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EDITORIALE

Siamo

alla fine del 2016 e desidero fare alcune considerazioni sull’andamento del Circolo.
Assieme al Comune di Mantova siamo riusciti ad allestire alcune mostre che hanno suscitato interesse:
quella a ricordo del 70° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana tenutasi presso la Biblioteca Teresiana con alcuni documenti di Povia (giornali di Mantova) che raccontano i sentimenti dei Mantovani subito prima del voto e i commenti dopo il voto. Mantova capitale della cultura per il 2016 è stata
omaggiata presso il centro sociale di Valletta Valsecchi con una mostra filatelica: sono state esposte una collezione di cartoline sulla prima guerra mondiale, una collezione intitolata “Mantova in cartolina” e una che
presentava i più strani francobolli del mondo.
A Barbasso è stata organizzata una mostra curata da Fiorini e Povia sulla prima guerra mondiale e poi
presso il Museo diocesano una esposizione di documenti postali dell’UNICEF curata da Fiorini in occasione
di una vendita di beneficenza di “pigotte”. Desidero ricordare Tommaso Tagliente, nostro socio, che è stato
il banditore dell’asta in oggetto.
Dopo una pausa di alcuni anni il Circolo ha organizzato, presso il Goparc di Bagnolo San Vito, la mostra
mercato annuale che è riuscita bene e che riproporremo nella primavera del prossimo anno sempre nella
stessa sede.
Il 12 novembre u s è stato nominato socio onorario il dott. Bruno Crevato-Selvaggi, persona molto conosciuta nell’ambiente filatelico nazionale ed internazionale, conferendogli il Premio Bazzi (un’ampia relazione si trova nelle pagine di questa rivista). In fregio alla cerimonia di premiazione sono stati consegnati i diplomi di anzianità ai soci con noi da molti anni ed è stata tenuta una conferenza sull’annessione di Mantova
e del Veneto avvenuta 150 anni or sono (per i soci che non sono riusciti a partecipare, è a disposizione un
DVD con la relazione completa). Al pranzo sociale sono convenuti una trentina tra soci, parenti ed amici,
numero esiguo rispetto a quello degli iscritti. Proprio per poter discutere sulla organizzazione del prossimo
Premio Bazzi, subito dopo la 50a edizione della mostra convegno, si terrà l’assemblea generale a cui invito
tutti i soci e che spero sia partecipata. Tutte queste manifestazioni sono state realizzate con l’aiuto dei soliti
soci noti che si prestano anche a fatiche fisiche.
Ormai le feste natalizie sono alle porte e colgo l’occasione per augurare, a tutti i nostri lettori, di trascorrere un sereno Natale e un buon Fine Anno nella speranza che il prossimo sia migliore di quello appena trascorso.
Auguri
Carlo Negri
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LE PIGOTTE ED ALTRO AL DIOCESANO
di Benny

Sabato 29 Ottobre nella restaurata Cappella del Museo Diocesano, l’UNICEF Mantovana ha organizzato una mostra di “PIGOTTE” che, successivamente, sono state messe all’asta per raccogliere fondi da destinare ai
bambini bisognosi.
Erano presenti, oltre al Direttore del Museo Diocesano mons. Roberto
Brunelli, S.E. il Vescovo mons. Gianmarco Busca e S.E. il Prefetto Dr.ssa
Carla Cincarilli.
L’organizzazione dell’evento è stata curata dal Dott. Vanni Fontanesi
presidente della Congregazione del Salame Mantovano - cui è socio anche
il Vice Presidente del nostro Circolo Alfio Fiorini - mentre il nostro Domenico Tagliente fungeva da banditore.
In questa occasione Alfio ha presentato una pregevole collezione di
buste del 1980 affrancate con francobolli nuovi emessi dalle Nazioni Unite
per la raccolta di fondi a favore dell’UNICEF, come è stato illustrato al
numeroso pubblico presente.
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IL PREMIO BAZZI 2016 A BRUNO CREVATO-SELVAGGI
Il Circolo Filatelico Numismatico Mantovano ha consegnato, sabato 12 novembre 2016,
il Premio Bazzi 2016 al dr. comm. Bruno Crevato-Selvaggi.

