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Anche quest’anno, pur in presenza delle difficoltà economiche che ognuno di noi
conosce, abbiamo realizzato tutte le iniziative già consolidate negli anni e in più un
annullo per ricordare i sacerdoti martiri di Monte Sole (Marzabotto).
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Per il 2014, 140° Anniversario della nascita di G uglielmo Marconi,
non abbiamo ancora definito il programma definitivo, ma oltre alle
tradizionali manifestazioni, abbiamo ormai definito i seguenti
punti:
• Ristampare la pubblicazione “Guglielmo Marconi: Lo
Scienziato che ha inventato la radio” che contiene la
cronologia dell’invenzione e dei successivi sviluppi. La
pubblicazione verrà offerta in omaggio a tutti gli studenti
delle Scuole Medie e delle V Elementari di Sasso Marconi
e inviata gratuitamente a tutti i soci che ne faranno richiesta.
•

Realizzare per la Giornata di Marconi del 25 Aprile
2014 un cartoncino di circa 10x7 cm (folder) con la
moneta da 100 lire emessa nel 1974 per il
Centenario della nascita di Marconi. Il folder con
la moneta sarà inviato gratuitamente a tutti i
soci che ne faranno richiesta.
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•

Per settembre è confermata la 19a edizione della
pubblicazione “SASSO e DINTORNI” che verrà inviata in omaggio ai Soci
che ne faranno richiesta.

•

Stiamo inoltre pensando, ma è ormai quasi certo, di organizzare una mostra
filatelica (non a concorso) allargata al collezionismo più in generale (ad
esempio: riviste, medaglie, azioni, oggettistica, ecc.) in occasione della 11a
Manifestazione Nazione “RADIO DAYS”, promossa dal Comune di Sasso
Marconi nel mese di maggio 2014 (La data potrebbe subire delle variazioni in
base alla data delle elezioni). Invitiamo caldamente tutti i Soci a presentare una
propria collezione su tema Marconi, anche non filatelica, è una buona
occasione per presentare secondo i propri criteri il materiale che ciascuno di noi
raccoglie e colleziona. Vi aspettiamo numerosi; tutti siete invitati a partecipare
contattando la segreteria del Circolo entro il 28/02/2014.
La consistenza delle collezioni (n. di fogli, ecc.) sarà decisa anche in base alle
adesioni che perverranno.

La tessera annuale, la pubblicazione marconiana e il folder con
la moneta vi saranno inviate entro aprile; “Sasso e Dintorni” a
settembre.
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RINNOVO QUOTA SOCIALE 2014
Vi invitiamo a rinnovare fin d’ora la quota sociale per il 2014 che
resta invariata a 15 euro. Ovviamente la tessera, la pubblicazione
Marconiana, il folder con la moneta e “Sasso e Dintorni” saranno
inviate soltanto ai Soci in regola con la quota sociale.
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VARIE
Desideriamo informarvi che Giuseppe Dall’Olio, il nostro segretario tuttofare, è stato
iscritto nell’”Albo d’onore dei Presidenti di Società Federate” istituito dalla
Federazione fra le Società Filateliche Italiane. La consegna del Diploma e della
medaglia è avvenuta il 20 ottobre a Roma Eur, presso il Palazzo dei Congressi, in
occasione della Mostra Filatelica Internazionale ROMAFIL. È un riconoscimento
importante (finora sono solo sei i presidenti iscritti) che premia certamente il nostro
ex presidente ma è anche un riconoscimento per quanto il nostro Circolo ha fatto
nei suoi 47 anni di vita.

Cogliamo l’occasione di inviare a tutti voi e alle vostre famiglie i più sentiti auguri di un
Buon Natale e di un sereno e proficuo Anno Nuovo.

Di seguito vengono elencate le ultime novità fino al 5 dicembre 2013

Recentemente sono stati messi in circolazione i seguenti due foglietti
7 Grenada – n. 2 foglietti
World Radio Day
I due foglietti: 11,50 euro

7

7A – n. 2 FDC : 17,50 euro

Stiamo cercando di reperirli; il costo attuale è quello che abbiamo visto in internet per i due
foglietti; se li troviamo a prezzi inferiori vi sarà addebitato il costo di acquisto.
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1 Bortigali 22/06/2013
2 Bortigali 23/06/2013
70° ann. nascita di Radio Sardegna.
Cartolina affrancata con francobollo
marconiano da Lire 850 del 1995.

1

2,50 Euro cadauna

2

Gli annulli e le relative cartoline del giorno 22/06 e del 23/06 sono diversi.
Infatti nell’annullo del 22/06 il palo dell’antenna è spostato verso destra ed in alto sulla sinistra, di
fianco alla Colomba, vi è rappresentato il Big Ben di Londra. Nell’annullo del 23/06 il palo
dell’antenna è al centro mentre in alto sulla sinistra, vi è rappresentato un palazzo notarile di
Cagliari.

3A

3B

3 A – B) Montichiari (Bs) – 31/08/2013 – 41^ Fiera Radiantistica del Garda.
Affrancatura con f.bollo generico 1,50 Euro cadauna
3C) Idem – Le due cartoline con francobolli marconiani
del 1974 (n.1 per ogni cartolina)
(Coppia indivisibile). 5,00 Euro ogni coppia.

4 ) Sasso Marconi (Bo) – 08/09/2013 –
340a Fiera di Pontecchio.
Affrancatura meccanica.
Con tariffa da 0,23 € - 1,50 Euro cad.
Con tariffa da 0,70 € - 2,00 Euro cad.

5 ) Sasso Marconi (Bo) – 27/10/2013
Tartufesta 2013.
Affrancatura meccanica.
Con tariffa da 0,23 € - 1,50 Euro cad.
Con tariffa da 0,70 € - 2,00 Euro cad.

6 ) Parma Centro – 10/10/2013
90° Ann. Liceo Scientifico G. Marconi .
Con affrancatura generica

1,50 Euro cad.

