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1.

Attività svolta e in programma.
Abbiamo da poco trascorso il primo semestre 2015 e il bilancio di questi primi sei mesi ci
sembra positivo.
 Il 7 e 8 marzo abbiamo partecipato alla 44a mostra radiantistica di Montichiari (BS) con due
cartoline, un annullo postale ed una mostra di Q.S.L. dedicate a Marconi. Questa fiera ogni
anno registra oltre 25.000 presenze.
 L’8, il 9 e il 10 aprile si è svolta nei locali messi a disposizione dal Comune di Sasso Marconi,
la 19a Mostra nazionale AICAM con la straordinaria partecipazione di Sara Simeoni nel 35°
anniversario della medaglia d’oro conquistata alle Olimpiadi di Mosca nel salto in alto. È
stata una bella manifestazione in cui la Simeoni, accompagnata dal marito Erminio Azzaro, si
è dimostrata non solo una grande atleta ma anche una persona gentile, disponibile a parlare
ai giovani e piena di umanità. Il Circolo organizzando questo evento ha scritto una delle
pagine più significative della sua storia.
 Il 25 aprile abbiamo partecipato alla Giornata di Marconi a villa Griffone con un annullo
filatelico e una cartolina
 Dal 15 al 25 maggio si sono svolti i Marconi Days ai quali il Circolo ha partecipato con un
annullo filatelico, una cartolina e una piccola ma significativa mostra filatelica dedicata a
Marconi.
Il Sindaco di Sasso Marconi ha voluto ricordare la nostra partecipazione, nell’articolo di
presentazione della pubblicazione “Sasso e Dintorni 2015”: “Un particolare ringraziamento
agli amici del Circolo Filatelico per il supporto nell’organizzazione dell’ultima e fortunata
edizione dei Marconi Radio Days 2015”
Nei prossimi sei mesi parteciperemo alle seguenti manifestazioni:
 4, 5 e 6 settembre tradizionale Fiera di Pontecchio con cartolina e affrancatura
meccanica
 5 e 6 settembre 45 a Fiera Radiantistica di Montichiari con annullo postale e due
cartoline
 Fine ottobre Tartufesta a Sasso Marconi
 Il 26 novembre organizzeremo la Giornata della Filatelia presso l’istituto comprensivo
di Sasso Marconi

2.

Sasso e Dintorni
Alla tradizionale Fiera di Pontecchio presenteremo la 20a edizione della nostra pubblicazione
annuale “Sasso e Dintorni che conterrà fra l’altro alcuni articoli marconiani fra cui “Marconi e
la radio in guerra”, “Marconi e la numismatica” e “Curiosità Marconiane – I Sigari Marconi”. La
pubblicazione di 192 pagine tutte a colori viene diffusa gratuitamente e sarà inviata ai soli Soci
che ne faranno richiesta.

3.

Elezioni per il Rinnovo del Consiglio Direttivo del Circolo
Le recenti elezioni del Consiglio Direttivo del Circolo che si sono svolte per corrispondenza per
permettere a tutti i Soci di poter esprimere il proprio voto, ha visto la partecipazione di 62 Soci
che hanno inviato la loro scheda.

Sono stati confermati tutti i componenti del precedente Consiglio a cui si è aggiunto il socio
Tiziano Tagliavini, portando così a 11 i componenti del Direttivo. Nella prima riunione del
Consiglio sono stati eletti:
Presidente: Giuliano Nanni; Segretario: Giuseppe Dall’Olio; Tesoriere: Giovanna Facchini
Rapporti con i Soci corrispondenti: Giovanna Facchini; Servizio novità: Giuseppe Giovagnoni
Curatore sito internet: Ercole Rutali.
Componenti del Consiglio addetti all’organizzazione delle manifestazioni: Stefano Francia,
Roberto Fazzioli, Gaetano Gambetti, Alberto Mazzoni, Tiziano Tagliavini, Viviano Raimondi.
4.

Adesione al Circolo Filatelico
Il risultato delle adesioni per il 2015 al Circolo Filatelico, visto anche i tempi che corrono è
soddisfacente. Ai pochi soci che ancora non l’hanno fatto inviamo un caloroso invito a
rinnovare l’adesione al Circolo Filatelico G. Marconi. La quota come noto è di 15 euro l’anno.

5.

Nel 2016 il Circolo Filatelico G. Marconi compie 50 anni di attività
Nel prossimo Circolo informa vi verrà comunicato il programma completo delle iniziative per il
50° Anniversario di fondazione del nostro Circolo..

6.

Barbara Valotti, direttrice del Museo Marconi presso la Fondazione
Marconi, ha scritto in collaborazione con Giancarlo Dalle Donne,
un libro di 176 pagine, in cui sono illustrate le tappe della
quarantennale carriera di Marconi: da quando, anonimo ventenne,
inaugurò l'era delle comunicazioni a distanza senza fili, a quando,
uomo pubblico e con notevoli responsabilità diplomatiche, si
spense senza mai avere abbandonato sperimentazione e ricerca.
Chi lo desidera lo può richiedere al costo di 9,50 euro più spese di
spedizione (costo di copertina 10,90 euro)

Di seguito vengono elencati gli annulli e le cartoline marconiane emesse nei primi sei mesi del
2015

1 – Pontecchio Marconi – Giornata di Marconi – 25.04.2015

1 A – Cartolina con francobollo da 0,25 euro: 1,5 euro
1 B – Cartolina con francobollo da 0,80 euro: 2 euro

2 – Sasso Marconi – 19° Mostra AICAM – 15.03.2015

2A – Affrancatura meccanica
Sara Simeoni Oro a Mosca

2A

2A1 affrancatura da 0,70€: 2 euro
2A2 affrancatura da 0,23€: 1.5 euro

2B
2B

2B – Affrancatura meccanica
Sara Simeoni Oro a Mosca
2B1 affrancatura da 0,70 €: con e senza autografo di Sara 2 euro (max 2 per socio con autografo)
2B2 affrancatura da 0,23 €: 1,5 euro
N.B. - La tariffa ordinaria delle affrancature meccaniche alla data del 15.03 era invariata a 0,70 €. Non
essendone ancora informati, alcune affrancature meccaniche sono state affrancate con la tariffa di 0,80 €.

2C – Affrancatura meccanica
(specimen)
Erminio Azzaro Primatista italiano
nel salto in alto: 1 euro

3 – Montichiari - 44a mostra radiantistica – 7 marzo 2015

3A

3B
6A affrancatura da 0,70€: 2 euro
6B affrancatura da 0,23€: 1,5 euro

3C

3 A1 Cartolina con francobollo da 0,25 euro: 1,5 euro cad.
3A2 Cartolina con francobollo da 0,80 euro: 2 euro cad.
3 B1 Cartolina con francobollo da 0,25 euro: 1,5 euro cad.
3 B2 Cartolina con francobollo da 0,80 euro: 2 euro cad.
3 C – La serie delle due cartoline con francobolli Marconiani (3A da 50L. - 3B da 90L.) –
5 euro la serie di due cartoline
4 – Sasso Marconi – 11a Edizione Radio DAYS – 21.05.2015

4 A – Cartolina con francobollo da 0,25 euro: 1,5 euro
4 B – Cartolina con francobollo da 0,80 euro: 2 euro

