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NUOVO CIRCOLO INFORMA n. 37
(Circolare interna riservata ai Soci a cura del Consiglio Direttivo)

•

Ottobre 2012

Tesseramento - In questo periodo di crisi economica anche il
Circolo risente del peso della recessione. Nonostante questo il
Consiglio Direttivo ha deciso di mantenere invariato il costo della
quota di iscrizione per il 2013, invitando i soci a provvedere
all’iscrizione entro il 2012. (troverete in allegato due bollettini postali
a vostra disposizione, se qualcuno preferisse utilizzare un bonifico
bancario il nostro IBAN è IT12Z0538737100000000803029 Banca
Popolare Emilia Romagna – Filiale Borgonuovo).
A lato l’immagine della tessera sociale per il 2013

•

Sasso & Dintorni – Abbiamo recentemente presentato
la pubblicazione annuale “SASSO & DINTORNI” 17a
edizione. È una pubblicazione di carattere locale, ma ci
sono anche fotografie delle manifestazioni che abbiamo
organizzato ed alcune foto “marconiane”. Chi desidera
riceverlo ce lo richieda: gli sarà inviato gratuitamente
(comprese le spese di spedizione).

•

Ricordiamo ai soci che hanno avuto l’opportunità di esporre la loro collezione
tematica,anche solo in parte, nel periodo aprile 2012 – marzo 2013, di farci
pervenire uno o due foto (anche via e-mail); le pubblicheremo nella prossima
pubblicazione di “SASSO & DINTORNI 2013”. Devono però pervenirci entro il 31
marzo 2013.

•

Medaglie - Per chi fosse interessato informiamo
che sono ancora disponibili alcune medaglie
coniate per il 1° Centenario del Premio Nobel a
Marconi.
- Medaglia in bronzo lucidato ø 44 mm : 15 euro
- Medaglia in argento 925/1000 fondo specchio
ø 44mm peso circa 40 g: 60 euro (costo invariato
nonostante il notevole aumento del prezzo dell’argento)

Delle spese postali si farà carico il Circolo.

•

L’Elettra e Marconi – E’ ancora disponibile la
pubblicazione “Marconi e lo yacht Elettra”– 48 pagine
24x16 cm, con molte foto in bianco e nero e a colori.
Chi è interessato può richiederlo al costo di 3,5
euro comprese le spese di spedizione.

Di seguito vengono elencate gli annulli e le cartoline utilizzate in Italia fino al 10
settembre 2012.

1 ITTIRI (SS) -14/04/2012 –
Giornata Rotariana della Radio
75° Ann. Morte di Marconi
Una cartolina con annullo filatelico
Euro 1,50

2

Pontecchio 08.09.2012
339a Fiera di Pontecchio

Una cartolina con affrancatura
meccanica Euro 1,50

3C
3A

3B

3

Montichiari (BS) 1.9. 2012
Marconi e la radio nel 1° Centenario del
Titanic

3Ae 3 B - 2 cartoline con annullo e con francobollo generico Euro 1,50 cad.
3C - Le stesse cartoline affrancate con la serie “Marconi 1974” + 0,23 €
(indivisibili e tiratura limitata) - Euro 5 la coppia

4

Roma 20.6.2012
Filatelia e Comunicazione

Una cartolina con annullo
filatelico Euro 1,50

