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Bollettino no. 487
Riunioni mensili e manifestazioni 2017

Aprile:  Mercoledì 5, ore 20.00  Maggio: Mercoledì 3, ore 20.00
Giugno:  Mercoledì 7, ore 20.00 Luglio e Agosto: Vacanze
Settembre:  Mercoledì 6, ore 20.00 Ottobre:  Mercoledì 4, ore 20.00
Novembre:  Mercoledì 8* ore 20.00 Dicembre: Mercoledì 6, ore 20.00

Assemblea Ordinaria: Mercoledì 8 marzo, ore 18.30
Giornata del Francobollo (CFB): Sabato e domenica 2 / 3 dicembre
Panettonata fine anno: Mercoledì 6 dicembre

* Posticipata di una settimana poiché il 1° novembre è giorno festivo.

Cari amici della filatelia,

lasciato alle spalle l’anno “vecchio” ci accingiamo ad affrontare l’anno “nuovo” con 
la tradizionale lista (rispolverata) di buoni proponimenti, con la speranza che se 
qualcosa deve cambiare, sia solo per un miglioramento. E, intanto, con il passare 
degli anni, si riduce lentamente ma inesorabilmente, il numero dei soci del nostro 
Circolo. New entries non se ne riscontrano e le riunioni del mercoledì sembrano 
riservate solo per pochi intimi. Come vedete il quadro non è molto incoraggiante e 
segnali di un cambiamento di rotta non se ne notano. Che fare? Il vostro Comitato le 
ha provate (quasi) tutte. L’ultima iniziativa è stata presa in occasione della Giornata 
del Francobollo, alla quale abbiamo invitato le altre due società del Bellinzonese, 
Società Filatelica Tre valli e Società Filatelia Tematica, con l’intento di incentivare 
la reciproca collaborazione, conoscenza e, non da ultimo, amicizia. In fin dei conti 
abbiamo tutti i medesimi scopi, interessi ed obbiettivi!

Ed a proposito di Comitato, la situazione è alquanto precaria. Siamo rimasti in 
quattro! Rivolgo a tutti voi un caldo invito a fare un pensiero costruttivo e mettersi 
a disposizione per darci una mano. Ne va del futuro del Circolo e della filatelia a 
Bellinzona.

Sulla Giornata del Francobollo 2016 a Bellinzona, vi rimando al breve contributo 
apparso sul Giornale Filatelico Svizzero nr. 1-2 del mese di gennaio.

Mercoledì 8 marzo, alle ore 18.30, si terrà la nostra Assemblea Annuale Ordinaria 
presso il ristorante Casa del Popolo. Un caloroso invito a partecipare ed a portare 
argomenti di discussione. L’Assemblea generale è un po’ la cartina di tornasole di 
una società.

Termino rendendovi attenti che quest’anno sono previste diverse interessanti 
esposizioni (vedi G.F.S.).

Un cordiale saluto e a presto.

  Il vostro presidente
  Jvo Bader
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ASSEMBLEA ORDINARIA
ANNUALE 2017

Mercoledì 8 marzo 2017 alle ore 18.30
nella sala del Ristorante Casa del Popolo a Bellinzona.

Al termine dell’assemblea, il circolo offrirà ai partecipanti uno spuntino.
Annunciarsi all’inizio dell’assemblea.

 Ordine del Giorno:

 1. Saluto del Presidente

 2. Nomina del Presidente del giorno

 3. Nomina di uno scrutatore

 4. Lettura e approvazione del verbale assemblea 2016

 5. Relazione del Presidente

 6. Relazione del Cassiere

 7. Relazione dei Revisori dei conti

 8. Approvazione dei conti 2016

 9. Relazione del Bibliotecario a.i.

 10. Nomine statutarie: a scadenza del mandato, il Comitato è dimissionario in corpore.
  Si ricandidano: Jvo Bader, quale presidente