Il Premio Bazzi, un grande bronzo modellato dallo
scultore mantovano Andrea Jori

È ripresa quindi, dopo qualche anno d’interruzione, la tradizione di premiare, in memoria del suo grande Presidente Albino
Bazzi, chi si è particolarmente distinto per la Filatelia e la Storia Postale.
Il Premio, instituito dall’allora presidente Lorenzo Carra, ha onorato dal 1988 grandi personaggi come, citando solo i primi in
ordine di conferimento: Gabriele Serra, Vito De Lapa, Fulvio Apollonio, Beppe Ermentini, Enrico Veschi, Edoardo Ohnmeiss,
Paolo Vollmeier, Enzo Diena, Eros Donnini, Andrea Malvestio, Nino Aquila (per maggiori dettagli consultare il sito
www.cifinuma.it/pg_premio_bazzi.htm).
La cerimonia del conferimento e della nomina a socio onorario del Ci.Fi.Nu.Ma. si è tenuta a Mantova in un salone di Villa
Nuvolari ora sede della Banca Sviluppo.
Il dottor Bruno Crevato-Selvaggi è stato presentato dall’amico Lorenzo Carra .

Villa Nuvolari da una busta anni ‘30

Villa Nuvolari da una busta anni ‘30
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Evitando di leggere la lunga biografia del premiato, Lorenzo Carra si è limitato a ricordare che Bruno Crevato-Sevaggi è laureato in matematica ed ha in corso una laurea in storia. È Commendatore dell’ordine al merito della Repubblica Italiana. È titolare dello Studio Talia consulenze per i beni e le attività culturali e della casa editrice La Musa Talia di Venezia.
Socio onorario di numerose associazioni italiane ed estere, è Vicepresidente della Federazione fra le Società Filateliche Italiane,
Vicedirettore dell’Istituto di Studi Storici Postali di Prato, membro dell’Accademia Italiana di Filatelia e di Storia Postale, socio
corrispondente de l’Académie Française de Philatélie e della Real Academia Hispánica de Filatelia, Fellow della Royal Philatelic
Society London, Presidente de l’Académie Européenne de Philatélie, per la quale ha recentemente organizzato a Venezia l’assemblea generale e il convegno sull’avvenire della filatelia in Europa. La settimana scorsa ha ottimamente gestito a Regensburg, in Germania, il convegno internazionale I Tasso e le poste d’Europa con partecipazioni e relazioni dai vari paesi europei.
Ha ottenuto numerosi premi per i suoi tanti articoli, saggi e libri di filatelia e di storia postale pubblicati, ultimi, freschi di stampa tre ponderosi tomi su L’Italia in Africa orientale.
Ciò che l’ha reso più conosciuto al largo pubblico sono stati gli incarichi di curatore scientifico e organizzativo alle grandi mostre di storia e posta presso la Camera dei Deputati in Palazzo Montecitorio del 1999, 2003, 2006 e 2011. In particolare quella del
2015 al Quirinale, La Grande guerra. La Liberazione. Cento gemme della filatelia italiana.

Un Premio Bazzi quindi particolarmente meritato a
chi promuove, organizza, partecipa attivamente a diverse
importanti iniziative per cercare di portare la filatelia e la
storia postale italiana ai massimi livelli in campo non
solo europeo.
Il Comm. Bruno Crevato-Selvaggi ha poi tenuto una
conferenza nel 150° anniversario dell’unione di Mantova
all’Italia presentando il Risorgimento Mantovano attraverso i tanti documenti che amici mantovani gli avevano
prestato per le mostre al Parlamento e al Quirinale.

E in questa foto lo vediamo appunto al Quirinale mentre si accinge
a spiegare al Presidente Mattarella e ad altri invitati la grande mostra
da lui organizzata nel sito più prestigioso della Repubblica.

Bruno Crevato-Selvaggi riceve il Premio Albino Bazzi dal dottor Carlo Negri Presidente del Circolo Filatelico Numismatico Mantovano
alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Massimo Allegretti
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Bruno Crevato-Selvaggi - affiancato dal
Presidente del Consiglio Comunale Massimo Allegretti e da Lorenzo Carra - dopo
aver firmato l’Albo d’oro, mostra il diploma
di Socio Onorario del Circolo Filatelico
Numismatico Mantovano ricevuto dal
Presidente Carlo Negri.

