazione è costituita
da 26 Cantoni – in occasione della transumanza all'alpeggio, gli animali sono lavati e ornati di fiori, ramoscelli d'abete, nastri o piccole bandiere e campanacci. Le
famiglie e gli allevatori, indossando costumi locali e s'adornano
pure di fiori. Al ritorno a valle, si celebra l'accoglienza, consacrata ad allevatori e a mandrie, con feste popolari, gastronomiche, e rievocazione di tradizioni.
Per questo, la moneta 2015, da 10-Fr. riproduce – bozzetto
dell'artista Réhane Favereau, specialista in scene di tradizione
svizzera e di agricoltura, nelle varie stagioni – su cinque piani,
la "transumanza" e le sue caratteristiche.Ad essa, la Zecca di
Berna ha dedicato tale bimetallica, tra il grande tema "usanze
svizzere" e, certamente, quale omaggio al settore agricolo, in
assenza del quale non vi sarebbe vita. Il pezzo è stato coniato in
40.000 esemplari, in fior di conio e in 7000 in astuccio.
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L’articolo che segue è tratto dal n.15 (settembre 2015) della rivista elettronica

AVVENTURA FILATELICA
QUANDO L’ATTUALITA’, LA STORIA E L’ARTE INCONTRANO LA FILATELIA
redatta da Paolo Oliva [olivapaolo212@gmail.com] che ringraziamo per averci permesso di riprenderlo.

LA CARABINIERITA’ O ESSERE CARABINIERI
LA BATTAGLIA DEL CAPOSALDO DI CULQUALBER IN ABISSINIA
di Paolo Oliva
In questo mese di novembre ricordiamo gli eroi che parteciparono alla battaglia del caposaldo di Culqualber in Abissinia,
attuale Etiopia, dove fra il 6 agosto e il 21 novembre del 1941,
forze italiane combatterono contro preponderanti unità inglesi
formate da oltre ventimila uomini. Gli italiani erano quasi tremila uomini, composti dal 1° Gruppo Mobilitato dei Carabinieri Reali, integr ato da indigeni, gli Zaptiè, da un battaglione
di Camicie Nere con l‟integrazione di Ascari .
La battaglia di Culqualber esprime in questo evento doloroso, un avvenimento luminoso di eroismo di tutti i nostri soldati
operativi in Abissinia. In quella lunga battaglia si sacrificarono,
nella quasi totalità, tutti i componenti del 1° Gruppo Carabinieri
Reali, insieme agli zaptiè e alle rimanenti Camicie Nere e agli
Ascari. La sera del 21 novem-bre 1941 si spense l'ultima resistenza del caposaldo di Culqualber.
Per questo estremo sacrificio con atti di eroismo senza pari,
alla bandiera dell'‟Arma è stata concessa la Medaglia d‟Oro al
Valor Militare. La storia ricorda che gli inglesi, acerrimi nemici, offrirono come segno di apprezzamento e rispetto, l’onore
delle armi, eseguendo il noto comando del "presentat'arm".
In questo stesso giorno l‟Arma dei Carabinieri commemora
la ricorrenza della Patrona “Virgo Fidelis” e la giornata dei
figli dei carabinieri deceduti in servizio, assistiti e riuniti in un
Ente Morale “Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani
dei Militari dell'Arma dei Carabinie-ri” (O.N.A.O.M.A.C.).
Questo Ente presta assistenza e segue costantemente, attraverso
l’erogazione di fondi per fascia di età, dalle scuole fdell’obbligo fino al conseguimento della laurea.
APPROFONDIMENTO
CHI ERANO GLI ZAPTIE’, I FEDELI D’OLTRE MARE

