
Bollettino nr. 496 
Riunioni mensili e manifestazioni 2021 

1 Settembre, mercoledì, ore 2000   6  0ttobre, mercoledÌ, ore 2000 
2 Novembre, mercoledì, ore 2000   1  Dicembre, mercoledì, ore 2000  
 
Giornata del francobollo Sabato 4 dicembre       0900 – 1700  Annulato 
 
Brindisi di “Fine Anno”                     Mercloledì 1 dicembre 
 

Cari soci, 

un ben triste e piatto anno, inteso dal punto di vista filatelico, è stato il 2020. 
Ed il 2021 non lo è da meno. Spero che, malgrado questa infida situazione di pandemia, vi 
troviate bene ed in salute. 
Praticamente tutte le esposizioni filateliche e le conferenze in tutta Europa sono state 
annullate o rinviate. 
 
Auguriamoci che nel prossimo futuro le varie attività possano riprendere la quasi dimenticata 
normalità. Cerchiamo di essere positivi e propositivi. 
 
Purtroppo, al momento non ho novità importanti da segnalarvi, anche perché io stesso per 
lunghi periodi me ne sono rimasto a casa. 
 
Vi allego il risultato dell’avvenuta votazione a distanza riferita all’Assemblea ordinaria 2021. 
Ringrazio coloro che hanno dato seguito al voto. 
 
Dovessero intervenire modifiche o novità sulla nostra attività, ci premuniremo di pubblicarlo 
sul nostro sito o via posta. 
 
L’Assemblea ordinaria della VSPhV si è svolta per iscritto. Tema principale è stato  
Il nuovo regolamento d’esposizioni. La proposta del Comitato Centrale è stata approvata. 
 
P.S.: Ho il piacere di comunicarvi che il giorno 26 giugno 2021 mi sono sposato con Bogusia, 
mia compagna da parecchi anni. Ci siamo uniti in matrimonio a Gordola con il rito civile ed in 
Val Bedretto con quello religioso. 
Vi comunico inoltre che non potrò partecipare alla nostra riunione di mercoledì 1 settembre, 
in quanto mi troverò in Polonia dal 21 agosto al 15 settembre. 
Grande Festa !!! 
 
Con queste brevi parole mi congedo da voi nella speranza di presto rivedervi. 
Un grande abbraccio a tutti voi. 
                                                                 Il vostro presidente   Jvo Bader 



CIRCOLO FILATELICO BELLINZONA 

 

 
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 2021 

Voto espresso in FORMA SCRITTA 
Termine per l’inoltro del formulario di voto: 29.6.2021 

 
Cari soci, 
vista la particolare situazione pandemica che non ci permette tutt’ora di radunarci  
per lo svolgimento dell’Assemblea 2021 inizialmente prevista lo scorso mese di maggio, 
il Comitato ha deciso, in applicazione dell’ art. 27 dell’’Ordinanza federale 3 sui prov- 
vedimenti per combattere il Coronavirus (Ordinanza 3 COVID – 19), che la stessa si 
tenga mediante esercizio dei diritti per iscritto, con il seguente Ordine del giorno 
rispettivamente trattande poste in votazione (quelle in grassetto)  
Questo procedimento ci permetterà di continuare la nostra attività in piena legalità. 
È importante, pertanto, che rempiate e spedite il vostro voto. 
Purtroppo, a causa del virus, sulla nostra, e non solo nostra, attività è regnata  calma 
piatta. Portiamo pazienza, comportiamoci secondo le regole prescritte o raccomandate, 
e pensiamo positivamente per il futuro 
Auguriamoci di trascorrere un’estate tranquilla e corroborante e di rivederci tutti all’inizio 
di settembre per riprendere in mano la nuova stagione filatelica. 
Un cordiale saluto a tutti voi ed alle vostre famiglie 
 
1. Approvazione dell'ultimo verbale 2020 
 
2. Rapporto del presidente 
 
3. Programma attività 2021 vedi Internet o allegati 
 
4. Rapporto finanziario (vedi allegato) 
 
5. Rapporto dei revisori (vedi allegato) 
 
6. Mutazioni 
 
7. Programma parziale attività 2021 (vedi internet) 
 
8. Eventuali 
 
 
 
Allegati: 
- scheda di voto che vi invitiamo a volerci ritornare; 
- rapporto finanziario; 
- rapporto revisori 
- Verbale 2020 
- Programma per l’anno 2021 
- Tassa sociale per i’anno 2021 
 
 
Vi ringraziamo già sin d' ora per la preziosa collaborazione e cordialmente 
vi salutiamo 



Assemblea a distanza del Circolo Filatelico Bellinzona 2021 
 
Scheda di voto dai membri 
 
 
Trattanda no. 1: Approvazione dell'ultimo verbale (Vedi bollettino Controcorrente 1 / 2020) 
 
X approvato   15 SI 
o non approvato 
o astenuto 
o ev. 
osservazioni……………………………………………………………………………... 
 
Trattanda no. 4: rapporto finanziario (approvazione conti allegati) 
 
X approvato   14 SI 
o non approvato 
X astenuto   1 
o ev. 
osservazioni……………………………………………………………………………... 
 
Trattanda no. 5: rapporto dei revisori (Rapporto del 10.5.2021) 
 
X approvato   14 SI 
o non approvato 
X astenuto   1 
o ev. 
osservazioni……………………………………………………………………………... 
 
Trattanda no. 8: 
Eventuali 
 

 
 

• Il risultato dai membri 
 
 
 
 
Jvo Bader  
Via Terriciole 11  
6596 Gordola 
 
Tel.  091 745 32 23 
Mobil  079 204 75 70 
 
E-Mail:  jvo.bader@bluewin.ch  
 
la scheda di voto, compilata in tutti i campi dai membri 




