Associazione Culturale
Biblioteca Enigmistica Italiana “Giuseppe Panini”
Campogalliano (MO), Piazza della Bilancia 31 - www.enignet.it / info@enignet.it

Il “Notiziario” inviato tramite e-mail è il mezzo che la B.E.I. utilizza dal 2006 per informare periodicamente sulle sue
attività non solo i propri iscritti ma tutti gli appassionati di enigmistica di cui possiede l’indirizzo di posta elettronica.
Nel novembre 2015, la B.E.I. si è formalmente costituita in Associazione Culturale e i “Notiziari”, integrati per notizie
particolari da “Flash”, vengono inviati ora tramite newsletter.
Sono riportati di seguito i “Notiziari” e i “Flash” successivi alla costituzione dell’Associazione Culturale “Biblioteca
Enigmistica Italiana G. Panini”, in ordine cronologico inverso dal più recente (6.10.2018) a quello che riporta la notizia
della costituzione dell’Associazione (24.11.2015).
I notiziari precedenti (dal 2006 al 24.11.2015) si possono consultare in “Notiziari 2006-2015”, scaricabile da
www.enignet.it”, mentre quelli successivi sono consultabili on-line nella sezione “Notiziari B.E.I. / Notiziari recenti”.

Notiziario B.E.I. n. 88 (n. 7-2018) - 6.10.2018
● SITO INTERNET
Nuove pubblicazioni:
- Opuscolo BEI n. 19, “Il Torneo Facelle di Penombra”
Fatti, personaggi e giochi delle 39 edizioni di una ‘storica’ competizione enigmistica.
Pubblicazioni recenti:
- “Enigmisti del passato” vers. 9
Archivio con generalità, note biografiche, note enigmistiche, fotografie, caricature ed ex libris di 1.285
enigmisti italiani del passato.

- “Io c’ero! Incontri enigmistici di ieri e di oggi”
Il ‘mitico’ libretto, prima di Cameo poi di Piquillo, con le firme dei presenti a vari incontri enigmistici tra il 1922
e il 2004 arricchito con foto di gruppo di Congressi e Convegni.
Pubblicazioni in programma:
- “Enigmisti del passato - Album fotografico”, 2a edizione.
● PROGETTO VIDEOTECA
Per stare al passo con i tempi, il Consiglio dell’Associazione BEI ritiene importante raccogliere, oltre al prezioso
materiale cartaceo e fotografico già in suo possesso, materiale che rappresenta da tempo un imprescindibile patrimonio
per tutti gli enigmisti italiani, tutti quei video/filmati capaci di raccontare gli eventi e i protagonisti del nostro mondo.
Accanto ad una sezione ludica con giochi e canzoni a sfondo enigmistico, la BEI raccoglierà una serie di interviste con i
personaggi più rappresentativi del mondo dell’enigmistica, insieme a filmati e a resoconti animati dei Congressi e
Simposi.
● NUOVE ACQUISIZIONI
- Ennio Peres, “I primi ventiquattro cruciverba più difficili del mondo”, Iacobelli ed., Roma 2018 (omaggio dell’autore)
- “La Settimana Enigmistica”, annate rilegate dal 1970 al 1979 (omaggio di Piquillo e Lora)
- "Indovinelli romaneschi raccolti da Giggi Zanazzo”, Salerno Editrice Roma 1986 (omaggio di Tiberino)
- Renato Martinoni (a c.) "Ninne Nanne e Indovinelli di Carlo Salvioni" Ediz. Ulivo, Balerna 2001 (omaggio di Tiberino)
- Roberto Morassi (Cartesio), “Giochi enigmistici”, stampato in proprio (omaggio dell’autore)
- Nello Tucciarelli, “Roma sparita in 500 rebus” su dipinti di Ettore Roesler Franz - stampato in proprio (omaggio
dell’autore)
Hanno dato materiale enigmistico: Piquillo, Lora, Tiberino, Ilion. Grazie a tutti!
● TESSERAMENTO 2019
Al termine dell’anno sociale 2018 i Soci BEI sono risultati 165 (8 benemeriti, 93 ordinari e 64 sostenitori).
La campagna Soci per il 2019 si aprirà a Vicenza, al Simposio Veneto, con queste modalità e mantenendo le medesime
quote dello scorso anno:
- quote: soci ordinari 30 €, soci sostenitori da 50 €
- versamenti: on-line con carta di credito utilizzando i ‘pulsanti’ presenti nella sez. BEI in www.enignet.it; oppure c.c.
postale n. 001030901514 o bonifico bancario IBAN IT 76 Z 07601 12900 001030901514, intestati a “Associaz. Culturale
Biblioteca Enigmistica Italiana G. Panini” - Piazza della Bilancia 31, 41011 Campogalliano (MO)
- chi utilizza c.c.p. o bonifico è pregato di comunicare importo versato, pseudonimo e indirizzo a info@enignet.it.
- il pacchetto Soci include: ricevuta del versamento, tessera annuale (riprodotta in Enignet, sez. BEI), tre cartoline
enigmistiche (i nuovi soci riceveranno anche, fino a esaurimento, le cartoline degli anni precedenti).
● INCONTRI ENIGMISTICI IN CALENDARIO (programmi e concorsi in www.enignet.it)
- 27 ottobre 2018, “14° Simposio Enigmistico Veneto”, Vicenza
- 17 novembre 2018, “27° Simposio Enigmistico Emiliano-Romagnolo - Memorial Briga”, Campogalliano (MO)

Notiziario B.E.I. n. 87 (n. 6-2018) - 31.8.2018
● SITO INTERNET
Pubblicazioni recenti:
- “Enigmisti del passato” vers. 9
Archivio aggiornato con generalità, note biografiche, note enigmistiche e, ove possibile, fotografie, caricature ed ex libris
di 1.285 enigmisti italiani del passato.
- “Io c’ero! Incontri enigmistici di ieri e di oggi”
E’ il ‘mitico’ libretto, prima di Cameo poi di Piquillo, con le firme dei presenti a vari incontri enigmistici tra il 1922 e il 2004
arricchito con foto di gruppo di Congressi e Convegni.

Pubblicazioni in programma:
- Opuscolo BEI n. 19, “Il Torneo Facelle in Penombra”
● BEONE 2018
E’ disponibile il CD “Beone 2018” che contiene tutto ciò che è attualmente presente in Enignet, compreso i repertori
“Eureka” aggiornati al gennaio 2017.
Per ricevere il CD chiediamo di versare un contributo di 20 € (spedizione compresa) sul c.c.p. della BEI (vedi sotto),
dandone contestualmente comunicazione a Manuela (manuela@boschetti.us).
● NUOVE ACQUISIZIONI
- Angelo Di Fuccia (Ciang), Un monumento a Ciang, st. in proprio, Padova 2004
- Angelo Di Fuccia (Ciang), Sommando e sottraendo, st. in proprio, Padova 2004
- Angelo Di Fuccia (Ciang), L’Enigmistica e il terzo millennio, st. in proprio, Padova 2002
- Angelo Di Fuccia (Ciang), Cambiando e spostando, st. in proprio, Padova 2004
- Angelo Di Fuccia (Ciang), Gioco e doppiogioco, st. in proprio, Padova 2004
- A. Di Fuccia (Ciang), “Questi sono li veri misteri” - 120 indovinelli di Don Luigi Caface, st. in proprio, Padova 2010
- F. Mussano (Federico), Roma enigmistica, ediz. Martini Maria Cristina, Roma 2018 (omaggio dell’autore)
Hanno dato materiale enigmistico: Hidalgo,Guido, Federico.
Grazie a tutti!
● TESSERAMENTO 2018
A oggi 164 amici (8 benemeriti, 93 ordinari e 63 sostenitori) risultano iscritti per l’anno sociale 2018.
Modalità per associarsi alla B.E.I.
- 30 € soci ordinari, da 50 € soci sostenitori
● INCONTRI ENIGMISTICI IN CALENDARIO (programmi e concorsi in www.enignet.it)
- 27/30 settembre 2018, “69° Congresso Nazionale e 39° Convegno Rebus ARI”, Roma
- 27 ottobre 2018, “14° Simposio Enigmistico Veneto”, Vicenza
- 17 novembre 2018, “27° Simposio Enigmistico Emiliano-Romagnolo - Memorial Briga”, Campogalliano (MO)
● RICORDANDOTI
Nel momento di trasmettere questo notiziario veniamo informati della scomparsa del caro Ignazio Fiocchi, Zio Igna, uno
dei migliori rebussisti italiani degli ultimi decenni, autore di tanti indimenticabili giochi, premiato col Trofeo A.R.I. nel 2010.
La nostra Associazione è vicina ai familiari e ai tanti colleghi e amici di Ignazio, porgendo le più sentite condoglianze.

Flash B.E.I. n. 18 (8.8.2018)
27° SIMPOSIO ENIGMISTICO EMILIANO ROMAGNOLO “MEMORIAL BRIGA”
I Gruppi Enigmistici “ Duca Borso – Fra Ristoro” e “I Paladini” in collaborazione con Associazione Culturale Biblioteca
Enigmistica Italiana “Giuseppe Panini” invitano tutti gli enigmisti ed amici al
27° SIMPOSIO ENIGMISTICO EMILIANO ROMAGNOLO “MEMORIAL BRIGA”
Campogalliano (Modena) sabato 17 Novembre 2018
La manifestazione avrà il seguente svolgimento:

-- dalle 10.30 in poi ritrovo presso la BEI in Piazza della Bilancia, 31 a Campogalliano
-- ore 11.30 spostamento a piedi (200 mt.) presso il Ristorante “La Prateria” Viale Martiri della Libertà, 6, 41011
Campogalliano MO
-- ore 11.45 Gara Solutori
-- ore 12.30 pranzo e, a seguire, premiazione delle gare
Per chi lo desidera nel pomeriggio è aperto il Museo della Bilancia con possibili visite anche guidate.
La quota di iscrizione è fissata in € 30
Per l’occasione vengono banditi i seguenti concorsi (aperti alla partecipazione anche di chi non sarà presente
all’iniziativa):
Concorso per un indovinello con soggetto apparente: BRIGA E IL MONDO DEI REBUS
Concorso per una frase anagrammata continuativa dell’endecasillabo: DEI REBUS FU MAESTRO IL SOMMO BRIGA
concorso per una crittografia pura, perifrastica o sinonimica con esposto BRIGA in cui si possono sostituire due lettere
con due punti.
I giochi, debitamente firmati, devono giungere entro il 30 ottobre 2018 a Manuela Boschetti (Manuela) Via Paludi, 3138121 Trento e-mail manuela@boschetti.us.
Al medesimo indirizzo dovranno anche essere inviate le adesioni entro il 10 novembre 2018.

SITO INTERNET
Pubblicazioni recenti: ENIGMISTI DEL PASSATO 9a edizione a cura di Haunold Manuela e Pippo
Archivio aggiornato con generalità, note biografiche, note enigmistiche e, ove possibile, fotografie, caricature ed ex libris
di 1.285 enigmisti italiani del passato.
Questa pubblicazione è la nostra memoria storica e chiediamo la collaborazione di tutti nel segnalarci eventuali errori,
omissioni o nel mandarci materiale per arricchire la pubblicazione all’indirizzo info@enignet.it

Notiziario B.E.I. . 86 (n. 5-2018) - 8.6.2018
● SITO INTERNET
Pubblicazioni recenti:
- “Il doppio soggetto, nascita dell’enigmistica”, Zoroastro (da Il Labirinto n. 6-1997 / n. 12-1998)
Un saggio pubblicato a puntate su "Il Labirinto" in cui Giuseppe Aldo Rossi (Zoroastro) propone uno studio approfondito
sull'introduzione dell'enigmistica colta in Italia.
- “Io c’ero! Incontri enigmistici di ieri e di oggi”
E’ il ‘mitico’ libretto, prima di Cameo poi di Piquillo, con le firme dei presenti a vari incontri enigmistici tra il 1922 e il 2004
arricchito con foto di gruppo di Congressi e Convegni.
Pubblicazioni In programma:
- “Enigmisti del passato” vers. 9
● BEONE 2018

E’ disponibile il CD “Beone 2018” che contiene tutto ciò che è attualmente presente in Enignet, compreso i repertori
“Eureka” aggiornati al gennaio 2017.
Per ricevere il CD chiediamo di versare un contributo di 20 € (spedizione compresa) sul c.c.p. della BEI (vedi sotto),
dandone contestualmente comunicazione a Manuela (manuela@boschetti.us).
● NUOVE ACQUISIZIONI
- Il Perditempo, Nuovissima raccolta di sciarade, logogrifi, enigmi ecc., ed. Emilio Croci, Milano 1870
- Il Nuovo Sciaradista, Almanacco per l’anno 1838 n. XII dell’Aguzza-Ingegno, P.G. Silvestri, Milano
- Strenna Enigmistica per l’Anno 1890, Alfredo Mecchiarni, anno II 1° ediz.
- Ore Ricreative, annate 1878-1879 (parz.), Bologna (volume rilegato)
- L’Enigmistica Romana, fasc. n. 35, 36, 37, 38, 39, 40 del 1935, Roma
- Il Giornale Enigmistico, n. 46 (2 c.) e n. 51 del 1946, Roma
- Fiamma Perenne, bollettino ciclostilato n. 1, 2 e 6 del 1931
Dopo l’aiuto per completare la raccolta della “Settimana Enigmistica”, un altro importante omaggio (utile anche per la
compilazione dei repertori “Eureka”) è giunto per interessamento di Bernardo l’Eremita: la raccolta completa di “Il Mese
Enigmistico” e il relativo abbonamento.
Hanno dato materiale enigmistico: Hidalgo, Piquillo, Barak, Lora, Miroslav Zivkovic. Grazie a tutti!
● TESSERAMENTO 2018
A oggi 162 amici (8 benemeriti, 93 ordinari e 61 sostenitori) risultano iscritti per l’anno sociale 2018.
Modalità per associarsi alla BEI
- 30 € soci ordinari, da 50 € soci sostenitori
- on-line con carta di credito utilizzando i ‘pulsanti’ presenti nella sez. BEI in www.enignet.it
- c.c. postale n. 001030901514 o bonifico bancario IBAN IT 76 Z 07601 12900 001030901514, intestati a “Associazione
Culturale Biblioteca Enigmistica Italiana G. Panini” - Via Emilia Ovest 707, Modena.
Chi utilizza il c.c.p. o il bonifico è pregato di comunicare importo versato, pseudonimo e indirizzo a info@enignet.it.
Il pacchetto Soci include: ricevuta del versamento, tessera annuale (riprodotta in Enignet, sez. BEI), quattro cartoline
enigmistiche. Ai nuovi soci saranno inviate anche, fino a esaurimento, le cartoline degli anni precedenti.
● INCONTRI ENIGMISTICI IN CALENDARIO (programmi e concorsi in www.enignet.it)
- 27/30 settembre 2018, “69° Congresso Nazionale e 39° Convegno Rebus ARI”, Roma
- 27 ottobre 2018, “14° Simposio Enigmistico Veneto”, Vicenza

Notiziario B.E.I. n. 85 (4-2018) - 4.5.2018
● SITO INTERNET
Pubblicazioni recenti:
- Eureka 5
I repertori delle crittografie, dei giochi in versi, dei rebus e della prosa sono consultabili direttamente in rete all’indirizzo
www.eureka5.it e saranno aggiornati contestualmente all’uscita delle soluzioni sulle riviste.
Le “Istruzioni per l’uso” sono nella sez. Eureka di Enignet.
A richiesta, possiamo fornire le scansioni dello svolgimento di giochi in versi, dell’illustrazione di rebus e del testo di
articoli di cui, a differenza delle crittografie, nei repertori non figurano tutti gli elementi.
N.B.: Il programma è gratuito, ma a chi lo utilizza chiediamo quantomeno di iscriversi alla B.E.I. per contribuire, con un
piccolo versamento annuale, allo sviluppo futuro e al regolare aggiornamento. Richieste di chiarimenti sul programma ed
eventuali segnalazioni vanno inviate all'indirizzo bei.eureka5@gmail.com
Pubblicazioni In programma:

