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Giugno 2013

1. Rivolgiamo a tutti voi, le scuse per il ritardo con cui inviamo la Circolare, ma avevamo
tre iniziative in aprile, la preparazione della pubblicazione Sasso e Dintorni 2013, e per
ultimo il trasloco della sede. La contemporaneità di tutte queste avvenimenti ci ha
impegnato più del previsto.
A proposito vi informiamo che la serata di apertura del Circolo da settembre a fine
anno non sarà più il lunedì ma il giovedì presso la Sala Atelier del Comune di Sasso
Marconi.
2. Pur avendo ottenuto un buon risultato nel rinnovo delle quote sociali 2013, il Consiglio
Direttivo ricorda, e invita i pochi ritardatari a rinnovare, ringraziando anticipatamente
della fiducia accordataci. Per utilizzare il bonifico bancario il nostro IBAN è:
IT12Z0538737100000000803029 Banca Popolare Emilia Romagna – Filiale Borgonuovo.
3. Libro Marconi e la radio – Mosè edizioni - Si tratta di un libro di
radio d’epoca della collezione di Angelo Sessa di Imperia che
documenta e raccoglie informazioni sugli apparecchi radiofonici
prodotti, nei diversi Paesi Europei e d’oltre oceano, con il famoso
marchio “G. Marconi”. Il libro, che è stato presentato a Villa
Griffone il 25 aprile u.s.,sarà disponibile dal mese di settembre,
ha formato 21 x 29, è di 150 pagine ed è disponibile per i nostri
soci a 28 euro + spese di spedizione (costo di copertina 40 euro).
Per ulteriori informazioni:
http://www.antiqueradio.it/ARM/index.php?page=shop.produ
ct_details&flypage=flypage.tpl&product_id=252&category_id
=7&option=com_virtuemart&Itemid=65
4 Abbiamo disponibili alcune copie
del libro scritto dalla moglie di
Marconi, Maria Cristina “Mio marito
Guglielmo” con la firma autografa
della figlia Principessa Elettra
Marconi che è amica del nostro
Circolo. Il libro, che oltre agli aspetti
relativi all’invenzione della radio
racconta anche molti particolari della
loro vita di coppia, è disponibile a 18
euro + spese di spedizione (costo di
copertina 19 euro).

5. A settembre uscirà Sasso e Dintorni, che verrà inviato gratuitamente ai soci che ne
faranno richiesta. Chi è interessato può già richiederlo.
6. Per migliorare il rapporto con i Soci e per risparmiare un po’ sulle spese postali, vi
invitiamo a mandarci il vostro indirizzo e-mail, per permetterci così di inviarvi
Circolo informa in via telematica con possibilità di riceverlo a colori.
Andando sulla prima pagina del nostro sito “Chi siamo” e cliccando “Giuliano
Nanni” potrete mandare qualsiasi comunicazione, invece cliccando “Giovanna
Facchini”, che cura per il Circolo il servizio con i Soci Corrispondenti, senza
passaggi potrete fare i vostri ordini, chiedere disponibilità di annulli o di altro
materiale emesso dal Circolo.
La corrispondenza via telematica ci permetterà anche di informarvi dell’avvenuta
spedizione del materiale da voi ordinato.
7. Prossime manifestazioni programmate per il 2013
• Annullo Montichiari del 31 agosto su due cartoline, che
verranno vendute con francobolli Marconi da £50 e 90 o
singolarmente con affrancatura filatelica.
• Annullo Meccanico 8 settembre Fira di Sdaz
Vi segnaliamo anche l’emissione di cartoline aventi per
tema la Radio per le quali esaurita la disponibilità, è prevista la prenotazione e
successivo invio:
• la prima del Circolo di Montevarchi del 1.9.2012, con cartoline gentilmente
messe a disposizione dal Circolo di Montevarchi: 2 Cartoline (7A e 7B)
5 € la coppia (indivisibili)
La cartolina postale (7C) e la cartolina raffigurante il Titanic (7D) con lo stesso
annullo: 2 € cadauna
• La seconda a Bortigali in Sardegna il 22 e 23 giugno in occasione del 70°
Anniversario della nascita della radio in Sardegna (materiale non ancora noto)
7A

7B
7C

7D

Vi informiamo che potete fare un unico versamento e il materiale vi sarà inviato con 2 spedizioni,
subito per il materiale già uscito e a settembre col materiale restante.

Di seguito vengono elencate gli annulli e le cartoline utilizzate in Italia fino a
giugno 2013.

1A

1)
San Gavino Monreale – 22.12.2012
50° Anniversario Liceo Scientifico
Cartolina con annullo: 1,50 euro

2A

2C

2B

2) – 09.03.2013 – Montichiari (Bs) – 40^ Fiera Radiantistica – Omaggio a Guglielmo Marconi
Le due cartoline (A – B) con francobollo generico Euro 1,50 cadauna;
Le due cartoline con francobollo marconiano (2C) Euro 5,00 la coppia (indivisibile)

3) Sasso Marconi – 13.04.2013
I sacerdoti Martiri di Monte Sole
Cartolina con Annullo 2,00 euro
(Francobollo del 1994 che commemora
l’eccidio di Marzabotto).
La cartolina e l’annullo sono stati predisposti in occasione di una manifestazione organizzata per sostenere la causa di
Beatificazione dei cinque sacerdoti uccisi nell’eccidio di Marzabotto. L’annullo raffigura una pisside deformata da una
pallottola e ritrovata fra le macerie di una chiesetta distrutta.

4A)
Sasso Marconi – 13/14 Aprile 2013
17^ Mostra A.I.C.A.M.
Tema: Il mio lavoro.
Cartolina con affrancatura da 0,23
1,50 Euro.
Con affrancatura da 0,70
2,00 Euro

4B
4B - 4C

4C

Sasso Marconi – 13/14 Aprile 2013
17^ Mostra A.I.C.A.M.
Tema: Il mio lavoro.
Tipo Specimen, Euro 0,50 cadauna

5)

Pontecchio Marconi – 25.04.2013 –
Giornata di Guglielmo Marconi.
Cartolina con affrancatura generica Euro 1,50 cadauna.
La cartolina è stata preparata per l’occasione dall’artista
Domenico Ferrara di Foria (SA) nostro socio onorario.

5A
Pontecchio Marconi – 25.04.2013
Giornata di Guglielmo Marconi
Stessa cartolina con affrancatura marconiana
Euro 2,50 cadauna

6 –Borgo Malanotte – Tezze (Tv) – 02/06/2013 –
Mostra fotografica
Cartolina con annullo (francobollo generico)
Euro 2.00 cadauna

