ANNO XVIII- N.6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2007
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 e 2006
Iscritto nell’Albo d’Oro della Filatelia Italiana nel 2002

A

lla chiusura del nostro convegno, ho tirato un sospiro di sollievo: abbiamo portato a termine
l’ultimo impegno del corrente
anno. La manifestazione è stata pubblicizzata dai giornali locali che poi hanno redatto
la cronaca della stessa; una manifestazione
che ha trovato una accoglienza favorevole
dal molto pubblico che ha affollato il Palazzetto dello Sport. La coreografia della sala è
stata semplice ma di piacevole impatto estetico, funzionale sia per il pubblico che per
gli operatori commerciali. L’unico rammarico è che non è stato presente al nostro convegno un numero rilevante di commercianti.
D’altra parte in concomitanza con la nostra
manifestazione ve ne erano altre e quindi i
commercianti si sono dispersi su varie sedi.
In ogni modo, quelli che ci hanno scelto se
ne sono andati soddisfatti.
Il fatto che si organizzino manifestazioni
fieristiche che si sovrappongono non è una
novità; ho informato anche il Presidente della Federazione fra le Società Filateliche Italiane, ing. Macrelli, che ben conosce il problema e vedrà di adoperarsi per armonizzare
le date. Vedremo gli sviluppi.
Prosegue invece senza intoppi il tour della
mostra su Garibaldi; esposta a Gazzuolo ,
ove è stata implementata dal contributo originale di Lorenzo Carra che ha presentato
una splendida collezione sulla storia postale
di Gazzuolo, (presto la pubblicheremo su
“Noi con la Lente”), è approdata a Montagnana dal 20 al 28 ottobre, richiesta dal locale circolo filatelico numismatico, e poi

sarà esposta a Quistello dal 17 novembre al
2 dicembre.
Questa mostra mi ha veramente soddisfatto
perché è stata esposta per un lungo periodo,
in varie località e ha sicuramente fatto conoscere la filatelia e il valore del nostro circolo.
Questo è l’ultimo numero del 2007 ed è mio
dovere ricordare che il prossimo anno

si terranno le elezioni per il rinnovo
delle cariche sociali.
Coloro che intendono candidarsi lo
potranno fare seguendo le modalità
previste dallo statuto. Le candidature
dovranno pervenire per tempo alla
segreteria.
Vorrei pregare i Soci che non hanno ancora ritirato le novità prenotate a farlo entro la fine dell’anno
per agevolare il lavoro del cassiere
per la chiusura della gestione contabile del corrente anno.
Come ogni anno domenica 16 dicembre alle
10.30 si terrà la festa degli auguri alla quale
tutti i soci e famigliari sono invitati .
Sarà l’occasione per farci gli auguri per un
prossimo anno sereno e pieno di felicità per
i soci e per le loro famiglie.
Per coloro che non potessero partecipare,
approfitto per porgere a tutti i migliori auguri per le prossime festività.
Il Presidente
Carlo Negri
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I FRANCOBOLLI EMESSI DALLA CINA PER I PROSSIMI
GIOCHI OLIMPICI DEL 2008
Un amico che per lavoro si è recato in Cina mi ha donato i francobolli e il folder emessi in
occasione della presentazione dei giochi olimpici che si terranno nel prossimo anno.
Li presento sulla nostra rivista con la traduzione del testo riportato sul folder