- “Il doppio soggetto, nascita dell’enigmistica”, Zoroastro (da Il Labirinto n. 6-1997 / n. 12-1998)
- “Enigmisti del passato”. Alla vers. 9 di questo archivio stava lavorando il carissimo Nam, che ci ha lasciati il 22 febbraio
scorso. Anche in Suo ricordo faremo il possibile per completare al meglio quest’opera.
●.BEONE 2018
Dopo le tre edizioni del 2002, 2006 e 2010 il “Beone” è stato accantonato perché tutto il suo contenuto (Opuscoli,
Edizioni, repertori, antologie, software, ecc.) era disponibile nel sito Internet della BEI.
Lo riproponiamo ora perché qualcuno può trovare più comodo avere tutto a disposizione in un CD, nel quale ci sarà ogni
cosa attualmente presente in Enignet, compreso i repertori “Eureka” aggiornati al gennaio 2017.
Per ricevere il CD chiediamo di versare un contributo di 20 € (spedizione compresa) sul c.c.p. della BEI (vedi sotto),
dandone contestualmente comunicazione a Manuela (manuela@boschetti.us).
● NUOVE ACQUISIZIONI
- Franco Pratesi, Rebus visti da lontano, stampato in proprio f.c., Firenze 2018 (omaggio dell’autore)
Pubblicazioni ricevute in omaggio da Tiberino:
- E. Davidson, Cross - come si risolve e si costruisce, Ceccoli ed., Napoli s.d.
- Manzotti G. (Ruggero), Manuale dell’enimmista (1a ediz.), Tip. A. Santoni, Ancona 1905
- Hugo Henrichus Paoli, Aenigmata, G.C. Sansoni, Firenze 1942
- G. Bellosi, Sotto mentite spoglie - Indovinelli romagnoli inediti del XVIII e XIX sec., Maggioli ed. Rimini 1988
- Ibn-al-Sayeg, Iniziazione- del modo di comporre e risolvere crittografie, enigmi, indovinelli, anagrammi, sciarade, ed
altri giochi di enigmistica pura, Tip. Riunite, Firenze s.d.
- Almanacco dei Rebus, Indovinelli, Sciarade, Logogrifi ed altri Giuochi, Tip. Ed. Verri, Milano 1893
- Elsa Garzaro, Manuale del giovane enigmista, Mondadori, Milano 1998
- Felice Casale, Ricreazioni, Paravia 1930
- Loris Di Biagio, La Sfinge non ride, re.co grafica Roma 1983
- Ernesto Tammi, Indovinelli piacentini, Libr. Tirelli , Catania 1930
- Dinko Knezevic, Anagrami Veselina Patrnogica, Alma, Belgrado 2006
- Nikola C. Pesic, Enigmorimici praktikum, Nis 2003
Hanno dato materiale enigmistico: Il Nettuno, La Maconda, Barak, Pippo e Lora. Grazie a tutti!

● TESSERAMENTO 2018
A oggi 158 amici (8 benemeriti, 92 ordinari e 58 sostenitori) risultano iscritti per l’anno sociale 2018.
Modalità per associarsi alla BEI
- 30 € soci ordinari, da 50 € soci sostenitori
- on-line con carta di credito utilizzando i ‘pulsanti’ presenti nella sez. BEI in www.enignet.it
- c.c. postale n. 001030901514 o bonifico bancario IBAN IT 76 Z 07601 12900 001030901514, intestati a “Associazione
Culturale Biblioteca Enigmistica Italiana G. Panini” - Via Emilia Ovest 707, Modena.
Chi utilizza il c.c.p. o il bonifico è pregato di comunicare importo versato, pseudonimo e indirizzo a info@enignet.it.
Il pacchetto Soci include: ricevuta del versamento, tessera annuale (riprodotta in Enignet, sez. BEI), quattro cartoline
enigmistiche. Ai nuovi soci saranno inviate anche, fino a esaurimento, le cartoline degli anni precedenti.
● INCONTRI ENIGMISTICI IN CALENDARIO (programmi e concorsi in www.enignet.it):
- 19 maggio 2018, “Incontro Enogmastico alla B.E.I.”, Campogalliano (Modena)
- 1/3 giugno 2018, “25a Festa della Sibilla”, Marina di Massa (MS)
- 27/30 settembre 2018, “69° Congresso Nazionale e 39° Convegno Rebus ARI”, Roma

Flash B.E.I. n. 17 (29.4.2018)
INCONTRO ENOGMASTICO ALLA B.E.I. 19 maggio 2018
Sabato 19 maggio proseguono gli incontri enogmastici alla B.E.I.
Il programma prevede di incontrarci dalle 10 in poi nella nuova sede della B.E.I. in piazza della Bilancia, 31 a
Campogalliano per chiacchiere enigmistiche varie, seguite da aperitivo e stuzzichini, in sede. Ci spostiamo poi a piedi,
verso le 12.30 per il pranzo al ristorante La Prateria in Viale Martiri della Libertà n 6.
Durante il pranzo si svolgerà una garetta di Rebus viventi -animati- con premi gastronomici ai solutori più abili e veloci.
Quota di partecipazione € 30 tutto compreso.
Preannunciare la presenza entro il martedì precedente a Manuela (manuela@boschetti.us) 3355919150 o Barak
(baracchi.andrea@virgilio.it).

Notiziario B.E.I. n. 84 (n. 3-2018) - 30.3.2018
● SITO INTERNET
Pubblicazioni recenti:
- Eureka 5
L’attesa è stata lunga e il lavoro per realizzarlo impegnativo, ma finalmente “Eureka” è on-line. I repertori, ancora
presenti in Enignet (127.208 crittografie, 156.759 combinazioni di giochi in versi, 184.169 frasi da rebus e 13.545 titoli di
articoli) sono ora aggiornati e accessibili in rete all’indirizzo www.eureka5.it.
Le “Istruzioni per l’uso” sono nella sez. Eureka di Enignet. I data-base d’ora in poi sono consultabili direttamente e
saranno continuamente aggiornati contestualmente all’uscita delle soluzioni sulle riviste.
Preghiamo vivamente gli autori di controllare i propri giochi e segnalarci eventuali errori o mancanze.
N.B.: Il programma è gratuito, ma a chi lo utilizza chiediamo quantomeno di iscriversi alla B.E.I. per contribuire, con un
piccolo versamento annuale, alle spese di gestione e per la sede.
- “Premi e riconoscimenti enigmistici”, Opuscolo BEI n. 18, a cura di Haunold, Nam, Pippo
Un omaggio a quanti hanno dato un contributo alla conoscenza, allo studio e alla divulgazione dell’enigmistica, o che
l’hanno semplicemente vivacizzata con la loro opera e la loro personalità.
Pubblicazioni in programma:
- “Il doppio soggetto, nascita dell’enigmistica”, Zoroastro (da Il Labirinto n. 6-1997 / n. 12-1998)
- “Una stirpe di enigmisti / Da Nestore a Doretta, un secolo e quattro generazioni”, Lucetta e Pippo
- “Enigmisti del passato”. Alla vers. 9 di questo archivio stava lavorando il carissimo Nam, che ci ha lasciati il 22 febbraio
scorso. Anche in Suo ricordo faremo il possibile per completare al meglio quest’opera.
● NUOVE ACQUISIZIONI
- Ennio Peres, Corso di Enigmistica, Carocci editore, Roma 2018 (acquisto)
- “La Gara degli Indovini” (1875-1900), raccolta completa in parte rilegata e in parte a fascicoli (acquisto)
Gaddo Camporesi di Forlì, nipote di Cameo e figlio di Gaio, ha messo generosamente a disposizione della BEI molto
materiale enigmistico di famiglia (pubblicazioni, riviste e materiale d’archivio). Lo ringraziamo vivamente e riportiamo qui
le principali pubblicazioni ricevute e quelle mancanti alla BEI:
- Fiamma Perenne (1931-1950), raccolta completa in 4 volumi rilegati
- I Diritti della Scuola (1921-1926) con rubrica enigmistica di Cameo, volume rilegato
- Strenna della Gara degli Indovini, Torino 1878
- D. Tolosani, A. Rastrelli, Enimmistica, Manuali Hoepli, Milano 1938

- Sante Bedeschi, 50 Anagrammi, Ediz. G. Foschini, Massalombarda 1951
- G. Zagatti, 100 enigmi pubblicati sulla Gazzetta Ferrarese nel 1889 e 1890, Tip. Bresciani 1912
- Indovinala grillo, cioè Finte sorti, Tip. Salani Firenze 1906
- Cameo, Per l’ora ricreativa, Ediz. rivista I Diritti della Scuola, Roma 1925
- Hanno dato materiale enigmistico: Barak, Hidalgo, Pippo, Lucetta. Grazie a tutti!
● PUBBLICAZIONI E RIVISTE DISPONIBILI
Alla BEI è possibile alienare, perché in esubero, pubblicazioni, annate e fascicoli sciolti di riviste del passato (in
particolare “L’Enimmistica Moderna”, “Il Labirinto”, “Penombra”, “La Settimana Enigmistica” e “Domenica Quiz”).
Chi fosse interessato può farne richiesta mandando una mancolista; verrà chiesto il rimborso delle spese di spedizione
e, in proporzione al valore del materiale, un contributo per le spese di gestione della Biblioteca.
● TESSERAMENTO 2018
A oggi 140 amici (8 benemeriti, 81 ordinari e 51 sostenitori) risultano iscritti all’Associazione Culturale B.E.I. per l’anno
sociale 2018.
Modalità per associarsi alla BEI
- 30 € soci ordinari, da 50 € soci sostenitori
- on-line con carta di credito utilizzando i ‘pulsanti’ presenti nella sez. BEI in www.enignet.it
- c.c. postale n. 001030901514 o bonifico bancario IBAN IT 76 Z 07601 12900 001030901514, intestati a “Associazione
Culturale Biblioteca Enigmistica Italiana G. Panini” - Via Emilia Ovest 707, Modena.
Raccomandiamo vivamente a chi utilizza il c.c.p. o il bonifico di comunicarlo, riportando l’importo del versamento, lo
pseudonimo e l’indirizzo, a info@enignet.it.
Il pacchetto Soci include: ricevuta del versamento, tessera annuale (riprodotta in Enignet, sez. BEI); quattro cartoline
enigmistiche. Ai nuovi soci verranno inviate anche, fino ad esaurimento, le cartoline realizzate in precedenza.
● INCONTRI ENIGMISTICI IN CALENDARIO (programmi e concorsi in www.enignet.it):
- 14 aprile 2018, “7° Simposio Enigmistico Toscano”, Monteriggioni (Siena)
- 19 maggio 2018, “Incontro Enogmastico alla B.E.I.”, Campogalliano (Modena)
- 1/3 giugno 2018, “25a Festa della Sibilla”, Marina di Massa (MS)
- 27/30 settembre 2018, “69° Congresso Nazionale e 39° Convegno Rebus ARI”, Roma

Flash B.E.I. n. 16 (9.3.2018)
EUREKA ON-LINE
L’attesa è stata lunga, il lavoro per realizzarlo è stato impegnativo, ma finalmente possiamo annunciare, con grande
gioia e… sollievo, che “Eureka” è on-line.
Cosa significa? I repertori (127.208 crittografie, 156.759 combinazioni di giochi in versi, 184.169 frasi da rebus e 13.545
titoli di articoli), attualmente scaricabili da www.enignet.it, diventano accessibili direttamente in rete all’indirizzo
www.eureka5.it. Le “Istruzioni per l’uso” sono nella sez. Eureka di Enignet.
La differenza, non da poco, è che già entrando la prima volta in “Eureka 5” i dati disponibili saranno di più rispetto a quelli
sopracitati, perché mentre voi state consultando l’archivio… noi lo stiamo aggiornando.
Occorrerà un po’ di tempo per avere la situazione ‘a oggi’, ma poi l’aggiornamento sarà quasi contestuale all’uscita delle
soluzioni sulle riviste.

N.B.: Il programma è ovviamente gratuito, ma a chi lo utilizza chiediamo quantomeno di iscriversi alla B.E.I. per
contribuire, con un piccolo versamento annuale, a sostenere le spese di gestione e per la sede.
MODALITA’ PER IL TESSERAMENTO 2018
- 30 € soci ordinari, da 50 € soci sostenitori
- on-line con carta di credito utilizzando i ‘pulsanti’ presenti nella sez. BEI in www.enignet.it
- c.c. postale n. 001030901514 o bonifico bancario IBAN IT 76 Z 07601 12900 001030901514 intestati a “Associazione
Culturale Biblioteca Enigmistica Italiana G. Panini”.
Raccomandiamo a chi utilizza il c.c.p. o il bonifico di comunicarlo a info@enignet.it riportando importo del versamento,
pseudonimo e indirizzo.
Il pacchetto Soci include: ricevuta del versamento, tessera sociale (riprodotta in Enignet, sez. BEI); cartolina ufficiale
dell’Associazione; tre cartoline enigmistiche da collezione. Ai nuovi soci verranno inviate anche le cartoline realizzate nel
2017 e, fino ad esaurimento, quelle del 2016.
INCONTRO ENOGMASTICO ALLA BEI
Sabato 17 marzo, nella nuova sede di Campogalliano, riprendiamo la tradizione dell’”Incontro enogmastico alla BEI”.
Sarà tutto assolutamente informale, senza alcuna organizzazione e con un programma semplicissimo: da metà mattina,
chiacchiere enigmistiche in sede, poi pranzo alla “Rana”, storica sede staccata, con ‘garetta a tavola’.
Preannunciare la presenza
(baracchi.andrea@virgilio.it).

entro

il

martedì

precedente

a

Manuela

(manuela@boschetti.us)

o

Barak

Notiziario B.E.I. n.83 (n. 2-2018) – 1.3.2018
Ciao, Nam!
Il 22 febbraio scorso ci ha lasciati Nam (Mauro Navona), socio onorario della BEI. La sua indefessa e preziosa
collaborazione risale al 2001, col “Nameo”, primo repertorio informatico delle crittografie. La sua opera fu poi
determinante in innumerevoli lavori: le tre versioni del “Beone”, gli “Opuscoli” e le “Edizioni” BEI, l’ “Antologia tematica di
crittografie mnemoniche”, l’Antologia delle Antologie di crittografie, i due volumi del “Libro d’oro” e tanti altri.
Negli ultimi giorni della sua tormentata ma vivacissima esistenza stava completando la vers. 9 dell’archivio “Enigmisti del
passato”, del quale ora entra a far parte, per i suoi grandi meriti, come un ‘grande’.
Grazie di tutto, Mauro, ci mancherai tanto!

SITO INTERNET
Pubblicazioni recenti:




Opuscolo BEI n. 18 “Premi e riconoscimenti enigmistici”, a cura di Haunold, Nam, Pippo
Un omaggio a quanti hanno dato un contributo alla conoscenza, allo studio e alla divulgazione dell’enigmistica,
o che l’hanno semplicemente vivacizzata con la loro opera e la loro personalità.
Zoroastro, “Scritti sul cruciverba”
E’ una raccolta dei saggi di Giuseppe Aldo Rossi (Zoroastro) dedicati al cruciverba pubblicati sulle riviste
“Penombra” e “Il Labirinto” tra il 1973 e il 2015.

Pubblicazioni in programma:
 “Una stirpe di enigmisti - Da Nestore a Doretta, un secolo e quattro generazioni”, di Lucetta e Pippo

A metà marzo sarà disponibile la versione on-line di “Eureka”. Il programma consentirà l’accesso diretto in rete, con varie
possibili ricerche, ai repertori di Crittografie, Giochi in versi, Rebus e Prosa che verranno gradualmente aggiornati a oggi
e poi contestualmente all’uscita delle varie riviste.
NUOVE ACQUISIZIONI




Rivista “Charta”, n. 154 nov./dic. 2017 (omaggio di Federico)
“L’ultimo rebus - Storie di enigmi pericolosi”, ed. Mondadori 1997 (omaggio di Mimmo)
Con fascicoli ancora mancanti o da sostituire procurati da Bernardo l’eremita e da Abramo Borali, le raccolte
rispettivamente de “La Settimana Enigmistica” e (dal 1970) di “Domenica Quiz” sono ora complete.

Hanno dato materiale enigmistico: Babette, Mimmo, Hidalgo, Barak. Grazie a tutti!