Per aumentare l’organico delle varie Compagnie Carabinieri
d’Africa, già nel 1888 in Eritrea, insieme ai carabinieri italiani
furono inseriti nell’organico, dopo adeguato addestramento,
delle truppe composte da militari indigeni. Essi furono chiamati
Zaptiè e avevano regolarmente una particolare divisa e i gradi.
Gli zaptiè parteciparono a tutte le operazioni militari sia nell’Africa Orientale (Eritrea, Somalia, Etiopia), sia in Libia. Essi
svolgevano anche funzioni di polizia territoriale e di ordine
pubblico. Una compagnia di Zaptiè insieme con altre compagne
di Carabinieri si sacrificò eroica-mente con numerose perdite a
Culqualber resistendo per oltre tre mesi. Fino a pochi anni addietro, molti di questi Zaptiè in pensione ricevevano il vitalizio
dallo Stato Italiano. Numerosi di loro hanno ricevuto medaglie
anche d’Oro al Valor Militare.
L‟Esercito Italiano in generale, invece, reclutò e utilizzò dei
soldati indigeni chiamati “Ascari” come truppe coloniali con
compiti di cavalleria, di fanteria, di portalettere e di guardafili,
ecc.
Poste Italiane. A nche la filatelia del periodo del R egno
ha reso omaggio a questi eroi dimenticati e forse sconosciuti a
molti.
Nel 1934 - Serie Centenario dell’istituzione delle medaglie
al valor militare, Poste italiana - Servizio di Posta Aerea ha
emesso un valore da L. 1 +0,50 proprio per i “Fedeli d’oltremare” - Truppe coloniali.
1936 - Posta Aerea - Serie pittorica detta “Ascari” con un
Dubat, noti anche come “Arditi neri”, con fucile.

Poste Italiane. 200° A nniversario Fondazione dell’Arma dei
Carabinieri.
Emissione del 16 luglio 2014.
Monumento nazionale al carabiniere. L‟opera denominata
“Pattuglia di Carabinieri nella tormenta” fu realizzata dallo scultore fiorentino Antonio Berti nel 1973.

SERVIZIO NOVITA’ FILATELICHE
ENTRO IL 20 DICEMBRE DEVONO ESSERE APPORTATE EVENTUALI VARIAZIONI CHE
ANDRANNO IN VIGORE CON LE NUOVE EMISSIONI DEL GENNAIO 2016.
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UNA MEDAGLIA PER IL GENOCIDIO DIMENTICATO DEGLI ARMENI
di Amedeo Imperatori
Il 24 aprile 1915 prendeva il via a Costantinopoli
(l’odierna Istanbul) il più grande sterminio subito dal popolo
armeno nel corso della propria lunghissima storia. Gli Armeni –
i primi al mondo a dichiarare il Cristianesimo religione ufficiale nel proprio paese - un secolo fa furono, infatti, oggetto delle
persecuzioni perpetrate dal gruppo dei cosiddetti “Giovani turchi”, organizzazione nazionalista nata all’inizio del XX secolo
con lo scopo di creare uno Stato nazionale turco sul modello
dei nuovi paesi europei nati nell’Ottocento. Lo scoppio della
Grande Guerra nel 1914 fornì il pretesto per il massacro della
folta comunità armena, considerata una “quinta colonna” - in
quanto cristiana e benestante - della Russia ortodossa e zarista;
accanto allo sterminio degli armeni fu messa in atto anche una
sistematica repressione delle altre minoranze non islamiche.
Tedeschi ed Austriaci, va dato loro atto, tentarono di opporsi
alla ventata xenofoba e cercarono di tutelare le popolazioni
cristiane e israelitiche; purtroppo, con pochi risultati.
Il piano dei Giovani Turchi era di colpire l’intera popolazione armena con delle terribili marce, uccidendo gli uomini e
deportando donne e bambini abbandonandoli nel deserto siriano facendoli morire, infine, di fame e di sete: alla fine si sarebbero contati più di un milione e mezzo di morti. La polizia e
l’esercito arrestarono gli intellettuali, i deputati, gli avvocati,
giornalisti e tutti quelli che – armeni – potevano avere influenza
o visibilità presso l’opinione pubblica (in un solo giorno furono
eliminate circa trecento persone) Dopo aver azzerato la classe

Il memoriale del genocidio armeno eretto a Yerevan
dirigente armena, il Governo turco ordinò il disarmo di tutti i
militari armeni che si erano arruolati per combattere la Grande
Guerra nelle fila delle armate ottomane.
I beni sequestrati al popolo armeno andarono ad arricchire alcune potenti famiglie turche e la ferocia dello sterminio fu tale
che la distruzione del popolo armeno può essere considerata
uno fra i primi olocausti della storia moderna.