IL LOGO E LE MASCOTS DEI GIOCHI DELLA XXIX OLIMPIADE
I Giochi della XXIX Olimpiade si terranno a Pechino (Beijing), in Cina
nell’agosto del 2008. Il
logo dei Giochi della
XXIX Olimpiade è stato
autorizzato dal comitato
organizzatore di Pechino
il 3 agosto 2003 e le Mascots l’11 novembre 2005.
Il logo “Beijing che danza” è a forma di sigillo
cinese ed unisce l’arte tradizionale cinese del sigillo intagliato e la calligrafia in modo di
ottenere l’artistico disegno di
una figura umana nell’atto dì
danzare.
Costituisce una magica rassomiglianza con il carattere cinese
moderno ..... così da esprimere
al meglio l’ospitalità e la cordialità di Pechino. Le Mascots sono
le amiche Beibei, Jingjing,
Huanhuan, Yingying e Nini che
compongono il messaggio
“benvenuti a Beijing”. Associando l’arte popolare cinese con i
disegni delle Mascots,
queste esprimono al meglio l’ospitalità del popolo
cinese nel mondo. L’Ente
Postale Statale ha deciso
di emettere una serie (la
2005-25) di francobolli
commemorativi, denominata “Il Logo e le Mascots
dei Giochi della XXIX
Olimpiade”, il 12 novembre 2005. I francobolli
misurano 30x40 mm e
sono stampati con la tecnica della fotoincisione, tutti del valore di 80 fen..
Riproduco il folder e due buste primo giorno. (c.n.)
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SELVINO SABBADINI
RACCONTATO DAI DOCUMENTI CUSTUDITI DALLA MOGLIE IDA
di Carlo Negri
Nel 95° anniversario della nascita, mi piace ricordare un artista mantovano utilizzando parte del materiale
gentilmente messomi a disposizione dalla moglie che ringrazio.
La Signora ha donato, nel 1993, alla chiesa parrocchiale di S. Maddalena di Bancole una Via Crucis di eccezionale fattura artistica.
Le ultime mostre effettuate sono state: febbraio 1997 alla Casa di Rigoletto in Mantova, giugno 1999 nella sala
civica di Bancole, dicembre 2003 alla galleria “Arianna Sartori Arte” di Mantova.
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Lo scultore
Nannel suona l’organino, 1967, terracotta

La zingara, 1974, terracotta

Dalla presentazione della personale del settembre 1977
a Villafranca di Verona presso la Galleria d’Arte “3000”
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Sulla spiaggia, 1970

Giovani calciatori, 1970, bassorilievo

Gandinella, 1962
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La Gioconda del XX secolo, 1964, terracotta

Castello Scaligero di Sirmione, 1966

Isabella d’Este, Magistrali di Mantova, 1967, bronzo

San Pietro in Bosco - Ala di Trento
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San Colombano - Rovereto, 1966

Pinocchio, 1961, bronzo collocato davanti
alle scuole di Valletta Paiolo
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Bianca Stella
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A Gazzuolo non solo Garibaldi,
ma anche ricche pagine di Storia Postale locale
di Billy White

L’assessore alla cultura Edith Gerola
all’inaugurazione della mostra

A Gazzuolo da venerdì 5 a lunedì 15 ottobre è stata
visitabile “Giuseppe Garibaldi, testimonianze di
una vita”, la mostra documentaria preparata dal nostro Circolo in occasione della nascita dell’ ”Eroe
dei due mondi”.
Con la collaborazione della locale Amministrazione
ed in particolare dell’attivissimo Assessore alla Cultura Edith Gerola, è stata allestista nel Teatro Giacometti, sotto i portici Gonzagheschi che caratterizzano
il paese in riva all’Oglio.
I locali ampi ed in ottima posizione hanno visto un
afflusso di numeroso pubblico ed in particolare di
scolaresche alle quali era indirizzata questa presentazione a carattere didattico.
L’occasione è servita a Lorenzo Carra per mostrare
un po’ di Storia Postale di Gazzuolo, un paese al
quale è particolarmente legato in quanto natale della

madre.
In appendice ai quadri dedicati a Garibaldi ve ne erano quattro (24 fogli d’album) che hanno dato una
sintesi efficace delle comunicazioni postali a Gazzuolo nell’ ‘800, appunto al tempo di Garibaldi.
Lettere di quando Gazzuolo era parte, come Mantova
d’altronde, del Lombardo Veneto Austriaco, e di
quando dal 1859, con la Seconda Guerra per l’Indipendenza Italiana, divenne italiana.
Durante il periodo austriaco a Gazzuolo non c’era
ufficio postale e le lettere erano fatte partire da Bozzolo, l’ufficio postale più vicino, o da quello di Mantova.
Con la diversa organizzazione postale dei Piemontesi,
anche a Gazzuolo, nell’aprile 1860, venne aperto un
ufficio postale che venne dotato del bollo a due cerchi di foggia sarda con la dicitura “Gazzolo”, che
annullò i francobolli di Vittorio Emanuele II.
Poi, anche l’ufficio postale di Gazzuolo, come tutti
gli altri del Regno d’Italia, ebbe il suo bollo numerale
a punti per annullare i francobolli. A Gazzuolo fu
assegnato il numero “1104” che troviamo pertanto
abbinato al bollo letterale.
Col nuovo re Umberto I cambiò il bollo nominativo,
che divenne a grande cerchio con la dicitura
“Gazzuolo”. Per annullare in modo ancora più evidente i francobolli, gli annullatori a punti vennero
sostituiti con quelli a sbarre; il numero rimase sempre
il “1104”.
Si arriva quindi ai primi anni del 1900 quando anche
a Belforte, attiva frazione del comune di Gazzuolo,
venne aperto un piccolo ufficio postale che ebbe in
dotazione un bollo tondo riquadrato di tipo
Josz, dal nome di chi per primo li incise.
(ndr) Il fascicolo “L’ufficio postale di
Gazzuolo e quello di Belforte” è già disponibile in biblioteca e sarà pubblicato sui
prossimi numero di Noi con la Lente.