TESSERAMENTO 2018
A oggi 120 amici (8 benemeriti, 65 ordinari e 47 sostenitori) risultano iscritti all’Associazione Culturale B.E.I. per l’anno
sociale 2018.
A Lucetta di Bologna, tessera BEI n. 100, è stata inviata in omaggio una pubblicazione enigmistica del passato.
Modalità di tesseramento
 - 30 € soci ordinari, da 50 € soci sostenitori
 - on-line con carta di credito utilizzando i ‘pulsanti’ presenti nella sez. BEI in www.enignet.it
 - c.c. postale n. 001030901514 o bonifico bancario IBAN IT 76 Z 07601 12900 001030901514,
“Associazione Culturale Biblioteca Enigmistica Italiana G. Panini” - Via Emilia Ovest 707, Modena.

intestati a

Raccomandiamo a chi utilizza il c.c.p. o il bonifico di comunicarlo, riportando l’importo del versamento, lo pseudonimo e
l’indirizzo, a info@enignet.it.
Il pacchetto Soci include: ricevuta del versamento, tessera annuale (riprodotta in Enignet, sez. BEI); quattro cartoline
enigmistiche. Ai nuovi soci verranno inviate anche le cartoline realizzate in precedenza.

INCONTRI ENIGMISTICI IN CALENDARIO
Programmi e concorsi in www.enignet.it





17 marzo 2018, “Incontro enogmastico alla BEI”, Campogalliano (MO)
14 aprile 2018, “7° Simposio Enigmistico Toscano”, Monteriggioni (SI)
1/3 giugno 2018, “25a Festa della Sibilla”, Marina di Massa (MS)
27/30 settembre 2018, “69° Congresso Nazionale e 39° Convegno Rebus ARI”, Roma

Flash B.E.I. n. 15 (27.1.2018)
NUOVE PUBBLICAZIONI SU SITO BEI
 Opuscolo BEI n. 18 “Premi e riconoscimenti enigmistici”, a cura di Haunold, Nam e Pippo (27 pag.) E’ un
omaggio a quanti hanno dato un contributo alla conoscenza, allo studio e alla divulgazione dell’enigmistica, o
che l’hanno vivacizzata con la loro opera e la loro personalità.
 Zoroastro, “Scritti sul cruciverba” (26 pag.) E’ una raccolta dei saggi che Giuseppe Aldo Rossi (Zoroastro) ha
dedicato al cruciverba, pubblicati sulle riviste “Penombra” e “Il Labirinto” tra il 1973 e il 2015.
INCONTRO ENOGMASTICO ALLA BEI
Sabato 17 marzo, nella nuova sede di Campogalliano, riprendiamo la tradizione dell’”Incontro enogmastico alla BEI”.
Sarà tutto assolutamente informale, senza alcuna organizzazione e con un programma semplicissimo: da metà mattina,

chiacchiere enigmistiche in sede poi pranzo in una… sede staccata con ‘garetta a tavola’. Preannunciare la presenza
entro il martedì precedente a Manuela (manuela@boschetti.us) o a Barak (baracchi.andrea@virgilio.it).
MODALITA’ PER IL TESSERAMENTO 2018
 30 € soci ordinari, da 50 € soci sostenitori
 on-line con carta di credito utilizzando i ‘pulsanti’ presenti nella sez. BEI in www.enignet.it
 c.c. postale n. 001030901514 o bonifico bancario IBAN IT 76 Z 07601 12900 001030901514 intestati a
“Associazione Culturale Biblioteca Enigmistica Italiana G. Panini”.
Raccomandiamo a chi utilizza il c.c.p. o il bonifico di comunicarlo a info@enignet.it riportando importo del versamento,
pseudonimo e indirizzo.
Il pacchetto Soci include: ricevuta del versamento, tessera sociale (riprodotta in Enignet, sez. BEI); cartolina ufficiale
dell’Associazione; tre cartoline enigmistiche da collezione. Ai nuovi soci verranno inviate anche le cartoline realizzate nel
2017 e, fino ad esaurimento, quelle del 2016.

Notiziario B.E.I. n.82 (n. 1-2018) – 15.1.2018
Nuova sede B.E.I.
Dopo il trasloco e l’inaugurazione della nuova sede, è ora in corso il lavoro di riordino e inventario di tutto il materiale. A
partire dalla prossima primavera cercheremo di organizzarci per assicurare un orario di apertura della sede e comunque
saremo disponibili, con un congruo preavviso, ad accogliere gli enigmisti che vorranno venire a farci visita e a consultare
pubblicazioni e riviste.
Sito Internet
Novità recenti
-

Haunold, Nam, Pippo, “Libro d’Oro dell’enigmistica italiana – 1981/2016”
è la seconda parte di quest’opera il cui primo volume, uscito nell’aprile 2017, copriva il periodo 1946-1980. In 105
pagine sono raccolti i risultati di tutti i concorsi, gare e premi con due schede per ogni anno, una relativa a
congressi, convegni e simposi e l’altra alle riviste. A corredo di ogni scheda vengono proposte notizie di particolare
rilievo e al termine di ogni anno immagini significative degli avvenimenti enigmistici.

-

Zoroastro, “Scritti sul cruciverba”
è una raccolta dei saggi di Giuseppe Aldo Rossi (Zoroastro) dedicati al cruciverba pubblicati sulle riviste
“Penombra” e “Il Labirinto” tra il 1973 e il 2015.

Pubblicazioni in programma
-

Opuscolo BEI n. 18: “Premi e riconoscimenti enigmistici”

-

“Una stirpe di enigmisti - Da Nestore a Doretta, un secolo e quattro generazioni”

-

Archivio “Enigmisti del Passato”, versione 9

In aprile contiamo di presentare il programma “Eureka on-line” con tutti i repertori aggiornati ai primi mesi del 2018. Il
programma consentirà l’accesso diretto e l’aggiornamento continuo in rete delle sezioni Crittografie, Giochi in versi,
Rebus e Prosa.
Nuove acquisizioni
“La Settimana Enigmistica”, 63 fascicoli dal 1938 al 1954 che completano la raccolta (omaggio de La Settimana
Enigmistica per interessamento di Bernardo l’eremita).

“Domenica Quiz”, 187 fascicoli dal 1986 al 1991 che rendono quasi completa la raccolta (omaggio di Abramo
Borali di Bergamo)
-

DVD Fanny & Alexander, Rebus per Ada (omaggio di Tiberino)

Modalità di tesseramento
- 30 € soci ordinari, da 50 € soci sostenitori
- on-line con carta di credito utilizzando i ‘pulsanti’ presenti nella sez. BEI in www.enignet.it
- c.c. postale n. 001030901514 o bonifico bancario IBAN IT 76 Z 07601 12900 001030901514,
intestati a
“Associazione Culturale Biblioteca Enigmistica Italiana G. Panini” - Via Emilia Ovest 707, Modena.
Raccomandiamo a chi utilizza il c.c.p. o il bonifico di comunicarlo, riportando l’importo del versamento, lo pseudonimo e
l’indirizzo, a info@enignet.it.
Il pacchetto Soci include: ricevuta del versamento, tessera annuale (riprodotta in Enignet, sez. BEI); quattro cartoline
enigmistiche. Ai nuovi soci verranno inviate anche le tre cartoline realizzate nel 2017.
A oggi 78 amici (8 benemeriti, 35 ordinari e 35 sostenitori) risultano iscritti all’Associazione Culturale B.E.I. per l’anno
2018. Grazie a tutti!
Incontri enigmistici in calendario
Programmi e concorsi in www.enignet.it
- 14 aprile 2018, 7° Simposio Enigmistico Toscano, Monteriggioni (SI)
- 27-30 settembre 2018, 69° Congresso Nazionale e 39° Convegno Rebus ARI, Roma

Notiziario B.E.I. n.81 (n. 6-2017) – 1.12.2017
Nuova sede B.E.I.
L’11 novembre scorso, alla presenza delle autorità locali e di ottanta amici provenienti da tutta l’Italia, è stata inaugurata
la nuova sede della B.E.I. a Campogalliano (MO), città natale di Giancarlo Brighenti (Briga). Dopo un trasloco
estremamente impegnativo, siamo ora impegnati per risistemare tutto il materiale e per recuperare la piena funzionalità.
A partire dalla prossima primavera cercheremo di organizzarci per assicurare un orario di apertura della sede e
comunque saremo disponibili, con un congruo preavviso, ad accogliere gli enigmisti che vorranno venire a farci visita e a
consultare pubblicazioni e riviste.
Sito internet www.enignet.it
Novità recenti:
- Haunold, Nam, Pippo, “Libro d’Oro dell’enigmistica italiana - 1981/2016”
E’ la seconda parte di quest’opera il cui primo volume, uscito nell’aprile 2017, copriva il periodo 1946-1980. In 105
pagine sono raccolti i risultati di tutti i concorsi, gare e premi con due schede per ogni anno, una relativa a congressi,
convegni e simposi e l’altra alle riviste. A corredo di ogni scheda vengono proposte notizie di particolare rilievo e al
termine di ogni anno immagini significative degli avvenimenti enigmistici.
Pubblicazioni in programma:
- Opuscolo BEI n. 18: “Premi e riconoscimenti enigmistici”
- Edizioni BEI: “Il cruciverba negli scritti di Zoroastro”
- Opuscolo BEI n. 19: “Una stirpe di enigmisti - Da Nestore a Doretta, un secolo e quattro generazioni”
- Archivio “Enigmisti del Passato”, vers. 9
Nuove acquisizioni
Donato Continolo (Papul), “Lavori di enigmistica classica - Raccolta n. 8 (2014-2016)”, (omaggio dell’autore)

- Aldo Spallicci, “Gli indovinelli della Cicci”, ed. F.lli Lega, Faenza 1952 (omaggio di Tiberino)
- Margarida Bassols Puig, “L'enigmística popular: Aproximació a les endevinalles catalanes”, (omaggio di Tiberino)
● Hanno dato materiale enigmistico: Guido, Lora, Lionello, Federico, Il Nettuno, prof. Antonio Cervelli. Grazie a tutti!
Un ringraziamento particolare all’A.R.I. che ha dato un consistente contributo alla BEI per le spese del trasloco e della
nuova sede.
Due donazioni eccezionali di questi ultimi giorni:
- "La Settimana Enigmistica", tramite il redattore Fortunato Oliviero (il 'nostro' Bernardo l'eremita), ha fatto pervenire alla
BEI tutti i fascicoli che mancavano a completare la raccolta della rivista.
- Abramo Borali di Bergamo, collaboratore di "Domenica Quiz", ha destinato alla BEI parte della sua collezione di questa
rivista, inviandoci annate e fascicoli mancanti.
Delle due, importanti, acquisizioni, daremo notizie più dettagliate nel prossimo notiziario. Ai donatori un enorme "grazie!"
da parte della nostra Associazione.
Modalità per il tesseramento 2018
30 € soci ordinari, da 50 € soci sostenitori
- on-line con carta di credito utilizzando i ‘pulsanti’ presenti nella sez. BEI in www.enignet.it
- c.c. postale n. 001030901514 o bonifico bancario IBAN IT 76 Z 07601 12900 001030901514, intestati a
“Associazione Culturale Biblioteca Enigmistica Italiana G. Panini” - Via Emilia Ovest 707, Modena.
Raccomandiamo a chi utilizza il c.c.p. o il bonifico di comunicarlo, riportando l’importo del versamento, lopseudonimo e
l’indirizzo, a info@enignet.it.
Il pacchetto Soci include: ricevuta del versamento, tessera annuale (riprodotta in Enignet, sez. BEI); quattro cartoline
enigmistiche. Ai nuovi soci verranno inviate anche le tre cartoline realizzate nel 2017.

Incontri enigmistici in calendario
Programmi e concorsi in www.enignet.it
- 14 aprile 2018, 7° Simposio Enigmistico Toscano, Monteriggioni (SI)

Flash B.E.I. n. 14 (17.11.2017)
LA B.E.I. HA UNA NUOVA SEDE
Sabato 11 Novembre, ottanta enigmisti provenienti da tutt’Italia hanno partecipato all’inaugurazione della nuova Sede
della nostra Associazione, in Piazza della Bilancia, 31, a Campogalliano (Modena).Si è così aperta nel migliore dei modi,
in un assolato mattino autunnale, una nuova fase nella vita della B.E.I. Alla presenza della Sindaca di quell’accogliente
Comune emiliano, già noto agli enigmisti per aver dato i natali a Giancarlo Brighenti (Briga), si è svolta una cerimonia
semplice e commovente, con i figli Annamaria e Antonio a perpetuare il legame col Fondatore della Biblioteca,
l’indimenticato Giuseppe Panini (Il Paladino).Tanti i progetti e le idee in cantiere, attività che mai come adesso avranno
bisogno del sostegno di ogni iscritto, sempre ricordando che la nostra Associazione rappresenta un patrimonio collettivo
da condividere. Per dirla con uno slogan: “La B.E.I. è di tutti”.

LIBRO D'ORO DELL'ENIGMISTICA ITALIANA 1981/2016
Dopo sette mesi dall’uscita del primo volume, che copriva il periodo 1946-1980, è ora disponibile in www.enignet.it la
seconda parte del “Libro d’Oro dell’Enigmistica Italiana”, relativa agli anni 1981-2016.
Questa seconda raccolta, composta di 105 pagine anch’essa in elegante veste grafica, riporta i risultati (primi tre
classificati) di tutti i concorsi, gare e premi in due schede annuali, una relativa a congressi, convegni e simposi e l’altra
alle riviste. A corredo di ogni scheda vengono proposte notizie di particolare rilievo e al termine di ogni anno figurano le
immagini più significative degli avvenimenti enigmistici di quel periodo.

Riteniamo che questa ulteriore sezione del “Libro d’Oro” potrà suscitare estremo interesse in tutti gli enigmisti, dato che
vi compaiono le vittorie di numerosi autori e solutori ancor oggi in piena attività. I curatori dell’opera saranno grati a chi
vorrà segnalare integrazioni o correzioni che saranno inserite in una prossima versione.

MODALITA' PER IL TESSERAMENTO 2018




30 € soci ordinari, da 50 € soci sostenitori
on-line con carta di credito utilizzando i ‘pulsanti’ presenti nella sez. BEI in www.enignet.it
c.c. postale n. 001030901514 o bonifico bancario IBAN IT 76 Z 07601 12900 001030901514
“Associaz. Culturale Biblioteca Enigmistica Italiana G. Panini”, Via Emilia Ovest 707 Modena

intestati a

(raccomandiamo a chi utilizza c.c.p. o bonifico di comunicarlo, riportando importo del versamento, pseudonimo e
indirizzo, a info@enignet.it)
Il pacchetto Soci include: ricevuta del versamento, tessera annuale (riprodotta in Enignet, sez. BEI); cartolina ufficiale
dell’Associazione; tre cartoline da collezione con la riproduzione di pubblicazioni enigmistiche del passato. Ai nuovi soci
verranno inviate anche le tre cartoline ‘enigmistiche’ realizzate nel 2017.

Notiziario B.E.I. n.80 (n. 5-2017) - 24.09.2017
26° Simposio Enigmistico Emiliano Romagnolo - Inaugurazione nuova sede B.E.I.
L'Associazione Culturale "Biblioteca Enigmistica Italiana Giuseppe Panini" e i Gruppi Enigmistici "Duca Borso-Fra
Ristoro" e "I Paladini" organizzano per Sabato 11 Novembre 2017 a Campogalliano (Modena) una giornata che riunirà
due eventi:
-· l'inaugurazione della nuova Sede della B.E.I. in piazza della Bilancia, 31 a Campogalliano
-· il 26° Simposio Enigmistico Emiliano Romagnolo, che si terrà presso il Ristorante "Magnagallo" - Via Magnagallo
Est, 7 - tel. 059/528751, vicinissimo all'uscita del casello di Campogalliano dell'Autobrennero.
Programma della giornata:
-· ore 11 Inaugurazione ufficiale della nuova sede della BEI. Interventi delle Autorità, discorsi di saluto, aperitivo e
scambio di auguri.
-· ore 12/12.30 Spostamento con mezzi propri al Ristorante "Magnagallo" dove ci attenderà una ghiotta
consumazione di specialità gastronomiche modenesi e una garetta solutori.
La quota di iscrizione è fissata in € 30. Le iscrizioni dovranno essere fatte preferibilmente a mezzo mail o telefono, entro
il 1 novembre 2017, ad Andrea Baracchi (Barak) baracchi.andrea@virgilio.it (tel 059 694253) o a Manuela Boschetti
(Manuela) manuela@boschetti.us (cell 335 5919150).
Durante la giornata, i soci della B.E.I. saranno chiamati al rinnovo del Consiglio e delle cariche sociali per il triennio
2018-2020.
Sito Internet www.enignet.it
Novità recenti
-· Aggiornamento del file Il Nano Ligure, "Tutti i giochi"
Pubblicazioni in programma:
-· "Libro d'Oro dell'enigmistica italiana", parte 2a (1981-2016)
- Opuscolo BEI n. 18 "Una stirpe di enigmisti"
-· Opuscolo BEI n. 19 "Premi e riconoscimenti enigmistici"E' in preparazione anche la vers. 9 dell'archivio "Enigmisti
del Passato".
Saremo grati a chi vorrà fornirci notizie enigmistiche e/o biografiche ora mancanti e in particolare un'immagine di: Al Bar,
Alby, Alec, Aradino, Arsa, Azzeccagarbugli, Cantachiaro, Cinzia, Dario, Dino, Don Pacifico, Ero, Fra Prudenzio, Giufà, Il
Bey, Il Girovago, Il Saltimbanco, Maber, Magic, Mercuzio, Mietta, Pinin, Ser Puk.
Nuove acquisizioni
-· Rivista "Proseguire Insieme", maggio 2017, ed. Alatel Seniores Telecom Italia, Bologna, con articolo "Attivamente" di
Ornella Di Prinzio (Lora)
-· Hanno fornito materiale enigmistico: Guido, Lora, Pippo. Grazie a tutti!