Armoniosa e dolente, nella sua originalità, la medaglia di Cimarosti
per il centenario dello sterminio degli armeni (source: author)
Quest’anno, in occasione del 100° anniversario del genocidio armeno, in tante parti del mondo università, associazioni
culturali ed altre organizzazioni hanno organizzato seminari e
conferenze su questo terribile genocidio; anche papa Francesco
si è espresso sullo sterminio degli armeni provocando, con la
Turchia di Erdogan, quasi una crisi diplomatica.
Per ricordare il drammatico evento sono state anche realizzate alcune medaglie celebrative: segnaliamo qui quella voluta
dai padri Mechitaristi di Venezia che hanno commissionato alla
ditta Colombo Medaglie una coniazione ricordo, eseguita con
originale scelta dei soggetti e felice interpretazione dal maestro
Vito Valentino Cimarosti. La medaglia, in bronzo patinato da

60 millimetri, al dritto mostra la marcia disperata dei deportati
armeni – soprattutto donne e bambini – sullo sfondo il monumento eretto in memoria dell’eccidio a Yerevan, capitale
dell’odierna Armenia; attorno, iscrizioni in inglese che ricordano il genocidio. Al rovescio, l’emozionante opera di Cimarosti
vede invece una grande croce distesa, sorretta in tutto il suo
peso – simbolico e concreto – dal popolo armeno vittima delle
persecuzioni turche. Sullo sfondo un campanile stilizzato, sorretto da due leoni marciani; in cerchio iscrizioni celebrative in
lingua armena.

n.d.r.: l’articolo è stato pubblicato sulla rivista elettronica “Il Giornale della Numismatica” del 20.7.2015.
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PAPA FRANCESCO SCEGLIE TERESA D’AVILA PER L’ANNUALE 2015
di Amedeo Imperatori
La medaglia annuale pontificia 2015 (anno III di pontificato) è stata presentata a papa Francesco, come da secolare
consuetudine, lo scorso 29 giugno, nella solennità dei santi
Pietro e Paolo, davanti ad un folto gruppo di prelati, vescovi,
cardinali e giornalisti. Una medaglia innovativa – in un certo
senso rivoluzionaria – poiché, dopo un ritratto frontale sorridente del papa (sulla medaglia dell’anno I) ed un altro in cui
stringe le mani di un bambino (medaglia dell'anno II), Bergoglio – per espressa volontà – ha deciso di non farsi raffigurare di persona sulla coniazione-simbolo dell’anno di pontificato, ma di lasciare al proprio stemma araldico – illuminato dall’alto dai raggi dello Spirito Santo – il compito di
simboleggiare la figura del pontefice, assieme alla semplice
dizione FRANCISCVS . PONT . MAX . ANNO . III.
Uno stemma che ormai ben conosciamo e che, come
riporta il sito di Radio Vaticana, è caratterizzato da una li-

neare semplicità: “Nello scudo blu sono raffigurati l’emblema del suo ordine di provenienza, la Compagnia di Gesù: un
sole fiammeggiante al cui interno, in rosso, ci sono la Croce,
il monogramma di Cristo e tre chiodi in nero, simboli della
passione. In basso una stella a simboleggiare la sua devozione per Maria e il fiore di nardo che richiama san Giuseppe.
Sullo sfondo, la mitra, il tradizionale copricapo episcopale,
collocato tra due chiavi decussate, ovvero incrociate. Il motto ‘Miserando atque eligendo’ (che significa: “Guardandolo
con misericordia e scegliendolo”) è tratto da un’omelia di
san Beda il Venerabile, sacerdote dell’ottavo secolo, quando
parla di Gesù che chiama Matteo il pubblicano e lo guarda
con sentimento di amore e lo sceglie come suo discepolo”.
Il rovescio della medaglia, che come di consueto è stata
coniata sia in oro sia in argento e in bronzo nel diametro di

L’ennesimo tassello di una tradizione plurisecolare: la medaglia annuale pontificia in versione 2015 (source: author)
Il rovescio della medaglia, che come di
consueto è stata coniata sia in oro sia in argento e in bronzo nel diametro di 44 millimetri, è dedicato a “L’estasi di santa Teresa
D’Avila”, ispirata al gruppo marmoreo di
Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) situato
nella chiesa di Santa Maria della Vittoria in
Roma ed eseguito nel 1647. La presentazione
vuole rievocare l’incontro della santa con il
puro amore di Dio. La scritta AMOREM
CHRISTI IN ANIMO TENEAMVS rappresenta invece un forte invito ad avere presente
in ogni circostanza della vita l’amore di Cristo, poiché “amore domanda amore”. Il soggetto, oltre che per la particolare valenza
teologica, è stato scelto per celebrare il 500°
anniversario della nascita di Teresa D’Avila,