19 maggio 1860. Prima data nota del bollo “Gazzolo”
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29-30 settembre 2007
47° CONVEGNO FILATELICO NUMISMATICO
Della nostra tradizionale mostra-mercato ne ha già accennato il Presidente nel suo editoriale. Desidero solamente presentarvi quanto, come
consuetudine, è stato predisposto a ricordo della manifestazione.
Due cartoline a colori ed un annullo; il
tutto per ricordare anche il 50° anniversario del Trattato di Roma che,
con la sua sottoscrizione da parte dei

rappresentanti di Italia, Francia, Germania, Olanda, Belgio e Lussemburgo, diede l’avvio alla Comunità Europea.
I monumenti raffigurati sulle due cartoline e sull’annullo vogliono significare
che anche Mantova partecipa all’avvenimento reputandosi a pieno titolo
“CITTA’ EUROPEA”.
I bozzetti delle cartoline e dell’annullo sono opera dell’artista mantovano Norberto Pagliari.
Grazie all’interessamento del direttore della filiale di Mantova, l’ufficio postale
distaccato presso il convegno ha funzionato anche nella mattinata di domenica
utilizzando sempre l’annullo con la data del sabato.
Le cartoline con e senza annullo sono ancora disponibili in sede al costo di €
1,50 e 1,00 rispettivamente. (benny)

GARIBALDI ANCHE A MONTAGNANA
Dal 20 al 28 ottobre la nostra mostra itinerante su Garibaldi è stata ospitata a Montagnana (PD), nella bella chiesa di San
Benedetto, nell’ambito delle manifestazioni che il locale Circolo Filatelico Numismatico ha dedicato all’Eroe dei Due
Mondi.