La carica dei 160!
A chiusura della campagna soci per l'anno 2017 risultano associati 160 amici (4 benemeriti, 99 ordinari e 57 sostenitori).
Un importante risultato, che speriamo di superare quando sarà aperta la campagna soci 2018.
Incontri enigmistici in calendario (programmi e concorsi in www.enignet.it):
-· 68° Congresso Enigmistico Nazionale e 38° Convegno Rebus ARI (Procchio, Isola d'Elba -28.9/1.10
- 13° Simposio Enigmistico Veneto (Arquà Petrarca PD, 21 ottobre)
-·26° Simposio Enigmistico Emiliano Romagnolo e Inaugurazione nuova sede B.E.I. (Campogalliano 11 novembre)

Notiziario B.E.I. n.79 (n. 4-2017) - 10.07.2017
Novità nel sito Internet www.enignet.it
"Eureka 2017", aggiornamento ai primi mesi del 2017 dei repertori di tutto il pubblicato sulle riviste di 'enigmistica
classica' e sulle principali riviste di 'enigmistica popolare'. I dati registrati per ogni sezione sono: Crittografie - 127.209
(con tutti gli elementi); Giochi in versi: 156.759 (con le varie parti delle soluzioni del gioco); Rebus: 184.169 (con le due
letture della soluzione); Prosa: 13.545 (articoli con argomento, titolo e note). Per tutte le sezioni sono riportati, per ogni
elemento, l'autore e i riferimenti della rivista di pubblicazione. Sui repertori è possibile fare ricerche, anche complesse, di
qualunque tipo.
La BEI è disponibile a fornire a richiesta il testo di giochi in versi, l'illustrazione di rebus e il testo di articoli richiedendo,
per il servizio, un contributo a titolo di rimborso spese. Programma e data-base, pur scaricabili gratuitamente,
comportano spese ed un continuo lavoro di miglioramento e aggiornamento. Chi li utilizza è quindi pregato, se non lo
avesse già fatto, di contribuire all'Associazione versando la quota annuale d'iscrizione.
E' in avanzata fase di collaudo, e speriamo di presentarlo presto, il programma "Eureka on-line, con accesso diretto e
aggiornamento continuo in rete di tutte le sezioni.
Nuove acquisizioni







Nello Tucciarelli (Lionello), "45 anni di rebus - 1971/2015" VII vol. Roma 2017 (omaggio dell'autore)
"Antichi indovinelli napoletani", racc. da R. Aragona - a c. Longone, Martini - T. Marotta edit., Napoli 1991
Renzo Bemporad (Errebi) "Giuochi enigmistici" ediz. Bemporad - Bagno a Ripoli, 2003
Affioro Umbro, "Dizionario annotato degli anagrammi" – Due Sorgenti edit., Roma 2000
"Le vertigini del labirinto", R. Aragona (a cura) - Ediz. Scientifiche Italiane, Napoli 2000
T. Augarde, "The Oxford Guide to Word Games" - Oxford University Press, New York 1984

Nuova sede BEI
Con un recente "Flash" è già stato comunicato il trasferimento della BEI dalla sede 'storica' di Modena, gentilmente
concessa per vent'anni dai figli del fondatore della BEI, il Paladino, a un locale in affitto in Piazza della Bilancia 31 a
Campogalliano (MO), paese natale del nostro indimenticabile Briga. Ciò richiede per il futuro un sostegno sempre
maggiore da parte di tutti gli enigmisti italiani, sia per la parte economica che per la gestione operativa dell'Associazione.
Contiamo di poter inaugurare ufficialmente la nuova sede a novembre. Ci scusiamo se in questo periodo, dedicato al
trasferimento dell'ingente quantità di materiale della Biblioteca, subiranno un inevitabile rallentamento le iniziative, le
comunicazioni e i rapporti diretti.
A oggi 155 amici (4 benemeriti, 95 ordinari e 56 sostenitori) risultano associati alla BEI per l'anno 2017.
Hanno dato materiale enigmistico: Barak, Guido, Pippo, Galadriel. Grazie a tutti!
Un ringraziamento particolare:




a Lucia Luminasi (Lucetta), che ha messo a disposizione materiale d'archivio di Iperion e Ministro Saverio
agli eredi di Malù, per pubblicazioni e materiale d'archivio fatti avere alla BEI tramite Cartesio
ai soci Aston, Mimmo e Stefano Bartezzaghi per aver aggiunto alla quota sociale un contributo per la nuova
sede.

Modalità di versamento della quota sociale 2017



25 € soci ordinari, da 50 € soci sostenitori
on-line con carta di credito utilizzando i ‘pulsanti’ presenti nella sez. BEI in www.enignet.it



c.c. postale n. 001030901514 o bonifico bancario IBAN IT 76 Z 07601 12900 001030901514

intestati a “Associaz. Culturale Biblioteca Enigmistica Italiana G. Panini”, Via Emilia Ovest 707 Modena (chi utilizza il
bonifico è pregato di comunicarlo, riportando pseudonimo e indirizzo, a info@enignet.it). Il pacchetto Soci include:
ricevuta del versamento, tessera annuale (riprodotta in Enignet, sez. BEI); cartolina ufficiale dell’Associazione; tre
cartoline da collezione con la riproduzione di pubblicazioni enigmistiche del passato. Ai nuovi soci verranno inviate anche
le tre cartoline ‘enigmistiche’ realizzate nel 2016.
Per il 2017 sono in calendario questi incontri enigmistici (programmi e concorsi in www.enignet.it):



68° Congresso Enigmistico Nazionale e 38° Convegno Rebus ARI (Procchio, Isola d'Elba - 28.9/1.10)
13° Simposio Enigmistico Veneto (Arquà Petrarca PD, 21 ottobre)

Flash B.E.I. n. 13 (15.06.2017)
Una nuova sede per la nostra associazione
la B.E.I. Emigra in terra di Briga
La nuova sede, che si conta di poter inaugurare ufficialmente a novembre, è situata in Piazza della Bilancia, a
Campogalliano (Modena), cittadina finora nota per il Museo dalla Bilancia, appunto, cioè in quello stesso comune che nel
1924 vide la nascita di un protagonista dell'enigmistica italiana e saprattutto del rebus: Giancarlo Brighenti (Briga).
Chiaramente l'assunzione di questo importane impegno richiede per il futuro un sostegno sempre maggiore da parte di
tutti gli enigmisti italiani, sia per quanto riguarda la parte economica che la gestione operativa dell’associazione.
Care amiche, cari amici, mai come questa volta una nostra comunicazione Flash è così importante e significativa. Vi
invito quindi a leggerla con estrema attenzione e a divulgarla in ogni modo possibile, anche attraverso i social eccetera.
Come saprete, dopo la scomparsa del fondatore della B.E.I. Giuseppe Panini (Il Paladino), avvenuta nel 1996, gli eredi,
con estrema generosità, hanno continuato ad ospitare la B.E.I. a titolo gratuito nella spaziosa sede di Via Emilia Ovest
707 a Modena, fin quando, dopo la costituzione della stessa, nel 2015, in Associazione, ci è stata comunicata la
necessità di rientrare nel pieno uso di quei locali, dandoci comunque un tempo adeguato a trovare una soluzione (in ogni
caso la scadenza era fissata al 31 dicembre 2017).
A questo punto, ringraziata di cuore la famiglia Panini, cui va la nostra sentita gratitudine, ci siamo messi in moto alla
ricerca di una nuova sede che possedesse le seguenti caratteristiche: ubicazione in zona Modena, grandezza tale da
poter accogliere tutto il materiale raccolto nella nostra biblioteca, costo sostenibile.
Grazie all'interessamento del tesoriere Giulio Ferrari (Hammer) e a un colpo di quella fortuna che talvolta aiuta .... gli
audaci, siamo riusciti a reperire un bell'immobile da affittare ad una cifra equa (comunque da non sottovalutare per
un'associazione delle nostre dimensioni) e in linea con le necessità già espresse.
Ricordo che la campagna iscrizioni 2017 e' ancora aperta. invito chi non avesse rinnovato la tessera 2016 o i
nuovi, ben accetti soci, a leggere le modalità di adesione sul sito www.enignet.it. al momento siamo in 147 soci,
ma vogliamo che questo numero aumenti!
Al contempo chiedo, soprattutto, ma non solo, alle amiche e agli amici che abitano in zona Emilia ma anche altrove, di
voler fornire la propria disponibilità per organizzare il trasloco da Modena a Campogalliano, così come per garantire la
futura gestione della nuova sede.
Vi ringrazio dell'attenzione, un forte abbraccio. Viva l'Associazione "Biblioteca Enigmistica Italiana - Giuseppe Panini"
Il Presidente - Riccardo Benucci (Pasticca)

Flash B.E.I. n. 12 (7.05.2017)
● Novità in www.enignet.it
Abbiamo il piacere di comunicare che nel sito della BEI www.enignet.it è disponibile “Eureka 2017”
E’ l’aggiornamento ai primi mesi del 2017 dei repertori di tutto il pubblicato sulle riviste di ‘enigmistica classica’ e sulle
principali riviste di ‘enigmistica popolare’.
Gli elementi registrati per ogni sezione sono:
- Crittografie: 127.209 (con tutti gli elementi)

- Giochi in versi: 156.759 (con le varie parti della soluzione del gioco)
- Rebus: 184.169 (con le due letture della soluzione)
- Prosa: 13.545 (articoli con argomento, titolo e note)
Per tutte le sezioni sono riportati, per ogni elemento, l’autore e i riferimenti alla rivista di pubblicazione.
Sui repertori è possibile fare ricerche, anche complesse, di qualunque tipo.
La BEI è disponibile a fornire a richiesta il testo di giochi in versi, l’illustrazione di rebus e il testo di articoli; per questo
servizio è gradito un contributo a titolo di rimborso spese.

Programma e data-base, pur scaricabili gratuitamente, comportano spese e un continuo lavoro di miglioramento e
aggiornamento. Chi li utilizza è quindi pregato, se non lo avesse già fatto, quantomeno di contribuire all’Associazione
BEI versando la quota annuale d’iscrizione.
Non ci è ancora possibile dire quando uscirà, perché il programma è in fase di collaudo, ma stiamo predisponendo
“Eureka on-line”, con accesso diretto e aggiornamento continuo in rete di tutte le sezioni.

● Modalità per il versamento della quota sociale 2017
- 25 € soci ordinari, da 50 € soci sostenitori
- on-line con carta di credito utilizzando i ‘pulsanti’ presenti nella sez. BEI in www.enignet.it Ovest 707 Modena
(chi utilizza queste modalità è pregato di comunicarlo, riportando anche l'indirizzo, a info@enignet.it
- c.c. postale n. 001030901514 o bonifico bancario IBAN IT 76 Z 07601 12900 001030901514
intestati a “Associaz. Culturale Biblioteca Enigmistica Italiana G. Panini”, Via Emilia)
Il pacchetto Soci include: ricevuta del versamento, tessera annuale (riprodotta in Enignet, sez. BEI), cartolina ufficiale
dell’Associazione, tre cartoline da collezione con la riproduzione di pubblicazioni enigmistiche del passato. Ai nuovi soci
verranno inviate anche le tre cartoline ‘enigmistiche’ realizzate nel 2016.
Grazie per l’attenzione e un cordiale saluto a tutti.

Notiziario B.E.I. n. 78 (n. 3-2017) - 23.04.2017
Novità nel sito Internet www.enignet.it
● "Libro d'Oro dell'Enigmistica italiana -1946/1980".
E' una raccolta di 70 schede (due per ogni anno) che riportano i primi tre classificati nelle gare e nei concorsi dei
convegni enigmistici e delle riviste. Ogni scheda è arricchita da notizie e immagini sugli avvenimenti principali dell'anno.
● E' in corso di elaborazione la seconda parte del Libro d'Oro dell'Enigmistica Italiana con i dati degli anni dal 1981 ad
oggi.
● Sarà presto disponibile "Eureka 2017", con i data-base delle quattro sezioni: "Crittografie", "Giochi in versi", "Rebus" e
"Prosa" aggiornati almeno a tutto il 2016.

Aggiornamenti
● A oggi 143 amici (4 benemeriti, 87 ordinari e 52 sostenitori) risultano associati alla BEI per l'anno 2017.
● Hanno dato materiale enigmistico: Michela Gallo (Domenica Quiz), Barak e Tiberino. Grazie a tutti. Un
ringraziamento particolare va a:
● Zoroastro, che ha dato materiale enigmistico vario, corrispondenza tra enigmisti e materiale congressuale,
● Orofilo, che ha procurato i tre volumi del De Filippis e la scansione di un manoscritt presente nella Biblioteca
dell'Università di Genova con 210 enigmi risalenti al XVI secolo.

Modalità per il versamento della quota sociale 2017
● 25 € soci ordinari, da 50 € soci sostenitori
● on-line con carta di credito utilizzando i ‘pulsanti’ presenti nella sez. BEI in www.enignet.it
● c.c. postale n. 001030901514 o bonifico bancario IBAN IT 76 Z 07601 12900 001030901514
intestati a “Associaz. Culturale Biblioteca Enigmistica Italiana G. Panini”, Via Emilia Ovest 707 Modena

Chi utilizza il bonifico è pregato di comunicarlo, riportando pseudonimo e indirizzo, a info@enignet.it
Il pacchetto Soci include: ricevuta del versamento, tessera annuale (riprodotta in Enignet, sez. BEI); cartolina ufficiale
dell’Associazione; tre cartoline da collezione con la riproduzione di pubblicazioni enigmistiche del passato. Ai nuovi soci
verranno inviate anche le tre cartoline ‘enigmistiche’ realizzate nel 2016.
Tra tutti i soci in regola al 1.3.2017 Laura, la nipotina di Pippo, ha sorteggiato questi dieci a cui è stata mandata in
omaggio una pubblicazione enigmistica del passato: Bincol, Moreno, Attilio Valente, Quizzetto, Il Nibel, Cinocina, Velvet,
Cino d'Anoni, Antonio Franzoi, Daniele Frontoni.

Preghiamo chi dispone di fotografie e/o notizie biografiche mancanti o parziali nell'archivio "Enigmisti del passato"
(vers. 8 in www.enignet.it) di farcele avere per contribuire al miglioramento dell'opera. L'invito vale anche per l'archivio
"Enigmisti italiani" (viventi), disponibile alla BEI (vers 6) ma non divulgabile per la legge sulla privacy.

Nuove acquisizioni
● La Gara degli Indovini, annate 1894 e 1898 (acquisito)
● Michele De Filippis, University of California Press, Berkeley and Los Angeles (acquisto)
● The literary riddle in Italy to the end of the sixteenth century, 1948
● The literary riddle in Italy in the seventeenth century, 1953
● The literary riddle in Italy in the eighteenth century, 1967
● Donato Continolo (Papul), Lavori di enigmistica classica - Raccolta n. 6, 2009/2011 (om. dell’autore)
● G. Riva (Lasting), Dizionario degli anagrammi - vol. 4° Altri tipi di anagrammi e curiosità, Milano 2016 (om. autore)

Segnalazioni utili
il 29 e 30 marzo 2017, all’Università di Milano-Bicocca, si è svolto un Convegno sull’argomento “Enigmi, giochi di
parole, linguaggio del comico alla periferia dei sistemi linguistici”. La B.E.I. ha collaborato col prof. Davide Colucci
per il suo intervento “Aspetti linguistici del rebus italiano fra Otto e Novecento”. Altri interventi di carattere enigmistico
sono stati “ La lingua italiana nell’enigmistica classica: lessico, varietà e strutture” della prof. Isabella Chiari e “La sintassi
del rebus” del prof. Emanuele Miola (Ele).