santa, vergine e dottore della Chiesa. In basso, le date 1515-2015.
Opera di Alessia Di Giuseppe, talentuosa
artista romana classe 1990 ed allieva della
Scuola dell’Arte della Medaglia, la terza annuale di papa Bergoglio è stata realizzata su
conii incisi daValerio De Seta e coniata
dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di
Roma; il nome dell’artista modellista è scritto
al dritto, in piccolo, sotto lo stemma papale,
mentre quello dell’incisore si trova nell’esergo del rovescio; sul bordo, infine, è impressa
la tradizionale iscrizione E CIVITATE VATICANA assieme al numero identificativo di
ogni singolo esemplare.
Alessia Di Giuseppe, la giovane
autrice dei modelli per la
medaglia 2015 di papa
Francesco (source: Facebook)

n.d.n.: l’articolo è stato pubblicato sulla rivista elettronica “Il Giornale della Numismatica” del 17.8.2015.
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GABRIELE SERRA - UN RICORDO
di Lorenzo Carra
Sabato 15 agosto 2015 è scomparso Gabriele Serra.
Con lui se ne andato un altro “Grande” della Filatelia e
della Storia Postale italiana. Aveva 88 anni e da almeno
una decina conduceva una vita ritirata pur non abbandonando i suoi studi e le sue ricerche.
La perdita in giugno dopo lunga malattia della moglie Lina l’aveva molto colpito e questa estate così calda e afosa l’aveva affaticato e reso fragile.
Ho perso così un altro dei miei “grandi Maestri”. Ho
qui tra le mani le fotocopie che dovevo portargli e qualche lettera che volevo mostrargli. Me le aveva chieste
quando questa primavera ero andato a trovarlo e, malgrado l’età avanzata, l’avevo trovato in buona salute e
molto attivo e vivace d’intelletto.
Spesso era
Lui a ricordarmi che aveva a lungo lavorato a Mantova
e andava volentieri ai tempi ormai lontani (anni ’70 e
’80) quando settimanalmente vi tornava per trovarsi
nello studio di via Mazzini del “generale” Tommasi con
Albino Bazzi, l’ing. Varini, Daniele Zanaria e Sergio

A Bressanone, settembre 1994, dopo una passeggiata: chi scrive, Gabriele Serra con davanti la moglie Lina e mia Madre,
Paolo Fabrizio e Mario Ferrazzi con le loro signore. Vi è anche Renata Vaccari, mentre Paolo fotografa.

Italia98, la grande esposizione mondiale di Filatelia
di Milano, lo vide protagonista e lo riconobbe fra i massimi esperti.

Gabriele Serra con il Premio Albino Bazzi ricevuto dalla
signora Tosca Falugi ved. Bazzi. Sulla destra Daniele Zanaria.

Santachiara per esaminare e scambiarsi gli ultimi ritrovamenti, talvolta vere e proprie “bombe” filateliche.
A Roma, a Italia85, alla presentazione del suo (con
Daniele Zanaria) ”Trattato storico-postale d’Italia”,
opera fondamentale e insuperata sui francobolli di Vittorio Emanuele II Re d’Italia, mi invitò a sceglierne un
numero particolare: il 66. Già sapeva del tarlo che mi
rodeva e diede sempre impulso e collaborazione alle
mie iniziative.
Quando, Presidente del Circolo di Mantova, nel
1988 istituii il Premio Bazzi, fu naturale fosse Gabriele
Serra il primo a riceverlo.
A quei tempi era una piacevole tradizione rispondere
alla chiamata di Max Rungg e ritrovarsi per una piacevole settimana in quel di Bressanone per la mitica
Prixna, una manifestazione internazionale alla quale
partecipavano anche i collezionisti dell’area tedesca con
le loro famiglie.

con un soddisfatto Gabriele che riceve un ricordo dal Presidente Minelli. Sul fondo noto Alberto Rimini, il sottoscritto,
Federico Borromeo ed un sorridente Paolo Vaccari.

Poi, a poco a poco, preferì restare di più a Modena e
perfezionare la sua collezione dei francobolli ducali, di
cui era gran esperto, non disdegnando di frequentare i
vecchi amici che vedevano in lui un punto di riferimento sicuro ed apprezzavano la sua grande disponibilità.