Molto simpaticamente è passato a quelli che ha definito Ricordi mantovani. Partendo dal lontano 1983 quando venne al chiostro di San Francesco per scambiare
lattine di birra e in via Marangoni scoprì il negozio della
Filatelia Alex o quando nel 1991, in occasione della
Giornata della Filatelia, fu premiato con una graditissima
sbrisolona.
Si è approfittato dell’occasione
di avere da noi il Vicepresidente
della Federazione fra le Società Filateliche Italiane per fargli consegnare
i diplomi d’iscrizione al Ruolo dei
Veterani e degli Anziani.
Il Ruolo dei Veterani della Filatelia Italiana è stato istituito nel
1971. Possono essere iscritti coloro
che dimostrano di essere filatelisti
da almeno 30 anni e siano soci di un
circolo federato.
Il Ruolo degli Anziani è stato
istituito successivamente nel 2009,
per par condicio, ed è riservato ai
soci numismatici iscritti al circolo
da almeno 30 anni

E qui lo vediamo mentre la riceve. Dietro al tavolo si vedono Sergio
Leali e il compianto Alberto Rimini.

Questi importanti attestati stati consegnati ai soci presenti.

Giorgio Martignoni
(ritirato dal Padre)

Alberto Povia

Ettore Tambara

Valentino Truzzi

Nota della segreteria:
- I soci Giordano Bellini, Alessandro Bernardi, Maurizio Fontanili, Francesco Tommasi e Maurizio Tontini, che non sono intervenuti alla cerimonia, potranno ritirare il diploma alla loro prossima visita in sede.
- In sede è disponibile un DVD contenente la ripresa di tutta la manifestazione e le fotografie scattate e in parte utilizzate per questo articolo.

- La stessa sera del 12 novembre Telemantova ha trasmesso un breve servizio sul Premio Bazzi. Potete vederlo andando sul sito di
Telemantova - Video - in parte grigia TG Mantova - in 12/11/16 TG Territori e Cultura - è il terzo servizio. Buona visione!
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LA CROCE ROSSA PREMIO NOBEL PER LA PACE 1917
di Carlo Negri
Nel 1859 Henry Dunant si trovava, per affari, in Lombardia e,
per caso, fu spettatore di uno dei più tragici eventi bellici della storia d’indipendenza italiana: la Battaglia di Solferino, combattuta tra
i franco-piemontesi e gli austriaci e terminata, con l’armistizio di
Villafranca, l’11 luglio 1859.
La crudeltà dell’evento e l’incapacità delle sanità militari degli
eserciti in campo di soccorrere i troppi feriti - molti furono portati
nella vicina Castiglione delle Stiviere per avere cure adeguate - portarono Dunant a concepire una organizzazione super partes che offrisse soccorso
in caso di conflitto. Così nel 1863 nacque il” Comitato Internazionale per il soccorso ai feriti di guerra” che divenne il “Comitato internazionale della Croce
Rossa”.

Il simbolo della Croce Rossa è la bandiera elvetica a colori invertiti, omaggio alla patria del fondatore.
Subito, nel 1864, dodici nazioni firmarono la prima convenzione di Ginevra, come assenso all’idea di Dunant e sovvenzionarono la costituzione delle rappresentanze nazionali. Il personale che operava sotto l’emblema della Croce Rossa aveva garantita l’incolumità nel suo servizio.
Alla prima convenzione ne seguirono altre per migliorare l’erogazione dei servizi.
La Croce Rossa fu molto attiva anche durante la prima guerra mondiale specialmente nel 1917 quando, la
disfatta di Caporetto del 24 ottobre coinvolse anche le popolazioni civili inermi; questa fu la prima guerra in
cui ci fu un così massiccio coinvolgimento della popolazione civile che fu aiutata da questa organizzazione.
Questo articolo in attesa di presentare una mostra ad
hoc.

Cartolina illustrata edita dalla
UNION POSTALE UNIVERSELLE
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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

DIMENSIONI DEI TAVOLI cm 200x75
PREZZO DEL TAVOLO € 40,00
COMPRENSIVO DI N. 2 SEDIE

SALONI COMMERCIANTI

NON AL PIANO TERRA
DISPONIBILI ASCENSORI

SABATO 29 APRILE 2017
A BAGNOLO SAN VITO
(MANTOVA)
FILATELIA
STAMPE
NUMISMATICA
OGGETTISTICA
CARTOLINE
ED ALTRO

Il primo convegno a Bagnolo San Vito

Con il patrocinio del
Comune di
Bagnolo San Vito

e la collaborazione di
U.N.U.C.I.
Unione Nazionale Ufficiali
in Congedo d’Italia
Sezione Provinciale di
Mantova
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