Convegni enigmistici 2017
Per il 2017 sono in calendario questi incontri enigmistici (programmi e concorsi in www.enignet.it):
● 24a Festa della Sibilla (Marina di Massa, 2/4 giugno)
● Convegno Rebus ARI (Procchio, Isola d'Elba - 28.9/1.10)

In vista del cambio di Sede dell'Associazione, previsto entro la fine del corrente anno e considerato l'impegno di
organizzare nei dettagli un trasloco assai oneroso (data la mole di materiale negli anni raccolto dalla B.E.I.) si potrebbe
verificare un rallentamento nel periodico invio dei Notiziari dell'Associazione. Contiamo sul vostro sostegno e sulla
vostra comprensione in un momento così importante per la vita dell'Associazione.

Flash B.E.I. n. 11 (16.04.2017)

Per vedere la sorpresa clicca qui

Notiziario B.E.I. n. 77 (n. 2-2017) - 26.2.2017
● Novità previste nel sito Internet www.enignet.it
- Marzo/aprile: “Eureka 2017”, aggiornamento dei repertori delle 4 sezioni (crittografie, giochi in versi, rebus, prosa)
almeno a tutto il 2016.
- Maggio/giugno: “Il Libro d’Oro dell’Enigmistica italiana - 1946/1980”, elenco cronologico dei primi tre classificati nelle
gare e nei concorsi dei convegni enigmistici e delle riviste.

● Ad oggi 120 amici (4 benemeriti, 72 ordinari e 44 sostenitori) risultano associati alla BEI per l’anno 2017.
Al Socio BEI 2017 n. 100, Luigi Taddeo di Benevento, è stato inviato in omaggio il Quaderno Sibilla “Antologia di Rebus”
di Paolino. Hanno dato materiale enigmistico: Guido, Ser Viligelmo, Orofilo, Barak, Federico, Patrizia Paradisi. Grazie a
tutti!

● Modalità per il versamento della quota sociale 2017
- 25 € soci ordinari, da 50 € soci sostenitori
- on-line con carta di credito utilizzando i ‘pulsanti’ presenti nella sez. BEI in www.enignet.it
- c.c. postale n. 001030901514 o bonifico bancario IBAN IT 76 Z 07601 12900 001030901514
intestati a “Associaz. Culturale Biblioteca Enigmistica Italiana G. Panini”, Via Emilia Ovest 707 Modena
(chi utilizza il bonifico è pregato di comunicarlo, riportando pseudonimo e indirizzo, a info@enignet.it)
Il pacchetto Soci include: ricevuta del versamento, tessera annuale (riprodotta in Enignet, sez. BEI); cartolina ufficiale
dell’Associazione; tre cartoline da collezione con la riproduzione di pubblicazioni enigmistiche del passato. Ai nuovi soci
verranno inviate anche le tre cartoline ‘enigmistiche’ realizzate nel 2016.
Tra tutti coloro che risulteranno iscritti il 28.2.2017 saranno sorteggiati 10 premi in materiale enigmistico.

● Nuove acquisizioni (acquisti)
- “La Sfinge Adriaca”, Venezia: numero di saggio 10 nov. - 1879, n. 1 e 3 - 1880
- “La Ricreazione”, Firenze: 1878-79 n. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1879-80 n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
- Almanacco “Il Nuovo Sciaradista”, ed. Silvestri Milano, 1834
- “La Settimana Modenese” del 26.5.1934 (articolo del Duca Borso sul 18° Congresso Enigmistico Nazionale con le
caricature di molti enigmisti presenti)
- 19° Congresso Nazionale, Parma 1935 - busta/cartoncino con frase anagrammata del Dott. Morfina.

● Segnalazioni utili
- “Rivista Pascoliana” (N. 28-2016), Schede e notizie, a cura di Patrizia Paradisi (Pascoli enigmista).
- “OLTRE” bimestr. di cultura, ambiente e turismo (n.163, gen-feb. 2017), “Il Trovatore Provenzal”, di Federico Mussano
(Dino Provenzal, Il Trovatore)
● Compatibilmente con le nostre possibilità sono possibili e gradite le visite in sede, preferibilmente al sabato mattina o
di pomeriggio nei giorni infrasettimanali, accordandosi con Pippo (giuseppe.riva@tiscali.it).

● Chiediamo aiuto per trovare e acquistare, purché a prezzi ragionevoli, i seguenti fascicoli della “Settimana
Enigmistica” mancanti alla BEI: 1938: 312, 316, 328, 334, 335, 339, 346, 350, 357, 358; 1939: 365,366, 399, 405, 407,
409, 411, 412, 413; 1946: 722, 726, 728, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 749, 757, 765, 766; 1947: 775, 779; 1951: da
1006 a 1015, 1020, 1021, 1022, 1024, 1025, 1026, 1028; 1954: 1136, 1137.

● Per il 2017 sono già in calendario questi incontri enigmistici (programmi e concorsi in www.enignet.it):
- 6° Simposio Enigmistico Toscano (Monteriggioni SI, 8 aprile)
- 24a Festa della Sibilla (Marina di Massa, 2/4 giugno)
- 68° Congresso Enigmistico Nazionale e 38 Convegno Rebus ARI (Procchio, Isola d’Elba - 28.9/1.10)
Grazie per l’attenzione e un cordiale saluto a tutti.

Notiziario B.E.I. n. 76 (n. 1-2017) - 21.01.2017
● Aggiornamenti nel sito Internet www.enignet.it

Sezione Archivio BEI:
tab. 5: Riviste di enigmistica popolare: La Settimana Enigmistica, Domenica Quiz, Nuova Enigm.Tascabile

Sezione Pubblicazioni BEI / Elenchi, repertori e antologie
Congressi e Convegni enigmistici in Italia. Elenco degli incontri di Enigmistica Classica tenuti dal 1897 al 2016
Antologia di frasi anagrammate a senso continuativo. Oltre 500 frasi anagrammate continuative suddivise per
argomento

● Nei ‘tabulati’ aggiornati del materiale disponibile alla BEI (pubblicazioni e riviste) presenti in Enignet, una apposita
colonna indica col simbolo “*” la presenza di copie in esubero rispetto a ciò che viene conservato. Chi fosse interessato
ad acquisirle è pregato di mettersi in contatto con Pippo (giuseppe.riva@tiscali.it).

● Ad oggi 95amici (4 benemeriti, 54 ordinari e 37 sostenitori) risultano associati alla BEI per l’anno 2017.

Hanno dato materiale enigmistico: Lasting, Tiberino. Grazie a tutti!

● Modalità per il versamento della quota sociale 2017
- 25 € soci ordinari, da 50 € soci sostenitori
- on-line con carta di credito utilizzando i ‘pulsanti’ presenti nella sez. BEI in www.enignet.it
- c.c. postale n. 001030901514 o bonifico bancario IBAN IT 76 Z 07601 12900 001030901514 intestati a “Associaz.
Culturale Biblioteca Enigmistica Italiana G. Panini”, Via Emilia Ovest 707 Modena chi utilizza questa modalità è pregato
di comunicarlo, riportando anche l'indirizzo, a info@enignet.it).
Il pacchetto Soci include: ricevuta del versamento, tessera annuale (riprodotta in Enignet, sez. BEI); cartolina ufficiale
dell’Associazione; tre cartoline da collezione con la riproduzione di pubblicazioni enigmistiche del passato. Ai nuovi soci
verranno inviate anche le tre cartoline ‘enigmistiche’ realizzate nel 2016.
Tra tutti coloro che risulteranno iscritti il 28.2.2017 saranno sorteggiati 10 premi in materiale enigmistico

● Nuove acquisizioni
- G. A. Rossi (Zoroastro), “Simposio”, a c. di Giovanni Riva, Roma 2016 (omaggio di Lasting)
- “Geroglìficos y Adivinanzas”, Ed. El Gato Negro Barcellona, s.d. (omaggio di Tiberino)
- Jean Ure, “Perché tutto è un rebus?”, Ed. Mondadori, Milano 2004 (omaggio di Tiberino)

● Stiamo predisponendo la versione di “Eureka”con le quattro sezioni (crittografie, giochi in versi, rebus e prosa)
aggiornate almeno a tutto il 2016. Il file sarà disponibile in Enignet appena possibile. Ricordiamo che si può richiedere
alla BEI, in fotocopia o scansione, quanto non disponibile nei repertori “Eureka” (svolgimento dei giochi in versi,
illustrazione dei rebus, articoli di riviste).

● Segnalazioni utili
- Penombra, mensile di Enimmistica (Via Cola di Rienzo 243 c/8, 00192 Roma, penombra.roma@gmail.com)
- La Sibilla, rivista bimestrale di Enigmistica (Via Boezio 26, 80124 Napoli, lasybillina@gmail.com)
- Leonardo, rivista trim. di rebus e notiziario ARI (Via delle Cave 38, 00181 Roma (diotallevif@hotmail.com)
- Il Canto della Sfinge, periodico di eNigmistica on-line (langense@cantodellasfinge.net)
- G.A. Rossi (Zoroastro), “Simposio - I cento enimmi latini dati da risolvere durante i saturnali”, a c. di Giovanni Riva
(Lasting), Via Torino 22, 20865 Usmate MB (giovanni.riva@teletu.it).
- Charta, rivista bimestrale, gennaio/febbraio 2017; articolo “Tra Sfingi e Sibille” di Guido Iazzetta (Guido), rassegna
delle riviste di enigmistica classica dall’800 a oggi.

● Per il 2017 sono già in calendario questi incontri enigmistici (programmi e concorsi in www.enignet.it):
- 6° Simposio Enigmistico Toscano (Monteriggioni SI, 8 aprile)
- 24a Festa della Sibilla (Marina di Massa, primi giorni di giugno)
- 68° Congresso Enigmistico Nazionale e 38 Convegno Rebus ARI (Procchio, Isola d’Elba - 28.9/1.10)
Grazie per l’attenzione e un cordiale saluto.

Notiziario B.E.I. n. 75 (n. 8-2016) - 4.12.2016
● Novità nel sito Internet www.enignet.it

Sezione Pubblicazioni B.E.I. - sottosez. Edizioni B.E.I.
- Enigmisti del passato” vers. 8 -2016, a cura di Haunold, Nam e Pippo
- Archivio con generalità, note biografiche, note enigmistiche e, ove possibile, fotografie, caricature ed ex-libris di
1.161 enigmisti italiani del passato.

Sezione Associazione BEI - sottosez. Chi siamo
“Momenti BEI … bei momenti !”
Carrellata fotografica sulla sede e sulla vita della Biblioteca dalle origini a… ieri (in sviluppo).

● Aggiornamenti nel sito Internet www.enignet.it

- sez. Archivi BEI:
- tab. 1: “Pubblicazioni italiane di enigmistica”
- tab. 2: “Riviste di enigmistica classica in corso”
- tab. 3: “Riviste di enigmistica classica non in corso”
- tab. 4: “Riviste di enigmistica popolare”

● Nei ‘tabulati’ aggiornati del materiale disponibile alla BEI (pubblicazioni e riviste) presenti in Enignet, una apposita
colonna indica col simbolo “o” la presenza di copie in esubero rispetto a ciò che viene conservato. Chi fosse interessato
ad acquisirlo è pregato di mettersi in contatto con Pippo (giuseppe.riva@tiscali.it).

● A oggi risultano associati alla BEI per il 2017 49 amici (4 benemeriti, 23 ordinari e 22 sostenitori). Hanno dato materiale
enigmistico: Guido, Tiberino, Federico, Barak. Grazie a tutti! Un ringraziamento particolare alla signora Chiara Esposito
Ciasullo, che tramite Ilion farà avere alla BEI il materiale enigmistico raccolto con tanta cura dal nostro indimenticabile
L’Esule.

● Nuove acquisizioni
- Materiale d’archivio di Serse Poli (Piero Pelissero) (dalla famiglia, tramite Guido)
- Gianfranco Giustizieri, “Gli alpini, D’Annunzio, un motto”, ed. Carabba, Lanciano 2016 (da Federico)

● Continua l’aggiornamento delle quattro sezioni (crittografie, giochi in versi, rebus, prosa) di “Eureka” di cui, dopo
l’arrivo delle prime riviste del 2017, verrà messa in rete una nuova versione. Rinnoviamo ancora una volta l’invito a

collaborare segnalando errori od omissioni; ringraziamo in particolare Leda di Roma che già ci fornisce con regolarità e
precisione questo aiuto.

● Modalità per il versamento della quota sociale 2017
- 25 € soci ordinari, da 50 € soci sostenitori
- on-line con carta di credito utilizzando i ‘pulsanti’ presenti nella sez. BEI in www.enignet.it
- c.c. postale n. 001030901514 o bonifico bancario IBAN IT 76 Z 07601 12900 001030901514 intestati a “Associaz.
Culturale Biblioteca Enigmistica Italiana G. Panini”, Via Emilia Ovest 707 Modena chi utilizza questa modalità è pregato
di comunicarlo, riportando anche l'indirizzo, a info@enignet.it)

Il pacchetto Soci include: ricevuta del versamento, tessera annuale (riprodotta in Enignet, sez. BEI); cartolina ufficiale
dell’Associazione; tre cartoline da collezione con la riproduzione di pubblicazioni enigmistiche del passato. Ai nuovi soci
verranno inviate anche le tre cartoline ‘enigmistiche’ realizzate nel 2016.
Tra tutti coloro che risulteranno iscritti il 28.2.2017 saranno sorteggiati 10 premi in materiale enigmistico.

● Per il 2017 sono già in calendario questi incontri enigmistici (programmi e concorsi in www.enignet.it):
- 6° Simposio Enigmistico Toscano (Monteriggioni SI, 8 aprile)
- 24a Festa della Sibilla (Marina di Massa, primi giorni di giugno)
- 68° Congresso Enigmistico Nazionale e 38 Convegno Rebus ARI (Procchio, Isola d’Elba - 28.9/1.10)

Grazie per l’attenzione, un cordiale saluto e auguri di buon Natale e felice Anno Nuovo.

Flash B.E.I. n. 10 (2-12-2016)
Novità nel sito Internet www.enignet.it

• Sez. Pubblicazioni B.E.I., sottosez. Edizioni B.E.I.
- “Enigmisti del passato” , vers. 8 -2016, a cura di Haunold, Nam e Pippo
Archivio con generalità, note biografiche, note enigmistiche e, ove possibile, fotografie, caricature ed ex-libris di 1161
enigmisti italiani del passato

• Sez. Associazione BEI - Chi siamo
- “Momenti BEI… bei momenti !”
Carrellata fotografica sulla sede e sulla vita della Biblioteca dalle origini a… ieri.
A breve ci sarà il prolungamento della storia a oggi.

• Modalità per il versamento della quota sociale 2017
- 25 € soci ordinari,
- 50 € soci sostenitori
- on-line con carta di credito utilizzando i ‘pulsanti’ presenti nella sez. BEI in www.enignet.it
- c.c. postale n. 001030901514 o bonifico bancario IBAN IT 76 Z 07601 12900 001030901514 intestati a Associaz.
Culturale Biblioteca Enigmistica Italiana G. Panini”, Via Emilia Ovest 707 Modena (chi utilizza questa modalità è pregato
di comunicarlo, riportando anche l'indirizzo, a info@enignet.it).

Il pacchetto Soci include: ricevuta del versamento, tessera annuale (riprodotta in Enignet, sez. BEI); cartolina ufficiale
dell’Associazione; tre cartoline da collezione con la riproduzione di copertine di riviste del passato. Ai nuovi soci verranno
inviate anche le tre cartoline ‘enigmistiche’ realizzate nel 2016.

Tra tutti coloro che avranno perfezionato l'iscrizione entro il 28 febbraio 2017 saranno sorteggiati 10 premi speciali in
materiale enigmistico (pubblicazioni e riviste del passato).