Nel 1995 Gabriele Serra non intese mancare quando
a Mantova fu assegnato il Premio Albino Bazzi a Enzo
Diena e mi piace mostrare questa foto
NOI CON LA LENTE - ANNO XXVI- N. 4 LUGLIO DICEMBRE 2015
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LA I GUERRA MONDIALE RICORDATA ANCHE A COMMESSAGGIO
di Amedeo Imperatori
A Commessaggio sabato 17 ottobre è stata inaugurata nell'incantevole Torrazzo Gonzaghesco (simbolo della storia locale) una
interessante mostra filatelica numismatica, denominata “Entrarono in Guerra” in ricordo dei soldati commessaggesi caduti nella
Grande Guerra.
Un plauso merita la Pro Loco locale sostenuta dal suo infaticabile presidente signor Federico Agosta Del Forte, dal collaboratore Bonfatti Paini ed alcuni altri volonterosi. Hanno aderito all'esposizione:
Mario Buglia; con “Quadri e Documenti Combattenti di Casalmaggiore 1915 /1918”
Alfio Fiorini; con “Corrispondenza dalla Colombaia Militare “
Giannantonio Golinelli; con “Censura della Corrispondenza”
Amedeo Imperatori, con “Medaglie di Cappellani Militari e Testimoni della I Guerra Mondiale”
Massimo Marin; con “Storia Postale”
Lucio Motta; con “Monete anno 1915/1918 di Vittorio Emanuele III”
Pietro Nardi; con “Storia Militare del Nonno Mario Nardi”
Carlo Negri; con “Servizio Sanitario dell'Impero Austro-Ungarico”
Fulvio Valentini, con “Medaglie di Onorificenza”
Per l'occasione era presente Poste Italiane con un annullo speciale per le sei cartoline messe a disposizione dei collezionisti,
accorsi numerosi dai paesi limitrofi.
Ha fatto gli onori di casa il presidente della Pro Loco ringraziando il Ci.Fi.Nu.Ma. per la collaborazione fornita per questo importante anniversario e un ringraziamento lo ha rivolto a Pietro Nardi per il grande sostegno dato. Ha preso quindi la parola il presidente del Ci.Fi.Nu.Ma., dott. Carlo Negri, che ha illustrato la sua collezione con alcuni cimeli, ed infine è stata la volta del primo
cittadino di Commessaggio, geom. Alessandro Sarasini, che in veste ufficiale con la fascia tricolore ha letto alcuni momenti vissuti
dalla popolazione in quel terribile periodo di guerra dell'inizio del XIX secolo.
Merita un plauso tutta la comunità commessaggese per la dedizione che ha mostrato nel realizzare questo storico evento. La
manifestazione si è conclusa con un grande buffet a base di prodotti locali, serviti con maestria da alcune signore volontarie.
La mostra era visitabile sino all'8 novembre.

Il Sindaco con la scorta d’onore

L’annullo speciale
e due delle sei
cartoline
predisposte a
ricordo della
manifestazione.
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Il Torrazzo, simbolo di
Commessaggio, in una
cartolina d’epoca

Altre due delle sei
cartoline ricordo.

Per le cartoline ricordo (n. 6), con o senza
annullo, rivolgersi al Presidente della Pro
Loco (cell. 366.4326860).

Il Presidente, Carlo Negri, e il suo aiutante, Amedeo
Imperatori, si stanno consultando su cosa sia meglio e
come riprendere con la fotocamera.
⇐
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LE CIAMBELLE PREPARATE IN FRETTA RISULTANO SENZA IL BUCO
di Milvio Bencini
E’ PROPRIO VERO! ME LO DICEVA SEMPRE MIA MADRE: FAI IN FRETTA E NON OTTERRAI NULLA DI BUONO.
.