  I membri di Comitato: Riccardo Martignoni, Ivo Gentilini e Antonio Rusconi

  I Revisori: Nicola Pedrazzini e Giuseppe Gianella 

 11. Tassa sociale (invariate)
  Membro Fr.   75.–
  Doppio membro: Fr.   60.–  
  Studenti e apprendisti: Fr.   37.50
  Soci all’estero €     75.–

 12. Preventivo 2017

 13. Bollettino

 14. Benemerenza 25 anni: Ida Delmué

 15. Attività 2017

 16. Eventuali



 C IRCOLO F I LATEL ICO BELL INZONA

I CODICI A BARRE QUADRUPLICANO E COMINCIANO 
AD AFFACCIARSI ANCHE LE PRIME VARIETÀ
di Claudio Ernesto Manzati

(ndr) Credendo di fare cosa gradita, riportiamo un comunicato del CIFO (collezionisti Italiani di 
Francobolli Ordinari), di cui siamo soci, diramato il 14.3.2011.

Con l’emissione commemorativa su Antonio Fogazzaro di lunedì scorso e quella 
successiva di martedì 8 marzo dedicata a “La Festa della Donna” i codici a barre, inseriti 
per la prima volta nel 2008 con l’emissione del francobollo commemorativo della giornata 
del Francobollo; sono quadruplicati e si sono portati ai quattro angoli del foglio come 
nell’immagine qui sopra. Quella che doveva essere un’esigenza prettamente di servizio, 
per poter gestire con lettori di codici tutta la catena distributiva e contabile di questo 
“prodotto filatelico”, si è trasformata in un nuovo interesse collezionistico, tanto da far 
lievitare il prezzo di mercato di oltre cento volte per alcune emissioni del 2008, oggi tra le 
più ricercate. Due le cause di questo fenomeno di massa, da un lato un articolo apparso 
su “Cronaca Filatelica” che ipotizzava un nuovo possibile settore di interesse, l’altro la 
stampa da parte degli editori degli album di novità di fogli dedicati a questi francobolli 
con bandella, senza naturalmente dimenticare la quantità insufficiente (70.000 esemplari 
ca. per ogni emissione) per coprire tutte le richieste dei collezionisti di novità, che 
dovrebbero essere oltre le 100.000 unità. Dal punto di vista commerciale il più ricercato 
è il “Corriere dei Piccoli” del 2008 che ha raggiunto i 150 euro mentre l’intera serie del 
2008 è scambiata a oltre 350 euro; le tre annate 2008-2010 pare che abbiano raggiunto 
i 1.500 euro. Questi i fatti per i quali da più parti ci viene richiesto un parere e se sia 
importante iniziare a collezionare questi francobolli. Ebbene, si tratta di un fenomeno di 
costume che come in altri casi potrebbe nel volgere di qualche mese evaporare come lo 
sono stati in precedenza i collezionisti di: miniassegni, carte telefoniche e swatch, ma in 
questo caso personalmente guardo con un certo compiacimento questo fenomeno che 
sta vivacizzando il mercato, credo che presto questo interesse al momento circoscritto al 
mondo filatelico potrebbe grazie alla stampa ed ai media, (che prima o poi si accorgeranno 
di questo fenomeno di massa) produrre una pubblicità indiretta e gratuita, per tutta la 

filatelia. Quindi il mio personale giudizio è più che positivo anche 
perché in linea alla filosofia del CIFO che predilige come forma 
di avvicinamento alla filatelia, il collezionismo e lo studio storico 
postale dei giorni nostri, soprattutto se è alla portata di tutti 
come in questo caso. Se dovessi però consigliare un giovane 
che volesse iniziare a fare questa collezione gli suggerirei di 
prediligere l’invio del francobollo, isolato in perfetta tariffa. 
L’interesse si allarga anche alle varietà dei francobolli con codici a 
barre, qui a lato “Il Corriere dei Piccoli” con dentellatura spostata, 
una rarità nella rarità. E per chi volesse saperne di più, vi 
rimandiamo all’articolo di Domitilla D’Angelo sul numero di 
marzo de “Il Collezionista”. 