Flash B.E.I. n. 9 (24.09.2016)
● Novità in www.enignet.it
- Sez. Pubblicazioni B.E.I., sottosez. Edizioni B.E.I.
- “Colloqui”, di Furio Monteverdi (Galeazzo) (76 pag.)
Riproduzione di 17 colloqui-intervista con i maggiori enigmisti del suo tempo pubblicati da Galeazzo sulla rivista Fiamma
Perenne dal 1951 al 1954, dei quali è stato scritto: “Sono tra le cose più belle dell’enigmistica ‘non giocata’”.

● 12° Simposio Enigmistico Veneto - Marostica (VI), 29 ottobre 2016
- Iscrizioni presso Brown Lake: brunolago@virgilio.it; Bruno Lago - Via Sartori 30 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
- Concorso frase anagrammata, con anagramma a senso continuativo della frase:
"La partita a scacchi di Marostica..."
Mandare le frasi anagrammate a garcia.sisani@yahoo.it
- 2° Concorso Piega, per un breve di 4-6 versi il cui schema sia l'anagramma o la frase anagrammata.
- Concorso brevi in 4-6 versi a schema libero, con argomento apparente "Le ciliegie".
Mandare i brevi a brunolago@virgilio.it
- Massimo due lavori per autore per ogni concorso, da inviare entro il 15/10/2016

● 25° Simposio Enigmistico Emiliano-Romagnolo - Bologna, 12 novembre 2016
- Iscrizioni presso Klaatù: lucianobagni1950@gmail.com; Luciano Bagni - Via della Fornace, 6 - 40062 Molinella (BO)
- Concorso frase anagrammata a senso continuativo del verso tratto da “Lettera” di Francesco Guccini:
“le nuvole in alto van silenziose negli strappi cobalto del cielo”

Ogni autore potrà inviare al massimo 2 composizioni a: Il Pinolo - Alberto Cacciari per email:
alberto.cacciari@tiscali.it o per posta: Via S. Allende 15 - 40139 Bologna

Scadenza per invio lavori: 23 ottobre 2016
Premi ai primi 3 classificati. La giuria sarà composta da enigmisti del gruppo “Gli Asinelli”.
Almeno 2 premi su 3 della gara saranno assegnati a concorrenti partecipanti al simposio.
Gli anagrammi vincenti ed altri meritevoli saranno pubblicati sul sito del gruppo.
Grazie per l’attenzione e un cordiale saluto a tutti

Notiziario B.E.I. n. 74 (n. 7-2016) - 5-11-2016
Novità nel sito Internet www.enignet.it
- “Colloqui”, di Furio Monteverdi (Galeazzo)
76 pagine con la riproduzione di 17 colloqui-intervista con i maggiori enigmisti del suo tempo
pubblicati da Galeazzo sulla rivista Fiamma Perenne dal 1951 al 1954.

- “Appunti di tecnica poetica”, di Riccardo Benucci (Pasticca)
Raccolta degli 11 articoli pubblicati a puntate sulla rivista “La Sibilla”
dal fascicolo n. 1-2012 al fascicolo n. 3-2013, riveduti e integrati dall’autore.

• Aggiornamenti nel sito Internet www.enignet.it
- Il Nano Ligure, “Tutti gli indovinelli”, 2a versione aggiornata
- Il Nano Ligure, “Tutti i giochi (esclusi gli indovinelli)”, 2a versione aggiornata
- “Bibliografia dell’enigmistica 1900-2016”, 2a versione
- Repertorio degli anagrammi di enigmisti italiani (aggiornam. agosto 2016)
- Repertorio degli anagrammi di personaggi noti (aggiornam. agosto 2016)

Modalità per il versamento della quota sociale 2017
- 25 € soci ordinari, da 50 € soci sostenitori)
- on-line con carta di credito utilizzando i ‘pulsanti’ presenti nella sez. BEI in www.enignet.it
- c.c. postale n. 001030901514 o bonifico bancario IBAN IT 76 Z 07601 12900 001030901514
intestati a “Associaz. Culturale Biblioteca Enigmistica Italiana G. Panini”, Via Emilia Ovest 707 Modena
(chi utilizza questa modalità è pregato di comunicarlo, riportando anche l'indirizzo, a info@enignet.it)

Il pacchetto Soci include: ricevuta del versamento, tessera annuale (riprodotta in Enignet, sez. BEI); cartolina ufficiale
dell’Associazione; tre cartoline da collezione con la riproduzione di copertine di riviste del passato.
Ai nuovi soci verranno inviate anche le tre cartoline ‘enigmistiche’ realizzate nel 2016.
Tra tutti coloro che avranno perfezionato l'iscrizione entro il 28 febbraio 2017 saranno sorteggiati 10 premi speciali in
materiale enigmistico (pubblicazioni e riviste del passato).

• A conclusione della campagna Soci 2016 risultano associati alla BEI 134 amici (4 benemeriti, 88 ordinari e 42
sostenitori). Hanno dato materiale enigmistico: Guido, Barak, Miroslav Zivkovic, Tiberino. Grazie a tutti!

• Nuove acquisizioni
- “Alfabeto in Sogno”, ediz. Gabriele Mazzotta, Milano 2002 (omaggio di Tiberino)
- “La Settimana Enigmistica”, fasc. 751 e 768, 1946 (acquisto)
- Materiale d’archivio di Fra Rubizzo, dott. Giavani Ugo di Savona (omaggio di Mimmo)

• Per il 2016 è ancora in calendario questo incontro enigmistico
- 12 nov.: 25° Simposio Enigmistico Emiliano-Romagnolo (Ristorante Calzavecchio, Casalecchio di Reno BO).
(programma dettagliato e concorsi si trovano in www.enignet.it).

Notiziario B.E.I. n. 73 (n. 6-2016) - 31-10-2016
Tesseramento 2017
Ringraziamo vivamente i 134 amici che hanno aderito al nostro invito ad associarsi, nel suo primo anno di vita,
all’Associazione Culturale “Biblioteca Enigmistica Italiana Giuseppe Panini”, e ci accingiamo ora ad affrontare il secondo
anno di attività.

Continuiamo con tanto entusiasmo il nostro impegno, consapevoli che molte sono le attese degli enigmisti italiani nei
confronti di questa Associazione che, proseguendo l’opera iniziata dalla B.E.I. nel 1980, si pone l’obiettivo di
salvaguardare, raccogliere, divulgare e ampliare l’immenso patrimonio culturale della nostra arte enigmistica.

Per realizzare questo impegnativo programma e sostenere le spese connesse è più che mai necessario il sostegno e
l’apporto anche economico di tutti voi, amiche ed amici enigmisti.

Il Consiglio Direttivo ha confermato, per l’anno sociale 2017, le seguenti quote associative:
• 25 € per i soci ordinari
• 50 € o più per i soci sostenitori.

Tutti gli iscritti riceveranno, direttamente al loro indirizzo, il pacchetto Soci che include:
- nuova tessera annuale plastificata a colori riprodotta nella sez. BEI in www.enignet.it;
- cartolina ufficiale dell’Associazione;
- tre nuove esclusive cartoline da collezione con la riproduzione di copertine di pubblicazioni del passato.
Ai nuovi soci verranno inviate anche le tre cartoline ‘enigmistiche’ realizzate nel 2016
Tra tutti coloro che avranno perfezionato l'iscrizione entro il 28 febbraio 2017 saranno sorteggiati 10 premi speciali in
materiale enigmistico (pubblicazioni e riviste del passato).

Le modalità per il versamento della quota sociale sono le seguenti:
• tramite Pay Pal o con carta di credito, utilizzando i ‘pulsanti’ presenti nella sez. BEI in www.enignet.it
• c.c. postale n. 001030901514 o bonifico bancario IBAN IT 76 Z 07601 12900 001030901514
intestati a “Ass. Culturale Biblioteca Enigmistica Italiana G. Panini”, Via Emilia Ovest 707 MO
(chi utilizza questa modalità è pregato di darne comunicazione con una mail a info@enignet.it)
I contributi raccolti serviranno a coprire le spese di gestione della sede, a svolgere iniziative di divulgazione e ad
aggiornare e ampliare il materiale e le attrezzature della Biblioteca.
A nome dell’intero Consiglio Direttivo vi ringrazio per il generoso aiuto che ci darete associandovi e per l’interesse e la
collaborazione che vorrete accordare alle nostre attività. Un affettuoso saluto.
Il Presidente della B.E.I.
Riccardo Benucci (Pasticca)

Flash B.E.I. n. 8 (3.9.2016)
● Novità in www.enignet.it
- Sez. “Associazione B.E.I.”: - “Statuto” dell’Associazione Culturale “Biblioteca Enigmistica Italiana G. Panini”
- Sez. Pubblicazioni B.E.I., sottosez. Edizioni B.E.I.: - “Colloqui”, di Furio Monteverdi (Galeazzo) (3,4 Mb)
Riproduzione di 17 colloqui-intervista con i maggiori enigmisti del suo tempo pubblicati da Galeazzo sulla rivista Fiamma
Perenne dal 1951 al 1954, dei quali è stato scritto: “Sono tra le cose più belle dell’enigmistica ‘non giocata’”.

● 67° Congresso Nazionale e 37° Convegno Rebus ARI - Torino, 29 settembre / 2 ottobre
- Le iscrizioni devono essere effettuate direttamente all’hotel tramite l’apposito modulo di prenotazione scaricabile dal
sito www.congressoenigmistico2016.com da inviare a: reservations@hiturin.it Holiday Inn Turin, Corso Francia (Tel. 011
740187, Fax 011 7727429, www.hiturin.it)

● 12° Simposio Enigmistico Veneto - Marostica (VI), 29 ottobre 2016
- Iscrizioni presso Brown Lake: brunolago@virgilio.it; Bruno Lago - Via Sartori 30, 36061 Bassano del Grappa (VI)
- Concorso frase anagrammata, con anagramma a senso continuativo della frase: "La partita a scacchi di
Marostica..." Mandare le frasi anagrammate a garcia.sisani@yahoo.it

- 2° Concorso Piega, per un breve di 4-6 versi il cui schema sia l'anagramma o la frase anagrammata.
- Concorso brevi in 4-6 versi a schema libero, con argomento apparente "Le ciliegie".
- Mandare i brevi a brunolago@virgilio.it
- Massimo due lavori per autore per ogni concorso, da inviare entro il 15/10/2016

● 25° Simposio Enigmistico Emiliano-Romagnolo - Bologna, 12 novembre 2016
- Iscrizioni presso Klaatù: lucianobagni1950@gmail.com; Luciano Bagni - Via della Fornace, 6 40062 Molinella (BO)
- Concorso frase anagrammata a senso continuativo del verso tratto da “Lettera” di Francesco Guccini:
“le nuvole in alto van silenziose negli strappi cobalto del cielo”.
- Ogni autore potrà inviare al massimo 2 composizioni a: Il Pinolo - Alberto Cacciari per e-mail:
alberto.cacciari@tiscali.it o per posta: Via S. Allende 15, 40139 Bologna. Scadenza per invio lavori: 23 ottobre 2016
- Premi ai primi 3 classificati. La giuria sarà composta da enigmisti del gruppo “Gli Asinelli”. Almeno 2 premi su 3 della
gara saranno assegnati a concorrenti partecipanti al simposio.
- Gli anagrammi vincenti ed altri meritevoli saranno pubblicati sul sito del gruppo.

Flash B.E.I. n. 7 (30.6.2016)
● 12° Simposio Enigmistico Veneto - Marostica (VI), 29 ottobre 2016
- Concorso frase anagrammata, con anagramma a senso continuativo della frase:
"La partita a scacchi di Marostica..."
- 2° Concorso Piega, per un breve di 4-6 versi il cui schema sia l'anagramma o la frase anagrammata.
- Concorso brevi in 4-6 versi a schema libero, con argomento apparente "Le ciliegie".
Mandare le frasi anagrammate a garcia.sisani@yahoo.it
Mandare i brevi a brunolago@virgilio.it
Massimo due lavori per ogni concorso per autore, da inviarsi entro il 15/10/2016
● 25° Simposio Enigmistico Emiliano-Romagnolo - Bologna, 12 novembre 2016
- Concorso: Frase anagrammata a senso continuativo del seguente verso tratto dalla canzone “Lettera” di Francesco
Guccini: “le nuvole in alto van silenziose negli strappi cobalto del cielo”
Ogni autore potrà inviare al massimo 2 composizioni a: Il Pinolo - Alberto Cacciari per email:
alberto.cacciari@tiscali.it o per posta: Via S. Allende 15, 40139 Bologna
Scadenza per invio lavori: 23 ottobre 2016
Premi ai primi 3 classificati. La giuria sarà composta da enigmisti del gruppo “Gli Asinelli”.
Almeno 2 premi su 3 della gara saranno assegnati a concorrenti partecipanti al simposio.
Gli anagrammi vincenti ed altri meritevoli saranno pubblicati sul sito del gruppo.

● Tesseramento BEI
Invitiamo gli amici enigmisti a contribuire alla gestione e alle iniziative della BEI versando la quota sociale 2016 (25 €
per i soci ordinari, 50 € per i soci sostenitori) in uno dei seguenti modi:
- on-line con carta di credito utilizzando i ‘pulsanti’ presenti nella sez. BEI in www.enignet.it
- c.c. postale n. 001030901514 o bonifico bancario IBAN IT 76 Z 07601 12900 001030901514
intestati a “Ass. Culturale Biblioteca Enigmistica Italiana G. Panini”, Via Emilia Ovest 707 Modena
(chi utilizza questa modalità è pregato di comunicarlo, riportando anche l'indirizzo, a info@enignet.it)
Il pacchetto Soci include: ricevuta del versamento, tessera annuale, cartolina ufficiale dell’Associazione, tre cartoline da
collezione con la riproduzione di copertine di riviste del passato.

Notiziario B.E.I. n. 72 (n. 5-2016) - 15-6-2016
Cari amici,

● Il nostro Presidente Pasticca (ma in questo caso sarebbe forse meglio dire il Sig. Riccardo Benucci!), tra un centinaio
di autori di tutta Italia, si è classificato 1° nella categoria "Raccolta di poesie" e 2° nella categoria "Prosa inedita" del 1°
Premio Letterario "Città di Siena". E’ stato inoltre insignito, dal Concistoro del Monte del Mangia, della Medaglia di Civica
Riconoscenza 2016 nell'annuale Premio “Mangia d'Oro”, la più alta onorificenza cui un senese possa ambire. Il
riconoscimento gli verrà consegnato il 15 agosto presso lo storico Teatro dei Rozzi alla presenza delle Autorità e di tutte
le Contrade. Complimenti, Presidente!

● Ringraziamenti
- ai 130 amici che ad oggi si sono associati alla BEI (4 benemeriti, 85 ordinari e 41 sostenitori)
- a Nebille (Nebelung & Achille), già da tempo collaboratori, che entrano ora a pieno titolo nell’esclusivo club degli
“enig...pazzi” addetti alla ‘ cura’ delle varie sezioni dei repertori “Eureka”.

● Nuove acquisizioni
- Questioni da risolvere, Firenze, 4a e 6a collez. 1878, 6a e 8a collez. 1879, (omaggio di Cartesio)
- Felice Paniconi, Gli enigmi di Loreto Mattei, estr. da Annali 2015 Ass. Storica per la Sabina (omaggio autore)

● Novità nel sito Internet www.enignet.it
- Opuscolo BEI n. 14, “Non di sola enigmistica… l“altra vita’ di enigmisti del passato prossimo e remoto”, di Pippo e
Ser Viligelmo, 2a versione, ampliata.
- Il Nano Ligure, “Tutti gli Indovinelli”, 3a versione aggiornata.
- A fine giugno sarà disponibile anche: Il Nano Ligure, “Tutti i giochi”, 2a versione aggiornata

● Eureka
- Ringraziamo chi ci segnala errori nei repertori (e doppiamente chi aggiunge qualche apprezzamento per questo
nostro ‘lavoraccio’!) e rivolgiamo ancora una volta un appello agli autori perché controllino i propri giochi e ci segnalino
errori e mancanze che correggeremo.
- A questo proposito segnaliamo che la funzione “Esporta” permette di ottenere i risultati di una qualsiasi ricerca (ad es.
per Autore) e con l’ordinamento preferito (ad es. per Rivista) in una tabella Excel, che può poi esserci inviata con le
correzioni.
- A richiesta, siamo disponibili a fornire scansioni o fotocopie dello svolgimento di giochi in versi e dell’illustrazione di
rebus, giochi di cui, a differenza delle crittografie, nei repertori non figurano tutti gli elementi.