L’utilizzo,
di
tale proverbio - che può fare coppia con quest’altro, simile nel significato: “La gatta frettolosa partorisce gattini ciechi” è subito spiegato.
Quando fu deciso di non fare una mostra sociale per il 75° anniversario di fondazione del circolo, prevista verso la fine dell’anno, il Presidente
optò per una più semplice cerimonia di presentazione alle autorità ed alla cittadinanza della nuova sede con contemporanea illustrazione dell’attività del circolo svolta sino ad ora.
Per meglio illustrarla e affinché ne restasse traccia per i posteri, fu deciso di raccogliere tutto (testo e riproduzione di cartoline, annulli, medaglie e quant’altro edito, predisposto e prodotto in occasione delle nostre iniziative) in una pubblicazione da distribuire a quanti fossero intervenuti.
Io m’interessai del completamento ed integrazione del testo già abbozzato per altre occasioni e mai utilizzato completamente. Loredano Fantinati s’incaricò della scansione e prima impaginazione di cartoline ed annulli. Amedeo Imperatori fotografò tutte le medaglie da noi fatte coniare e
presenti nella collezione del circolo. Il tutto fu consegnato ad un collaboratore esterno, il gen. Antonio Fisone dell’UNUCI, che provvide all’impaginazione finale ed alla stampa della pubblicazione la cui copertina è riprodotta nell’articolo con la cronaca della Festa riportato nelle pagine precedenti.
Data la ristrettezza dei tempi a disposizione, io non riuscii ad esaminare tutti i faldoni delle passate manifestazioni e, così, non trovai alcuna
traccia della medaglia qui illustrata di cui non avevo memoria. E’ stata “scoperta” da Amedeo, noto collezionista e cacciatore di medaglie anche
mantovane, durante una sua recente puntatina nella rete.
Successive e più approfondite ricerche mi hanno permesso di venire a conoscenza della sua storia. Come informa la legenda riportata al verso,
la medaglia fu coniata in occasione dell’importante mostra nazionale a tema religioso del 1996, allestita al Museo Diocesano, per essere donata a
tutti gli espositori, ai giurati ed a qualche personalità. Il cronista della manifestazione non ne accenna nell’articolo riportato sul nostro notiziario
dell’epoca. Per il dritto la ditta Lorioli utilizzò un conio di sua proprietà. La quantità coniata dovrebbe essere di circa 40 esemplari.

FINALMENTE
Grazie all’ottimo servizio di intelligence, siamo riusciti
a coglierlo sul fatto e ad immortalarlo.
Si tratta di un noto collezionista esperto di storia postale, autore di apprezzate pubblicazioni ed estensore di
altrettanto validi articoli pubblicati su prestigiose riviste
e notiziari sociali, assiduo partecipante, anche come
relatore, a simposi in cui si disquisisce di alta filatelia,
nonché assiduo frequentatore di importanti mostre filateliche nazionali ed internazionali per il cui allestimento
non disdegna di rimboccarsi le maniche.
E’ proprio in questa attività, che non ci era nota, che è
stato colto in flagrante.
Non mancheremo di segnalare tale attività al nostro addetto alle mostre affinché lo possa reclutare per l’allestimento delle nostre.
ndr: per evitare possibili ripercussioni giudiziarie e salvaguardare la sua privacy, ne abbiamo oscurato parzialmente il volto.
NOI CON LA LENTE - ANNO XXVI- N. 4 LUGLIO-DICEMBRE 2015

14

RICORDO DI ARTURO LUSUARDI, NUMISMATICO E GALANTUOMO
di Roberto Ganganelli
E’ scomparso il 30 ottobre scorso Arturo
Lusuardi, uno degli studiosi del nostro settore più
conosciuti ed attivi negli ultimi decenni, anima ed
ispiratore di associazioni ed iniziative che hanno
segnato in positivo la storia della numismatica
nel nostro paese. Era nato nel 1929 e fin da giovane si era avvicinato al collezionismo, guardando con particolare attenzione alle monetazioni
delle zecche emiliane e a quella pontificia. Già
nel 1986 firmò, con Vittorio Mioni, la prima edizione di “La zecca di Correggio. Catalogo delle
monete correggesi 1596/1630”, opera poi aggiornata nel 2002 e completata da una “Addenda”
ulteriore nel 2009. A sua firma sono anche “Il
marenco di Marengo e la sua diffusione nel mondo”, edito nel 2000, e il catalogo della mostra “Piastre e scudi
nella Roma del papa-re”, allestita con grande successo nel 2002
nell’ambito di Vicenza Numismatica.
Premiato nel 2000 con il “Premio Albino Bazzi” dal
Circolo Filatelico Numismatico Mantovano per la sua opera
di divulgazione della numismatica, nel 1987 Ar tur o Lusuar di aveva già ricevuto a Reggio Emilia – per i suoi studi sulla
zecca di Correggio – l’“Oscar per la Numismatica”. Tra i soci

fondatori, nel 1996, dell’Accademia Italiana di
Studi Numismatici, in vista del recente XV
Congresso Internazionale di Numismatica di
Taormina aveva voluto istituire una borsa di
studio per giovani laureati con tesi in numismatica e scienze affini, consegnata poi dal presidente Giuseppe Ruotolo nell’ambito della cerimonia di premiazione organizzata dall’Accademia stessa. Arturo Lusuardi, inoltre, era stato
presidente del Circolo Filatelico Numismatico
“Città del Tricolore” di Reggio Emilia fino al
suo scioglimento avvenuto un anno fa mentre,
nel lontano 1966, fu tra i soci fondatori del Circolo Filatelico Numismatico “ M. Farina” di
Correggio di cui è stato, fino alla recente scomparsa, membro del Consiglio direttivo.
Ai familiari le condoglianze della redazione, nel ricordo di
un amico mite e caparbio, intelligente e sensibile, che tanto ha
saputo dare alla diffusione del collezionismo e alla divulgazione della cultura numismatica.

ndr - L’articolo è stato ripreso dalla rete: News del 3.11.2015 de “Il Giornale della Numismatica”. L’immagine è stata ripresa dal n. 3/2000 di NOI CON LA LENTE.

