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 Riunioni mensili 2020: Mercoledì 4 novembre, ore 20.00 
        Mercoledì 2 dicembre, ore 20.00 (Brindisi di fine anno) 
  
       
   
 A tutti i membri del  

CIRCOLO FILATELICO BELLINZONA  
                 
Cari soci, 
 
quest’anno la pandemia causata dal “famigerato” virus, ha stravolto il nostro 
modo di vivere. Tutte le nostre attività, economiche, sociali, culturali, 
comportamentali, ne hanno subito le conseguenze. Pure le Società hanno 
dovuto adeguarsi alle nuove prescrizioni in fatto di sicurezza, e anche la nostra 
ha dovuto agire di conseguenza. Le ultime riunioni  previste in primavera sono 
“saltate” e per il prossimo futuro il Comitato ha dovuto prendere una drastica 
decisione. In considerazione delle vigenti  misure di sicurezza da attuare in 
caso di manifestazioni, l’’organizzazione e lo svolgimento della Giornata del 
Francobollo a Bellinzona presenta troppe incognite ed imprevisti. Anche 
adottando le misure prescritte, il rischio di un contagio è dietro la porta. Il 
Comitato ha pertanto deciso di annullarla. Rimangono però le due prossime 
riunioni mensili che si svolgeranno in piena sicurezza. 
 
Nei mesi scorsi, il movimento filatelico ha subito importanti contraccolpi. Tutte 
le più importanti manifestazioni sono state annullate. 
 
L’unico bagliore di luce  viene da Basilea, dove, per il momento, è stata 
confermata l’organizzazione , dal 6 all’8 novembre 2020, l’esposizione “175 
anni Colomba di Basilea”. Speriamo che l’esposizione abbia luogo!!! 
 
Auguro a tutti voi di superare indenni questo periodo nero, dove è il virus che 
detta i tempi e le modalità, di ritrovarci presto tutti in buona salute e con la 
voglia di riprendere con slancio la cura del nostro hobby preferito,  
ovvero LA FILATELIA. 
 
Con il prossimo anno, riprenderà l’invio del Bollettino con i termini usuali 
 
In attesa di rivedervi, al più tardi  Mercoledì 2 dicembre per il brindisi e gli 
auguri di Fine Anno presso la nostra sede, porgo a tutti voi ed ai vostri cari,  
i miei più cordiali saluti 
 
  Il vostro presidente: Jvo Bader 