● Modalità per il versamento della quota sociale 2016 (25 € soci ordinari, 50 € soci sostenitori):
- on-line con carta di credito utilizzando i ‘pulsanti’ presenti nella sez. BEI in www.enignet.it
- c.c. postale n. 001030901514 o bonifico bancario IBAN IT 76 Z 07601 12900 001030901514
intestati a “Ass. Culturale Biblioteca Enigmistica Italiana G. Panini”, Via Emilia Ovest 707 Modena
(chi utilizza questa modalità è pregato di comunicarlo, riportando anche l'indirizzo, a info@enignet.it)
Il pacchetto Soci include: ricevuta del versamento, tessera annuale (riprodotta in Enignet, sez. BEI); cartolina ufficiale
dell’Associazione; tre cartoline da collezione con la riproduzione di copertine di riviste del passato.

● Per il 2016 sono in calendario questi incontri enigmistici
(programma dettagliato e concorsi si trovano in www.enignet.it o vi saranno inseriti appena noti):
- 67° Congresso Nazionale e 37° Convegno Rebus ARI (Torino, 29 settembre / 2 ottobre)

- 12° Simposio Enigmistico Veneto (Marostica VI, 29 ottobre)
- 25° Simposio Enigmistico Emiliano -Romagnolo (data e luogo in corso di definizione).

Flash B.E.I. n. 6 (27.5.2016)
● Opuscolo BEI n. 14
In www.enignet.it (sez. Pubblicazioni BEI, sottosez. Opuscoli BEI) è disponibile la seconda versione, notevolmente
ampliata, dell’Opuscolo BEI n. 14 “Non di sola enigmistica… l“altra vita’ di enigmisti del passato prossimo e remoto”, di
Pippo e Ser Viligelmo.

● Il Nano Ligure, “Tutti gli indovinelli”
Annunciamo fin d’ora che l’11 giugno, primo anniversario della sua scomparsa, ricorderemo Gianni Ruello (Il Nano
Ligure) rendendo disponibile in www.enignet.it la versione aggiornata di “Tutti gli indovinelli”. A fine giugno sarà poi in
Enignet, sempre de Il Nano Ligure, anche la versione aggiornata di “Tutti i giochi (esclusi gli indovinelli)”.

● 12° Simposio Enigmistico Veneto
Si svolgerà sabato 29 ottobre 2016 a Marostica (Vicenza). Il programma della giornata, i concorsi e le modalità
d’iscrizione verranno comunicati a breve.

● Tesseramento BEI
Invitiamo gli amici enigmisti a contribuire alla gestione e alle iniziative della BEI versando la quota sociale 2016 (25 €
per i soci ordinari, 50 € per i soci sostenitori) in uno dei seguenti modi:
- on-line con carta di credito utilizzando i ‘pulsanti’ presenti nella sez. BEI in www.enignet.it
- c.c. postale n. 001030901514 o bonifico bancario IBAN IT 76 Z 07601 12900 001030901514
intestati a “Ass. Culturale Biblioteca Enigmistica Italiana G. Panini”, Via Emilia Ovest 707 Modena
(chi utilizza questa modalità è pregato di comunicarlo, riportando anche l'indirizzo, a info@enignet.it)
Il pacchetto Soci include: ricevuta del versamento, tessera annuale, cartolina ufficiale dell’Associazione, tre cartoline da
collezione con la riproduzione di copertine di riviste del passato.

Notiziario B.E.I. n. 71 (n. 4-2016) - 18.5.2016
● Ad oggi 121 amici risultano associati alla BEI (4 benemeriti, 77 ordinari e 40 sostenitori). Hanno dato materiale
enigmistico: Zoroastro, Cartesio, Babette, Manuela, Barak. Grazie a tutti!

● Un ringraziamento particolare:
- a Il Pisanaccio, che ha donato alla BEI una ‘storica’ cartella della Domenica Quiz contenente 13 quadernetti
manoscritti con giochi e appunti di Marin Faliero;
- alla dott.sa Anna Castaldo, che tramite Ilion ha fatto avere alla BEI numerose pubblicazioni e riviste di Leandro de
Curtis (Il Ladrone);

- al figlio Carlo e alla moglie di Tiburto che, dopo le sue pubblicazioni, hanno dato alla BEI anche le medaglie ufficiali e
i distintivi da lui raccolti in Convegni e Congressi.

● Nuove acquisizion
- “La Settimana Enigmistica”, nn. 1149 e 1151 del 1954 (acquisto)
- A. Rugarli, “Manuale-Vocabolario per risolvere il Puzzle”, Origoni Ed., Milano 1925 (omaggio Zoroastro)
- Tucciarelli Nello (Lionello), “Quarantacinque anni di rebus” - 6° volume, Roma 2016 (omaggio dell’autore)
- “Dizionarietto mitologico ad uso degli enigmisti”, Ed. Esperia, Roma 1943 (omaggio Cartesio)
- D.S. Macnutt, “Ximenes on the Art of the Crossword”, Methuen & Co LTD, Londra 1966 (omaggio Cartesio)
- H. Hovanec, “The Puzzler’s paradise”, Paddington Press LTD, New Yoerk 1941 (omaggio Cartesio)
- “La Domenica del Corriere” n. 7 del 15.2.1925 (copertina di Beltrame con cruciverba) (omaggio Cartesio)

● Novità nel sito Internet www.enignet.it
- “L’Enigmistica fino al XX secolo”, prima parte dell’opera pubblicata a puntate da Zoroastro sulla rivista “Il Labirinto”
tra il 1980 e il 1987. Questa parte della “Storia dell’Enigmistica italiana”, suddivisa per praticità in due file, precede
cronologicamente "L'Enigmistica nel XX secolo", che Zoroastro pubblicò a puntate su “Il Labirinto” negli anni 2005 e
2006, già presente in Enignet dal febbraio di quest'anno.
- “Eureka 2016” con i data-base delle quattro sezioni “Crittografie” (122.565), “Giochi in versi” (155.575), “Rebus”
(181.309) e “Prosa” (13.366) aggiornati ai primi mesi del 2016 (tra parentesi i ‘record’ registrati per ogni sezione). Il
programma è gratuito, ma chiediamo agli amici che lo utilizzano di dare alla BEI un contributo per le sue iniziative,
quantomeno iscrivendosi all’Associazione con le modalità di seguito indicate.

● Modalità per il versamento della quota sociale 2016 (25 € soci ordinari, 50 € soci sostenitori):
- on-line con carta di credito utilizzando i ‘pulsanti’ presenti nella sez. BEI in www.enignet.it
- c.c. postale n. 001030901514 o bonifico bancario IBAN IT 76 Z 07601 12900 001030901514
intestati a “Ass. Culturale Biblioteca Enigmistica Italiana G. Panini”, Via Emilia Ovest 707 Modena
(chi utilizza questa modalità è pregato di comunicarlo, riportando anche l'indirizzo, a info@enignet.it)
Il pacchetto Soci include: ricevuta del versamento, tessera annuale (riprodotta in Enignet, sez. BEI); cartolina ufficiale
dell’Associazione; tre cartoline da collezione con la riproduzione di copertine di riviste del passato.

● Per il 2016 sono in calendario questi incontri enigmistici
(programma dettagliato e concorsi si trovano in www.enignet.it o vi saranno inseriti appena noti):
- 23a Festa della Sibilla (Marina di Massa, 3 / 5 giugno 2016)
- 67° Congresso Nazionale e 37° Convegno Rebus ARI (Torino, 29 settembre / 2 ottobre)
- 12° Simposio Enigmistico Veneto (Marostica VI, 29 ottobre).

Flash B.E.I. n. 5 (2.5.2016)
● Eureka 2016
E’ disponibile in www.enignet.it la nuova versione di “Eureka” con i data-base delle quattro sezioni “Crittografie”
(122.565), “Giochi in versi” (155.575), “Rebus” (181.309) e “Prosa” (13.366) aggiornati ai primi mesi del 2016 (tra
parentesi sono indicati i ‘record’ registrati per ogni sezione).
Il programma è totalmente gratuito, ma chiediamo a tutti gli amici enigmisti che non lo hanno ancora fatto di contribuire al
supporto della BEI iscrivendosi alla nostra Associazione, con le modalità di seguito indicate.

● “Storia dell’enigmistica italiana”
La magistrale opera di Zoroastro “Storia dell’enigmistica italiana”, pubblicata a puntate sulla rivista “Il Labirinto” negli
anni dal 1980 al 1987 e dal 2005 al 2006, è ora completamente disponibile in Enignet nella sezione “Pubblicazioni BEI”,
sottosezione “Edizioni BEI”. E’ suddivisa per praticità nelle due parti “L’Enigmistica fino al XX secolo” (2 file) e
“L’Enigmistica nel XX secolo”.

● “Quarantacinque anni di rebus”
Nello Tucciarelli (Lionello) ha pubblicato il volume “Quarantacinque anni di rebus”, sesto e (per ora!) ultimo volume
della serie dedicata alla sua lunga e proficua vita rebussistica. Raccoglie “avvenimenti, luoghi e immagini dei Congressi
e Convegni Enigmistici dal 1971 al 2015” e contiene l’aggiornamento dei suoi rebus al periodo 2011-2015. Grazie,
Lionello!

● Tesseramento BEI
Ricordiamo che è sempre possibile (e auspicabile!) contribuire alle iniziative della BEI e alle spese di gestione della sede
versando la quota sociale 2016 (25 € per i soci ordinari, 50 € per i soci sostenitori) in uno dei seguenti modi:
- on-line con carta di credito utilizzando i ‘pulsanti’ presenti nella sez. BEI in www.enignet.it
- c.c. postale n. 001030901514 o bonifico bancario IBAN IT 76 Z 07601 12900 001030901514
- intestati a “Ass. Culturale Biblioteca Enigmistica Italiana G. Panini”, Via Emilia Ovest 707 Modena
- (chi utilizza questa modalità è pregato di comunicarlo, riportando anche l'indirizzo, a info@enignet.it)
Il pacchetto Soci include: ricevuta del versamento, tessera annuale (riprodotta in Enignet, sez. BEI); cartolina ufficiale
dell’Associazione; tre cartoline da collezione con la riproduzione di copertine di riviste del passato.

Flash B.E.I. n. 4 (30.3.2016)
● Abbiamo il piacere di comunicare che nel sito web della BEI www.enignet.it (home-page o sez. Pubblicazioni BEI /
Edizioni BEI) è disponibile “L’Enigmistica fino al XX secolo - 1”, prima parte dell’opera pubblicata a puntate da
Zoroastro sulla rivista “Il Labirinto” tra il 1980 e il 1987. La continuazione (parte 1a - 2) sarà disponibile in Enignet a metà
aprile.
Questa parte della “Storia dell’Enigmistica italiana”, suddivisa per praticità in due file, precede cronologicamente
"L'Enigmistica nel XX secolo", che Zoroastro pubblicò a puntate su “Il Labirinto” negli anni 2005 e 2006, già presente
in Enignet dal febbraio di quest'anno.

● Facciamo presente che tutte queste opere, come anche gli archivi “Eureka” di cui presto ci sarà un aggiornamento,
che prima erano solo nelle varie versioni del “Beone”, ora sono disponibili gratuitamente in Enignet. La BEI però… non
vive d’aria. Invitiamo quindi chi ne usufruisce a contribuire alle spese quantomeno versando la quota sociale 2016 (25 €
soci ordinari, 50 € soci sostenitori) in uno dei seguenti modi:
- on-line con carta di credito utilizzando i ‘pulsanti’ presenti nella sez. BEI in www.enignet.it
- c.c. postale n. 001030901514 o bonifico bancario IBAN IT 76 Z 07601 12900 001030901514
intestati a “Ass. Culturale Biblioteca Enigmistica Italiana G. Panini”, Via Emilia Ovest 707 Modena
- (chi utilizza questa modalità è pregato di comunicarlo, riportando anche l'indirizzo, a info@enignet.it)
Il pacchetto Soci include: ricevuta del versamento, tessera annuale (riprodotta in Enignet, sez. BEI); cartolina ufficiale
dell’Associazione; tre cartoline da collezione con la riproduzione di copertine di riviste del passato.

Flash B.E.I. n. 3 (16.3.2016)
● Il 5 marzo 2016, a Modena, si è tenuto un Consiglio Direttivo dell’Associazione allargato ai fondatori e ai
componenti delle Commissioni tecnica e gestionale. Queste in sintesi le risultanze dell’incontro.
Il Presidente ha ricordato la storia della B.E.I. e il fondatore Giuseppe Panini (Il Paladino), ha ringraziato chi nel tempo
ne ha conservato e arricchito il patrimonio, ha proposto di nominare Soci Benemeriti Pippo, Nam, Antonio e Anna Maria
Panini, ha letto uno scritto di quest’ultima (v. allegato) e consegnato a Pippo la tessera n° 1.

Il tesoriere Hammer ha riferito sulle difficoltà burocratiche per costituire l’Associazione e presentato la situazione
patrimoniale. La “dotazione iniziale” ammonta a 9.177 €., derivanti dal “Nameo” e dalle tre edizioni del “Beone” (circa
1.200 CD distribuiti), contributi di enigmisti e vendite di materiale in esubero. Essendo on-line il materiale che prima era
nel Beone, il solo sostegno dell’Associazione è ora la quota associativa (25 € per i Soci Ordinari e 50 € per i Sostenitori).
Questi i costi di gestione: 1 - abbonamenti a riviste e acquisto di pubblicazioni; 2 - produzione e spedizione materiale per
i Soci, omaggi, spese varie; 3 - gestione ordinaria della sede.
La segretariaLora comunica che in data odierna si è registrato il centesimo Socio a cui, oltre al pacco usuale, verrà
spedita la collezione delle cartoline del Congresso Nazionale di Modena 1977. La cifra finora raccolta è di 3.175 € e le
spese postali, con i recenti aumenti, sono di 2,55 € per ciascun invio.

Pippo propone il programma di iniziative e attività per l’anno 2016. Materiale in Enignet: Zoroastro: “Storia
dell’enigmistica italiana”; aggiornamenti di “Tutti gli Indovinelli” e “Tutti i Giochi” de Il Nano Ligure; aggiornamento degli
archivi edipi, album fotografico, repertori, antologie; “Libro d’oro dell’Enigmistica italiana” 1946-2016 (da completare
entro il 2017); aggiornamento continuo delle sezioni di Eureka e sviluppo di Eureka on-line; acquisizione di nuove
pubblicazioni e completamento “La Settimana Enigmistica”; aggiornamento dell’inventario del materiale, anche per
accertare la disponibilità di esuberi per vendita, premi, omaggi.

Hammer ricorda che finora gli eredi Panini hanno ‘ospitato’ gratuitamente la Biblioteca in locali di loro proprietà. C’è però
l’impegno di liberare i locali entro il 2017 o di pagare, da quella data, le spese condominiali e/o un canone di locazione
da stabilire. Tale cifra inciderebbe pesantemente sul ridotto bilancio dell'Associazione, e c'è quindi la necessità di trovare
una diversa sistemazione per la quale si fanno alcune ipotesi. Segnala anche che il materiale ospitato alla B.E.I. è in
parte di proprietà della famiglia Panini e in comodato d’uso gratuito, in parte acquisito come donazioni degli enigmisti o
acquistato nel corso degli anni.

La seduta è proseguita in modo informale alla.. sede staccata, la Trattoria “La Rana”, e durante il pranzo, oltre a omaggi
per tutti e ‘garette’ varie, è stata consegnata ad Hammer una targa con la seguente motivazione:

Ad Hammer,
che l'“Enilab” con perizia ha creato / poi agli edipi “Eureka” ha donato,
or con pazienza, acume e dedizione / nascere ha fatto la nostra Associazione.

● Sarà presto disponibile in www.enignet.it la parte 1a - 1 della “Storia dell’enigmistica Italiana - L’Enigmistica fino al
XX secolo”, pubblicata a puntate da Zoroastro sulla rivista “Il Labirinto” tra il 1980 e il 1987. Questa parte precede
"L'Enigmistica nel XX secolo", già pubblicata in Enignet nel fabbraio di quest'anno.