Il 6 settembre2015 anche Giuseppe Bravo se ne è andato lasciando sgomenti gli amici del circolo. Classe 1934, figlio di Silvio uno dei Soci Fondatori dell’allora Circolo Filatelico Mantovano - aveva seguito le orme paterne iscrivendosi al circolo nel luglio del
1962. Dal 1963 al 1971 attivo e apprezzato Consigliere. Fra gli incarichi a Lui affidati si annoverano quelli di contabile e addetto
stampa.
“Veterano della Filatelia” dal 1997 .
Il suo impegno, specialmente negli anni giovanili, anche come semplice Socio, non è mai mancato.
La redazione del notiziario si associa alle condoglianze,già presentate ai famigliari dal C.D.

L’11 agosto, alla schiera dei più si è aggregato anche un
altro Socio Onorario: il dott. Aldo Bernardi, ex Presidente,
successore del Presidentissimo Albino Bazzi.
Sotto la Sua breve presidenza, durata dal 1968 fino alla
metà del 1971, ha guidato con fermezza il circolo superando
alcuni difficili ostacoli che ne stavano minando il futuro.

Nella foto d’archivio (Albo d’Onore) il dott. Bernardi (a
sinistra) durante la cerimonia del 13.12.1970 per la consegna della medaglia d’oro di Socio Onorario ai soci fondatori del Circolo Filatelico Mantovano (Ci.Fi.Ma.). A destra Silvio Bravo e, al centro, l’allora direttore dell’ENAL.

