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Bollettino no. 488
Riunioni mensili e manifestazioni 2017

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

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,

questo sarà l’ultimo bollettino della stagione 2016 – 2017, stagione che però non è 
ancora terminata per noi, in quanto ci sono ancora due riunioni ordinarie (maggio e 
giugno) ed un avvenimento filatelico importante a Wettingen, ovvero Philexpo ’17, 
esposizione di II grado. Diamoci uno scossone e cerchiamo di essere più presenti e 
partecipativi.
Lo scorso 8 marzo, presso la nostra sede alla Casa del Popolo, si è tenuta l’ As-
semblea ordinaria alla presenza di 11 soci (!?!). Nella mia relazione ho menzionato, 
tema non nuovo, il trend negativo della partecipazione dei soci sia alle riunioni che 
all’attività del Circolo. Esempio ne sia la conferenza tenutasi in settembre dal sig. 
Giovanni Balimann: tema accattivante, frequenza molto buona ma solo grazie alla 
partecipazione dei membri degli altri Circoli ticinesi. 
Si è anche parlato della nostra biblioteca, importante sia come quantità che come 
qualità dei volumi, in quanto viene consultata raramente. Viene ricordato a tutti che la 
lista completa dei titoli la si può tranquillamente consultare da casa, tramite internet, 
sul nostro sito.
Alle nomine statutarie, viene riconfermato il Comitato attuale, ovvero Jvo Bader qua-
le presidente, Riccardo Martignoni, Ivo Gentilini e Antonio Rusconi membri.
A proposito di quest’ultimo, tengo con piacere sottolineare come Antonio Rusconi 
festeggi quest’anno i 60 anni di appartenenza al Circolo Filatelico Bellinzona. Con-
gratulazioni da parte di tutti i filatelici ticinesi ed un grazie di cuore per la sua fedeltà.
La serata si conclude con una cenetta alla quale hanno partecipato tutti i presenti.
Chiudo augurando a tutti voi le migliori soddisfazioni.

Un cordiale saluto e a presto.

  Il vostro presidente
  Jvo Bader
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CIRCOLO FILATELICO BELLINZONA

VERBALE DELL’ASSEMBLEA 
ORDINARIA ANNUALE 2017
Ristorante Casa del Popolo, Bellinzona - 8 marzo 2017

Presenti: 11 soci + 1 non socio 
Scusati: Carla Bertino

1. Saluto del presidente
 Il presidente Bader saluta e ringrazia tutti i presenti per la partecipazione. Prega gli 

astanti di alzarsi per un minuto di silenzio in ricordo dei due nostri soci scomparsi nel 
corso dell’anno, sig. Adolfo Gertsch ed Enea Pedrazzetti.

2. Nomina del Presidente del giorno
 Venendo a scadere il periodo di mandato per il Comitato in carica, quale Presidente 

del giorno, viene chiamato Giuseppe Gianella a dirigere l’Assemblea.

3. Nomina di uno scrutatore
 Viene nominato Nicola Pedrazzini.

4. Verbale AGO 2016
 Viene chiesta la dispensa dalla lettura. Tutti d’accordo, per cui viene accettato al’una-

nimità

5. Relazione presidente
 Jvo Bader, ancora una volta, si dice deluso della scarsa partecipazione dei soci alle 

riunioni mensili del mercoledì e, più in generale, della poca presenza  alle manife-
stazioni organizzate dal Circolo. Esempio ne sia la conferenza tenutasi in settembre 
dal sig. Giovanni Balimann: tema accattivante, frequenza molto buona ma solamente 
grazie alla partecipazione dei soci degli altri Circoli ticinesi. Comunica di aver dimissio-
nato dal Comitato Centrale della Federazione per ragioni di salute. Sempre nell’ottica 
di un maggior coinvolgimento di filatelici, sia del nostro Circolo che delle altre società 
ticinesi, all’ultima edizione della Giornata del Francobollo sono state invitate la Società 
di Filatelia Tematica e la Società Filatelica 3 Valli, sia ad esporre, sia ad essere presenti 
con un loro tavolo. Malgrado ciò, l’affluenza di pubblico non è stata particolarmente 
alta. Anche quest’anno, a livello svizzero, non mancano le esposizioni: Philexpo 17 
a Wettingen, grado II, dal 12 al 14 maggio; GABRA VI a Burgdorf; PHILA 17 a Saint 
Croix, grado III, dal 24 al 26 novembre (Giornata del Francobollo). Per concludere, 
lancia un appello affinchè qualcuno si metta a disposizione per entrare in Comitato. 
Ne va del futuro del Circolo!!!