Notiziario B.E.I. n. 70 (n. 3-2016) - 12.3.2016

● Ad oggi 103 amici risultano associati alla BEI (4 benemeriti, 65 ordinari e 34 sostenitori). Hanno dato o procurato
materiale enigmistico Barak, Federico, Enrico Perego. Grazie a tutti, e in particolare al Socio n° 100, Lastene Bevoni
di Predappio, al quale è stato riservato un omaggio particolare.

● Modalità per il versamento della quota sociale 2016 (25 € soci ordinari, 50 € soci sostenitori):
- on-line con carta di credito utilizzando i ‘pulsanti’ presenti nella sez. BEI in www.enignet.it
- c.c. postale n. 001030901514 o bonifico bancario IBAN IT 76 Z 07601 12900 001030901514
intestati a “Ass. Culturale Biblioteca Enigmistica Italiana G. Panini”, Via Emilia Ovest 707 Modena
(chi utilizza questa modalità è pregato di comunicarlo, riportando anche l'indirizzo, a info@enignet.it)
Il pacchetto Soci include: ricevuta del versamento, tessera annuale (riprodotta in Enignet, sez. BEI); cartolina ufficiale
dell’Associazione; tre cartoline da collezione con la riproduzione di copertine di riviste del passato.

● Sabato 5 marzo, a Modena, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione esteso ai fondatori e ai componenti
dei Comitati tecnico e gestionale. Sono stati nominati Soci benemeriti: Giuseppe Riva (Pippo), Mauro Navona (Nam),
Antonio Panini, Anna Maria Panini. Questi in sintesi gli argomenti trattati: stato economico e patrimoniale
dell’Associazione; campagna tesseramento 2016; iniziative in corso e in programma e problemi gestionali; questione
della sede. Un resoconto più esteso sarà inviato presto ai Soci.

● Nuove acquisizioni
- “La Settimana Enigmistica”, n. 415 del 1939, n. 772 e n. 788 del 1947 (acquisto)
- Maurilio Di Giangregorio, “L’avvocato Michele Jacobucci [in enigmistica: Jac]: il fondatore dell’A.N.A. Sez. Abruzzi e
Presidente della Sez. C.A.I. dell’Aquila”, 2012 (omaggio di Gianfranco Giustizieri)
- Johann Förster, “Centuria Prima”, Lipsia 1602, ediz. a cura di Lasting e Virgilio, 2016 (omaggio dei curatori)
- Pietro Silvio Rivetta, “Avventure e disavventure delle parole”, ed. Ceschina Milano, 1936 (omaggio di Babette)

● Novità nel sito Internet www.enignet.it
- “Storia dell’enigmistica italiana”, parte 2a - “L’Enigmistica nel XX secolo” di Zoroastro
(Saggio pubblicato a puntate su "Il Labirinto" nel 2005-2006, arricchito con immagini significative)
- Recensioni di pubblicazioni enigmistiche (aggiornamento al 2016)

● Dal 1° al 20 marzo, nell’Appartamento verso Corte di Palazzo Barolo in Via delle Orfane 7 a Torino, è in programma
una mostra antologica del pittore Aldo Cimberle (Torino 1911/1996). Saranno esposti anche fascicoli delle nostre
riviste “Il Labirinto”, “Dedalo” e “La Corte di Salomone” degli anni ’50 e ’60, messi a disposizione dalla BEI, contenenti
rebus di Zaleuco illustrati dal Cimberle.

● Parallelamente al lavoro di Selenius per rendere on-line gli archivi “Eureka” sia per i fruitori che per chi li corregge e
aggiorna, prosegue regolarmente il lavoro di archiviazione nelle varie sezioni a cura di Ilion, Nam, Haunold e Pippo, a cui
ora si è aggiunta Mavale, e di supporto tecnico ad opera di Hammer. Ringraziamo chi svolge questo prezioso lavoro e
sollecitiamo la collaborazione di tutti per segnalare correzioni o aggiunte.

● Per il 2016 sono già in calendario questi incontri enigmistici (programma dettagliato e concorsi si trovano in
www.enignet.it o vi saranno inseriti appena noti):
- 5° Simposio Enigmistico Toscano (Monteriggioni SI, 16 aprile)
- 23a Festa della Sibilla (Marina di Massa, 3 / 5 giugno 2016)
- 67° Congresso Nazionale e 37° Convegno Rebus ARI (Torino, 29 settembre / 2 ottobre).

Flash B.E.I. n. 2 (28.2.2016)
Agli amici enigmisti del Piemonte
Vi allego la locandina di presentazione di una mostra antologica del pittore Aldo Cimberle, che si aprirà a Torino il 1°
marzo nell’Appartamento verso Corte presso Palazzo Barolo, in Via delle Orfane 7.
Nella mostra saranno esposti anche fascicoli delle nostre riviste “Il Labirinto”, “Dedalo” e “La Corte di Salomone” degli
anni ’50 e ’60, messi a disposizione dalla BEI, contenenti rebus di Zaleuco illustrati dal Cimberle.

Flash B.E.I. n.1 (15.1.2016)
Vi annunciamo con molto piacere un altro ‘lieto evento’ in casa BEI: nel sito Internet della Associazione www.enignet.it
(home-page e sez. Pubblicazioni BEI / sottosez. Edizioni BEI) è da oggi disponibile:
“L’Enigmistica nel XX secolo”
Si tratta della seconda parte della monumentale “Storia dell’enigmistica italiana” che Giuseppe Aldo Rossi (Zoroastro)
ha pubblicato a puntate sulla rivista “Il Labirinto” prima negli anni fra il 1980 e il 1987, poi nelle annate 2005 e 2006. La
prima parte, “L’Enigmistica fino al 1900”, è ‘in lavorazione’ e sarà disponibile nei prossimi mesi.

Con l’occasione segnaliamo anche che in www.enignet.it abbiamo inserito l’aggiornamento agli anni 2015 e 2016 del file
“Pubblicazioni e recensioni - Stralci delle recensioni apparse sulla stampa e sulle riviste specializzate”.

Notiziario B.E.I. n. 69 (n. 2-2016) - 24.1.2016
● Tesseramento 2016
Ringraziamo i 62 amici che già hanno risposto al nostro invito ad associarsi alla BEI e ricordiamo che le quote sociali per
il 2016 sono: 25 € per i soci ordinari, 50 € per i soci sostenitori.
Le modalità per il versamento della quota sono le seguenti:
- on-line con carta di credito utilizzando i ‘pulsanti’ presenti nella sez. BEI in www.enignet.it
- c.c. postale n. 001030901514 o bonifico bancario IBAN IT 76 Z 07601 12900 001030901514
intestati a “Ass. Culturale Biblioteca Enigmistica Italiana G. Panini”, Via Emilia Ovest 707 Modena
(chi utilizza questa modalità è pregato di comunicarlo, riportando anche l'indirizzo, a info@enignet.it)

Tutti gli iscritti riceveranno, direttamente al loro indirizzo, il pacchetto Soci che include:
- ricevuta del versamento e lettera di benvenuto; tessera annuale plastificata a colori col logo BEI e l’immagine del
fondatore Giuseppe Panini (Il Paladino), riprodotta in Enignet nella sez. BEI; cartolina ufficiale dell’Associazione; tre
cartoline da collezione con la riproduzione di copertine delle riviste del passato.

● Hanno dato materiale enigmistico: Federico, Guido, Tiberino, Ilion. Grazie a tutti!

● Un ringraziamento particolare a:
- dott.sa Anna Castaldo, che tramite Ilion ha messo a disposizione della BEI, per i suoi scopi istituzionali, il materiale
enigmistico (pubblicazioni e riviste) raccolto dall’indimenticabile amico Leandro De Curtis (Il Ladrone).

● Nuove acquisizioni
- Angelo Rossini (Galeno), “Manuale dell’Enigmofilo”, Tip. Tiberina Roma 1895 (omaggio di Guido)

● Novità nel sito Internet www.enignet.it
- “La crittografia non è difficile” di Haunold e Pippo, un pratico e divertente manualetto sulla crittografia per i ‘non
addetti ai lavori’.
- “L’enigmistica nella Grande Guerra” di Tiberino e Pippo, una esauriente documentazione della presenza
dell'enigmistica e degli enigmisti nel primo conflitto mondiale.

● Nella mostra fotografica “Quando le donne a Bologna…”, che sarà allestita in febbraio nella Sala Borsa a Bologna a
cura dell’Associazione Culturale Spigolo Tondo, saranno esposte fotografie di Alma Lambertini (la nostra Lemina) messe
a disposizione dalla BEI.

● Riviste di enigmistica classica in corso di pubblicazione
- Penombra - Mensile di enimmistica fondato nel 1920 da Cameo / penombra.roma@gmail.com
- La Sibilla - Rivista bimestrale di enigmistica / www.lasibilla.altervista.org, sybilla@libero.it
- Leonardo - Rivista trimestrale di rebus e notiziario dell’A.R.I. / diotallevif@hotmail.com
- Il Canto della Sfinge - Rivista trimestrale di enigmistica (on-line) / www.cantodellasfinge.net,
langense@cantodellasfinge.net
- Crittografie - Almanacco di cultura enimmistica classica (on-line)
www.crittografie.com, redazione@crittografie.com

● Per il 2016 sono già in calendario questi incontri enigmistici (programma dettagliato e concorsi si trovano in
www.enignet.it o vi saranno inseriti appena noti):
- 5° Simposio Enigmistico Toscano (Monteriggioni SI, 16 aprile)
- 67° Congresso Nazionale e 37° Convegno Rebus ARI (Torino, 29 settembre - 2 ottobre).

Notiziario B.E.I. n. 68 (n. 1-2016) - 15.1.2016
Tesseramento 2016

Completate le procedure per la registrazione e insediati - come già comunicato - gli organi direttivi, inizia il primo anno di
attività dell’Associazione Culturale “Biblioteca Enigmistica Italiana Giuseppe Panini”.

L’entusiasmo che ci muove è tanto e siamo consapevoli che molte sono le attese degli enigmisti italiani nei confronti di
questo nuovo organismo che, proseguendo ora ufficialmente l’opera iniziata dalla B.E.I. nel 1980, si pone l’obbiettivo di
salvaguardare, raccogliere, divulgare e ampliare l’immenso patrimonio culturale della nostra arte enigmistica.

Per realizzare questo impegnativo programma e sostenere le spese connesse è più che mai necessario il sostegno e
l’apporto anche economico di tutti voi, amiche ed amici enigmisti.

Il Consiglio Direttivo ha stabilito, per l’anno sociale 2016, le seguenti quote associative:
- 25 € per i soci ordinari,
- 50 € per i soci sostenitori.

Tutti gli iscritti riceveranno, direttamente al loro indirizzo, il pacchetto Soci che include:
- ricevuta del versamento e lettera di benvenuto;
- tessera annuale plastificata a colori col logo BEI e l’immagine del fondatore Giuseppe Panini (Il Paladino)(riprodotta
nella sez. BEI in www.enignet.it);
- cartolina ufficiale dell’Associazione;
- tre esclusive cartoline da collezione con la riproduzione di storiche copertine di riviste del passato.

Le modalità per il versamento della quota sociale sono le seguenti:
- on-line con carta di credito utilizzando i ‘pulsanti’ presenti nella sez. BEI in www.enignet.it
- c. postale n. 001030901514 o bonifico bancario IBAN IT 76 Z 07601 12900 001030901514
intestati a “Ass. Culturale Biblioteca Enigmistica Italiana G. Panini”, Via Emilia Ovest 707 MO
(chi utilizza questa modalità è pregato di comunicarlo, riportando anche l'indirizzo, a info@enignet.it)

I contributi raccolti serviranno a coprire le spese di gestione della sede, a svolgere iniziative di divulgazione e ad
aggiornare e ampliare il materiale e le attrezzature della Biblioteca.

Ringrazio il tesoriere Hammer, che si è adoperato per espletare le complesse pratiche burocratiche, la segretaria Lora,
che si occuperà della parte amministrativa della Campagna Soci, e il consigliere Pippo, che con i componenti dei
Comitati tecnico e gestionale assicura la continuità delle iniziative della ‘vecchia’ B.E.I. e la gestione della sede.

A nome dell’intero Consiglio Direttivo vi ringrazio per il generoso aiuto che ci darete associandovi e per l’interesse e la
collaborazione che vorrete accordare alle nostre attività. Un affettuoso saluto.
Il Presidente della B.E.I.
Riccardo Benucci ( Pasticca)

Notiziario B.E.I. n. 67 (n. 8-2015) 24-11-2015
● Dopo l’annuncio dato a Bologna nel corso del 24° Simposio Enigmistico Emiliano-Romagnolo, mercoledì 11 novembre
si è ufficialmente costituita ed è stata registrata l’ Associazione Culturale Biblioteca Enigmistica Italiana “Giuseppe
Panini”, con sede in Modena. I 17 Soci fondatori hanno nominato il primo Consiglio Direttivo, che rimarrà in carica per il
biennio 2016-2017 e che risulta così costituito: Riccardo Benucci (Pasticca), presidente - Ornella Di Prinzio (Lora),

segretaria - Giulio Ferrari (Hammer), tesoriere - Manuela Boschetti (Manuela), William Ferretti (Willy), Marco Giuliani
(Triton) e Giuseppe Riva (Pippo), consiglieri.

● Presto, mediante un apposito comunicato via mail e sulle riviste, verranno comunicate le quote annuali per associarsi
come Soci ordinari o Soci sostenitori e le modalità per effettuare il versamento. I Soci riceveranno, direttamente al loro
indirizzo, la ricevuta del versamento, una elegante tessera sociale che cambierà ogni anno e un omaggio di particolare
interesse per i collezionisti di cartoline enigmistiche.

● Nell’anno 2015 hanno versato la “Quota associativa” 82 amici (48 ordinari, 30 sostenitori e 4 benemeriti). Hanno dato
materiale enigmistico: Selenius, Bincol e Mimmo. Grazie a tutti!
● Un ringraziamento particolare a:
- Achille e Nebelung, che usufruendo dei loro archivi collaborano regolarmente alla correzione e a nuovi inserimenti nel
data-base della sezione “crittografie” di “Eureka”.
- Paolo Filauro, che ‘battendo’ biblioteche in tutta Italia e ‘setacciando’ i siti web continua a procurare importanti riviste
e pubblicazioni del passato mancanti alla BEI.
- Selenius, che con miglioramenti continui prosegue nell’impegnativo lavoro di rendere aggiornabili e fruibili
direttamente in rete gli archivi “Eureka”.

● Nuove acquisizioni
- “Strenna della Diana d’Alteno”, R. Paggi libraio-editore, Firenze 1891 (acquisto)
- Renzo Matteini, “La grande guerra in 53 enigmi”, ed. Melangolo, Genova 2015 (omaggio di Mavì)
- Paolo Bacilieri, “FUN”, ed. Coconico Press 2014 (storia del cruciverba a fumetti - omaggio dell’editore)

● Novità nel sito Internet www.enignet.it
- “Enigmisti del passato - Album fotografico” (1a vers.) 700 fotografie di enigmisti del passato con i dati essenziali
- Archivio “Enigmisti del passato” (7a vers.): 1.160 enigmisti del passato con immagini, notizie biografiche ed
enigmistiche e riferimenti bibliografici
- Continua l’inserimento di nuovo materiale nella sezione “Editoria enigmistica”

● Ci viene chiesto da alcuni come collaborare ‘a distanza’ alle iniziative della BEI. Ecco tre possibili modi:
- segnalare errori e giochi mancanti nelle sezioni di “Eureka 2015” disponibile in Enignet (visualizzando qualche riga di
dati, la funzione “stampa / esporta in Excel” restituisce un foglio dove poter inserire i dati da inviare);
- scansionare pubblicazioni di enigmistica non più in commercio, o articoli di particolare interesse pubblicati a puntate
sulle riviste del passato, anche recente; penseremo poi noi a organizzare i file;
- contribuire al miglioramento e ampliamento di archivi e antologie già presenti in Enignet, in particolare a “Enigmisti
del passato” rintracciando immagini e notizie biografiche.
● Per il 2016 sono già in calendario questi incontri enigmistici (programma dettagliato e concorsi sono in Enignet o
verranno inseriti appena noti):
- 5° Simposio Enigmistico Toscano (Monteriggioni SI, 16 aprile)
- 67° Congresso Nazionale e 37° Convegno Rebus ARI (Torino, 29 sett.-2 ottobre)
.