Durante la sistemazione della nuova sede sono riemerse delle medaglie fatte coniare dal circolo per varie occasioni.
Le elenchiamo con i relativi prezzi: 40° Fondazione circolo, Ag, € 40,00; 40° Fondazione circolo, dittico Ag-Br con astuccio, € 85,00;
50° fondazione circolo, Ag, € 50,00 (*); 50° Fondazione circolo, Br, € 15,00; 60° Fondazione circolo, Ag, € 70,00 (*); 60° Fondazione
circolo, Br, € 15,00 (*); 3° Meeting numismatici e medaglisti europei -1994, Ag, € 40,00; 150° Martiri di Belfiore -2007, Br argentato, €
40,00 (*); 200° nascita Garibaldi, Ag, € 70,00 (*); medaglione ø 210 mm in bronzo su supporto in legno, riproduzione del calco lato
nuvolari della medaglia modellata da A. Dal Prato per il 100° ann. della nascita dei pilota, 1 solo esemplare, € 150,00 in offerta speciale.
Il simbolo (*) significa che le medaglie sono fornite senza contenitore.
I soci che fossero interessati al loro acquisto possono rivolgersi al segretario. Tutte le medaglie sono riprodotte sulla pubblicazione edita
per il 70° del circolo (vedere a pag. 5).
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D A L LA S E G R E T E R I A
INSERIMENTI IN BIBLIOTECA
Grazie all’omaggio di un nuovo socio sono state aggiornate le edizioni di alcuni cataloghi:
- ALFA: Monete area italiana; ed. 2015.
- Gigante: Monete italiane dal’700 all’Euro; ed. 2015.
- Montenegro: Monete italiane; ed. 2015.
- Unificato Super: francobolli area italiana; ed. 2015.
- Unificato Marche: da bollo Area italiana; ed. 2009.
- Michel: emissioni filateliche mondiali tema ferrovie.
-Pubblicazioni
- Silvana Balbi de Caro (sul Bollettino di Numismatica n. 53 anno 2010): Collezione di Vittorio Emanuele III, Verso l’Unità d’Italia,
le emissioni dei Governi Provvisori negli anni 1859-60.
- Bollettino di Numismatica, Atti del convegno “La collezione di Vittorio Emanuele III e gli studi di storia Monetaria”; ottobre 2010
- Bollettino di Numismatica online n. 12 anno 2013. (a cura di S. Balbi de Caro e G. Angeli Bufalini): La collezione di Vittorio Ema
nuele III, La Zecca di Milano (961 – metà sec. XIII).
- Adolfo Modesti (a cura di), Medaglie degli Anni Santi – dalla collezione dell’autore.
- Vannozzo Posio (a cura di), Catalogo della mostra “Pisanello e l’arte delle armature nel Rinascimento”.
- G. Pollard – G. Mauri Mori: Medaglie e Monete. Fabbri Editori 1981.
- Emanuela Cocchi Ercolani, Immagini e memoria, Raffigurazioni emblematiche tra passato e presente dalla Collezione Numismatica Piancastelli.
- Lorenzo Montagner (a cura di): Danilo Martelli e il Grande Torino
- Henry Dunant: Un ricordo di Solferino.
- M. Capuano e P. Polo: Io colleziono “Cortina ‘56”. (Tutte le memorabilia dell’olimpiade)
- N.U. 2008 Circolo Filatelico Rhodense: Verso l’EXPO 2015.
- N.U. 1998 Circolo Filatelico Sasso Marconi: Guglielmo Marconi nelle affrancature meccaniche.
- Nino Barseris (a cura di): L’epopea napoleonica vista con l’ottica delle “Rosse”. AICAM Alessandria 2000.
- N. Barseris – V. Vannelli: Repertorio-Catalogo delle affrancature meccaniche sull’olio di oliva. AICAM 2005.
- N. Barberis-A. Caprinali-A. Consolini: Repertorio-Catalogo delle affrancature meccaniche della Repubblica di San Marino.
- Mantova Musei: Viaggio nel patrimonio dei Gonzaga.
- Nino Barberis: Le impronte a stampa di San Marino 1969-1976.
- Nino Barberis (a cura di): Le affrancature meccaniche di Natale. AICAM n. 276.
- PIERANGELO Brivio: Il calcio in rosso. AICAM n. 242.
- Alvaro Trucchi: Repertorio delle affrancature meccaniche dei Giochi Olimpici Invernali. AICAM n. 253.
- N. Barberis- E. Gorretta: Affrancature Meccaniche Una collezione giovane come te. AICAM n. 252.
- Aristide Franchino: 50 anni di “rosse E NI”. Aicam ED. 2003.
- Renato Morandi: Affrancature meccaniche dei costruttori italiani di automobili. AICAM ED. 1996.
- NOTIZIARIO N. 69/2014 del Circ. Fil. Num. Albenganese: Mostra “Centenario Grande Guerra).
- Marco Occhipinti (a cura di): collezione collettiva del CIFT approntata per EXPO 2015 “PROGETTO SOSTENIBILITA’-LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICA ATTRVERSO LA FILATELIA TEMATICA”
I NOSTRI SOCI
- Alfio Fiorini ha esposto la sua collezione “Il Cavallo nella storia della lettera” alla mostra dell’Alpe Adria “Pollau
2015” (Austria), svoltasi nello scorso settembre, aggiudicandosi la Medaglia d’ORO e il GRAN PREMIO per la migliore collezione.
- Alfio Fiorini e Alberto Povia con la collezione, r ispettivamente, “Catastrofico terremoto in Friuli-6 maggio 1976” e “Usi del 4
Lire della Democratica” hanno ottenuto la medaglia di Vermeille Grande alla Firenze 2015 del 23-24 ottobre.
- Anteo Arbuzzi espone al Cir colo ARCI SALARDI (via V. da Feltr e 79-81 Mantova) la sua “Storia della cartamoneta italiana”.
La mostra, inaugurata l’11 novembre, resterà aperta per un anno, come riportato dalla stampa locale.
- Lorenzo Bellesia e Luca Gianazza ed altr i hanno dato il lor o contr ibuto per i pr imi 24 numer i del “Bollettino di Numismatica
on-line - Materiali”. Si tratta di un progetto del Medagliere del Museo Nazionale Romano che prevede la pubblicazione sul Portale
Numismatico dello Stato (http://www.bdnonline.numismaticadellostato.it/materiali/index.do) di tutta la collezione di Vittorio Emanuele III. Del Comitato tecnico-scientifico fanno parte anche Ermanno A. Arslan, Emanuela Ercolani Cocchi e Silvana Balbi De
Caro, anche lor o Pr emio Albino Bazzi per la numismatica. Dal por tale è gr atuitamente scar icabile il CNI in pdf.
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