Domenica 28, una delegazione mantovana ha
visitato la mostra e si è fatta immortalare - a
futura memoria - con il Presidente Battaglia (il
primo da sinistra) del circolo di Montaganan.
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L’AFFRANCATRICE MECCANICA DEL COMUNE DI MANTOVA
IN VERSIONE PUBBLICITARIA
di Milvio Bencini
Nel settembre del 1979 il Comune di Mantova sostituì la
sua affrancatrice meccanica Micropost mod. EE con la
più moderna Audion mod. 6000 E (fig. 1) che permetteva
di affrancare fino a 9.999 Lire contro il limite delle 999
Lire della precedente.
In tale occasione sull’affrancatrice non venne montata
una targhetta riproducente, come generalizzata consuetudine, lo stemma del comune ma una nuova che pubblicizzava con molto anticipo le manifestazioni del 1981 per il
bimillenario virgiliano.
Nel maggio del 1982, cessato lo scopo della targhetta
virgiliana, questa venne sostituita con altra riproducente
il castello di san Giorgio (fig. 2) e da quel momento il
comune di Mantova sfruttò la potenzialità pubblicitaria
della sua affrancatrice per comunicare a tutti che MANTOVA era una CITTA’ D’ARTE.
Le successive affrancatrici, una Audion mod. 6000 E/0
(fig. 3) e una Pitney-Bowes mod. A 936/T (fig. 4), entrambe con potenzialità di affrancare fino a 99.990 Lire,
e una Pitney-Bowes mod. B 936/T (fig. 5) per il passaggio all’Euro, furono equipaggiate con una targhetta simile alla precedente.
Il 17 novembre 2006, con notevole ritardo sull’inizio
(16.9.06) dell’evento, sull’affrancatrice venne montata
una targhetta per pubblicizzare la grande mostra sul
Mantegna (fig. 6). Questa targhetta avrebbe dovuto restare in “servizio” fino alla fine della
mostra, inizialmente prevista per il
14.1.07, ma dopo meno di un mese
venne smontata
perché qualcuno
si accorse dell’errore che conteneva (1466 anziché 1460).
La
precedente
targhetta con il
castello di san
Giorgio non fu
rimontata e, dal
15.12.06, l’impronta dell’affrancatrice div e n n e
“muta” (fig. 7),
come si dice in
gergo.
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D AL LA S E G R E T E R IA
RICERCATO. Si tratta del primo annullo speciale
usato a Mantova. I nostri amici dell’ANCAI
(Associazione Nazionale Collezionisti Annullamenti Italiani) vorrebbero conoscere tutte le date
d’uso poterle pubblicare in uno dei loro prossimi
cataloghi.
Ricerche effettuate anni or sono dal vostro segretario nell’archivio del circolo, nella propria collezione e presso diversi soci avevano portato a stabilire
l’uso dell’annullo speciale “FIERA DI MANTOVA 1° CONVEGNO FILATELICO-22.9.1946-”
nei seguenti giorni: 22 e 23 settembre e 6 ottobre.
Il risultato della ricerca ci ha sempre lasciati dubbiosi sulla possibilità di ritrovare un annullo del 5
ottobre, primo giorno del convegno
Tutti i soci sono particolarmente invitati a voler
collaborare contro0llando accuratamente le proprie
collezioni e raccolte di annulli o di cartoline di manifestazioni filateliche.
Le cartoline preparate dal circolo con l’annullo e non vendute vennero riutilizzate in occasione della “GIORNATA
FILATELICA PROVINCIALE” del maggio 1949 apponendovi un cachet viola.
QUOTE ASSOCIATIVE 2008. Le tessere/ricevuta sono già pronte e qualche socio solerte a già provveduto alla
bisogna. Gli importi per le varie categorie sono rimasti invariati e precisamente:
- Socio Onorario: nessuna somma è dovuta; si accettano generose elargizioni volontarie;
- Socio Ordinario: € 40,00;
- Socio Corrispondente (residente fuori provincia): € 32,00;
- Socio ex Allievo (età inferiore ad anni 21 alla data del 31/12/2008): € 19,00;
- Socio Allievo (età inferiore ad anni 18 alla data del 31/12/2008): € 5,00.
La quota sociale deve essere versata entro il 31 gennaio dell’anno cui si riferisce (art. 8 dello Statuto).
Il pagamento della quota sociale può essere effettuato con una delle seguenti modalità:
- in contanti - direttamente presso la Sede Sociale di via Ariosto n. 27;
- con bollettino postale - con versamento sul conto corrente postale n. 11090461 intestato al Circolo; sul bollettino postale devono essere indicate le proprie generalità e la causale del versamento.
GIA’ STABILITA LA DATA DEL NOSTRO 48° CONVEGNO FILATELICO NUMISMATICO:
27-28 SETTEMBRE 2008, SEMPRE AL PALABAM. La manifestazione ha ricevuto il riconoscimento di fiera-mercato regionale. Pubblicizzatela da subito.
BIBLIOTECA. Grazie alla generosità del nostro Socio Onorario nonché Premio Bazzi Adolfo Modesti, la nostra biblioteca si è arricchita dell’ultima sua opera “La Medaglia Annuale dei Romani
Pontefici, vol. 1°, da Giulio III (1550-1555) a Clemente XIII (1758-17619”.
www.lorioli.com è il sito del nostro Socio Onorario e Premio Bazzi Vittorio Lorioli. Gli appassionati e gli studiosi di medaglistica vi troveranno il suo dizionario dei Medaglisti ed incisori italiani
dal Rinascimento ad oggi - già edito in forma cartacea nel 2004 in seconda edizione - continuamente
aggiornato, con la possibilità di poter effettuare ricerche più o meno mirate e apportare il proprio
contributo. Navigare per credere.
MEDAGLIE GARIBALDINE:
- Sul numero 200 (ottobre 2007) di Cronaca Numismatica sono riprodotte diverse medaglie celebrative coniate nel 1907 in occasione del 1° centenario della nascita di Garibaldi e conservate nel
medagliere del Museo Correr di Venezia.
- Il nostro Socio Vittorio Lorioli è uno dei due curatori della mostra Giuseppe Garibaldi nelle medaglie del Museo storico di Bergamo.
FESTA DEGLI AUGURI. Domenica 16 dicembre alle ore 10,30 tutti in sede per il tradizionale
scambio degli auguri. Graditi anche parenti e amici. Seguirà la consueta pesca di beneficenza; i biglietti sono già in vendita, approfittatene prima che si esauriscano.
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