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•

Bilancio di fine anno – Siamo alla fine del 2012, è tempo di bilanci, ma a parte
qualche inconveniente pensiamo di poter dire che non è andata male. Ad esempio le
Poste Italiane quest’anno non ci hanno concesso gratuitamente l’annullo per la
Giornata della Filatelia costringendoci, avendo già programmato tutto con la Scuola, a
farci carico dell’annullo e della stampa delle cartoline che
abbiamo distribuito gratuitamente a tutti gli studenti i quali poi se
volevano compravano il francobollo per mettere l’annullo.
Abbiamo così realizzato tutte le sette tradizionali iniziative
filateliche; in più abbiamo stampato le due pubblicazioni di cui vi
abbiamo dato notizia nei precedenti numeri.

•

Rinnovo quote sociali – anche sul rinnovo delle quote sociali
siamo soddisfatti: quasi tutti i Soci hanno già dato l’adesione e
ai pochi che mancano inviamo un caloroso invito a provvedere
al più presto (il valore della quota sociale è rimasto invariato a
15 euro).
A lato l’immagine della tessera sociale per il 2013

•

Programma 2013 – Il Consiglio Direttivo si riunirà a metà
gennaio e pensiamo che verranno riconfermate tutte le tradizionali iniziative; in forse
c’è solo la Giornata della Filatelia, in quanto di alcuni di noi ritengono è che in questi
tempi di magra, è meglio investire diversamente i 600 euro necessari (costo
dell’annullo + stampa cartoline) per fare pubblicità alle Poste Italiane all’interno delle
scuole. Purtroppo la sensazione è che ai vertici delle Poste non interessi più la
funzione anche culturale della filatelia.

•

Sito internet – Ercole Rutali, componente del Direttivo ha preso a mano con grande
slancio l’aggiornamento ed il potenziamento del nostro sito www.marconifilatelico.it .
Abbiamo aggiornato la sezione Annulli, quella delle medaglie e monete, è stata
aggiunta la voce QSL nella cartella Curiosità. Nella bibliografia sono state aggiunte le
foto delle copertine dei libri. Insomma il sito contiene tanti aggiornamenti e tante novità,
in pratica ogni voce è stata rivisitata. Vi invitiamo a visitarlo e se vi accorgete che
qualche pezzo che voi avete non è presente sul sito vi invitiamo CALDAMENTE ad
inviarci una fotografia o una scannerizzazione: sarà inserita nel sito e il vostro nome
sarà aggiunto fra coloro che hanno collaborato alla costruzione del sito che vuole
rappresentare tutto il collezionismo che riguarda Guglielmo Marconi, l’inventore della
radio.
•

Bollettini di cc postale – Avendo questa spedizione un peso inferiore rispetto alla
tariffa postale, ne approfittiamo per inviarvi un bollettino di cc postale intestato al

circolo. Vi ricordiamo anche il nostro IBAN intestato al Circolo Filatelico G.
Marconi: IT12Z0538737100000000803029 Banca Popolare Emilia Romagna –
Filiale Borgonuovo).
•

Un mondo di AUGURI – A nome del Consiglio
Direttivo del Circolo inviamo a tutti voi e alle vostre
famiglie i più calorosi Auguri di un Buon Natale e di
un sereno e proficuo Anno Nuovo.
The Christmas Tree - animated Flash ecard by Jacquie Lawson

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

1A

1A
Sasso Marconi – 29.11.2012
Giornata della Filatelia
Cartolina con annullo: 1,50 euro
La cartolina e l’annullo fanno riferimento al monumento dedicato a Marconi, inaugurati il giorno di Natale
1944, costruito con materiale di recupero dai prigionieri di guerra (POW) italiani catturati ad El Alamein in
Africa e internati nel campo 61 di Wynols Hill in Inghilterra

Sono ancora disponibili alcune copie del i libro “Da EL Alamein a Marconi” scritto da
Laura Porciani figlia del Prigioniero di guerra che ha coordinato i lavori per la
costruzione del Monumento. Chi fosse interessato lo può richiedere al Circolo al
prezzo scontato di 12 euro (prezzo di copertina 15 euro).

2A
Molfetta – 20.10.2012 – TSF Marconi, Molfetta e il mare
Cartolina Marconiana del Circolo con annullo: 1,50 euro

3A - Chivasso 15.10.2012
È stato utilizzato un annullo a Chivasso il
15.12.12 – Abbiamo richiesto le cartoline
predisposte dal Rotary Club che ce le ha fatte
pagare care

Cartolina con annullo 3 euro

1.11.12 - Sasso Marconi –
Tartufesta 2012
4 A cartolina con affrancatura 0,23 :1,50€
4 B cartolina con affrancatura 0,60: 2,00€