6. Relazione cassiere   
 Il cassiere distribuisce copie del resoconto contabilità. Come risultato operativo ab-

biamo entrate per fr. 4’747.18 mentre le uscite ammontano a fr. 4’935.10. Ne deriva 
pertanto una maggior uscita di fr. 187.92.

7. Relazione revisori
 La revisione è stata eseguita da Nicola Pedrazzini e Giuseppe Gianella.

8. Approvazione dei conti 2016
 Approvando i conti, l’Assemblea da scarico al cassiere per la contabilità  

dell’anno 2016 

9. Relazione del Bibliotecario
 Prende la parola Martignoni che, essendo la carica vacante, cura ad interim la gestio-

ne della biblioteca. Menziona il fatto che la nostra biblioteca è molto importante sia 



 C IRCOLO F I LATEL ICO BELL INZONA

come quantità di volumi (220) che come qualità. Malgrado ciò non viene consultata. 
Nel 2016, solo 2 soci ne hanno approfittato chiedendo, in totale, 4 pubblicazioni. Un 
vero peccato! Vista la situazione, il Comitato ha deciso di sospendere provvisoriamen-
te l’acquisto di nuovi libri o cataloghi. Ricorda a tutti che la lista completa dei titoli la si 
può tranquillamente consultare da casa, tramite Internet, sul nostro sito.

Tutte le diverse relazioni con i conti 2016 sono approvati all’unanimità.

10. Nomine statutarie
 A scadenza del mandato, il Comitato è dimissionario in corpore.
 Si ricandidano: Jvo Bader quale presidente;
   Riccardo Martignoni, Ivo Gentilini e Antonio Rusconi   

 quali membri;
   Nicola Pedrazzini e Giuseppe Gianella quali revisori.
 All’unanimità, vengono riconfermati.

11. Tassa sociale rimane invariata:   
 Membro fr. 75.-  
 Doppio membro fr. 60.- 
 Studenti ed apprendisti fr. 37.50 
 Soci  esteri € 75.- 

12. Preventivo 2016  
 Si prevedono entrate per fr. 5’360.- e uscite per fr. 5’550.- con una maggio ruscita 

fr. 180.-

13. Bollettino
 Il Comitato sta portando avanti uno studio di fattibilità per la pubblicazione del bollet-

tino in comune con le società Tematica e 3 Valli. I primi contatti sono già avvenuti ed 
altri ne seguiranno. Vedremo!

14. Benemerenza 25 anni
 La signora Ida Delmuè non è presente. Pertanto il distintivo e l’attestato per i 25 anni 

di appartenenza al Circolo le verranno inviati per posta.

15. Attività 2017
 - Riunioni mensili
 - Conferenza (Settembre?).
 - Giornata del Francobollo: 2 / 3 dicembre

16. Eventuali
 - Sul tema della scarsa partecipazione alle riunioni mensili, Hofmann ritiene che il mo-

tivo sia da attribuire al periodo troppo lungo tra una riunione e l’altra e porta l’esempio 
del Circolo di Locarno, dove le riunioni si tengono tutte le settimane. 

 - Gentilini propone che, per attirare l’interesse di un maggior numero di persone, il 
Circolo dovrebbe farsi promotore dell’acquisto di francobolli, investendo una certa 
somma prelevata dal capitale sociale, per poi offrirli ai soci. Segue discussione.

A fine assemblea, viene offerta la cena a tutti i presenti

                                                       Per il segretario:
Riccardo Martignoni


