CIRCOLO FILATELICO BELLINZONA

Verbale dell’assemblea ordinaria annuale 2022
Ristorante Casa del Popolo, Bellinzona
Mercoledì 4 maggio 2022
Presenti: Bader, Gentilini, Daga, Gianella, Rossi, Lombardi, Pedrazzini
Scusato: Martignoni

1. Saluto del Presidente
Il presidente Bader saluta e ringrazia i presenti per la partecipazione.
2. Nomina di uno scrutatore
Non si rende necessario.
3. Lettura e approvazione verbale assemblea 2021
Assemblea organizzata a distanza causa pandemia. 15 i membri partecipanti.
Viene chiesta la dispensa. Tutto d’accordi. Accettato all’unanimità.
4. Relazione del Presidente
A causa della pandemia l’unica attività è stata il tenere aggiornata la nostra pagina
internet che risulta molto bene frequentata. Il comitato ha deciso di versare fr. 2000.come sponsor dell’esposizione filatelia universale HELVETIA 2022, che si terrà dal 18 al
22 maggio a Lugano.
5. Relazione del Cassiere
Gentilini distribuisce le copie del rendiconto contabilità. Espone i conti che chiudono con
un totale entrate di fr. 6'996,37, uscite fr. 5'862,20 per una maggior entrata di fr. 1'134,17.
6. Relazione dei Revisori dei conti
Pedrazzini legge il rapporto di revisione, stilato assieme a Gianella, che conferma quanto
esposto dal cassiere.
7. Approvazione dei conti 2021
I conti e le relative relazioni sono approvati all’unanimità.
8. Relazione del bibliotecario.
Non è stata prestata relazione a causa di nessuna attività.

9. Comitato
Il comitato rimane in carica con il presidente Ivo Bader e i membri Riccardo Martignoni e
Ivo Gentilini.
10. Tassa sociale (invariata)
Gli importi restano invariati, ovvero:
Membro fr. 75.-, doppio membro fr. 60.-, studenti e apprendisti fr. 37,50.
11. Preventivo 2022
Si prevedono entrate per fr. 2145.- e uscite per fr. 3891.- con quindi una maggior uscita
di fr. 1746.-.
12. Bollettino
Nessuna modifica, verrà pubblicato come finora.
13. Come vogliamo continuare con il Circolo Filatelico Bellinzona ???
I membri del circolo si sono purtroppo ridotti a 25 (di cui 11 doppio membro). Fra questi
non figura nessun giovane. Un grande calo di soci generalizzato a livello svizzero.
Come già realizzato in altre località svizzere, la fusione tra circoli rimane l’unica via per
poter sopravvivere. Qui in Ticino, malgrado diversi tentativi, nessuna possibilità di un
accordo in tal senso. Speriamo che si possa concretizzare in un prossimo futuro.
14. Biblioteca
La nostra biblioteca, molto ben fornita e con pezzi di un certo valore, non viene purtroppo
più utilizzata dai nostri soci e di conseguenza si è pensato di metterla in vendita. Bader
ritiene che la miglior soluzione sia di venderla all’asta e in blocco, e per questo è disposto
a vedere la possibilità di una vendita presso una delle case d’asta RAPP o Corinphila.
L’assemblea, all’unanimità, autorizza Bader affinché proceda nella vendita alle migliori
condizioni possibili.
15. Attività 2022
Saremo presenti all’esposizione HELVETIA 2022 di Lugano, alla quale tutti sono
cordialmente invitati. A inizio dicembre è prevista la nostra Giornata del Francobollo in
collaborazione con la Società Tematica e la Società 3 Valli. Si vedrà, eventualmente, di
organizzare una conferenza.
16. Eventuali
Bader presenta il quadro riservato al nostro circolo all’esposizione HELVETIA 2022 di
Lugano. Nessun altro intervento.

A fine assemblea viene offerto uno spuntino a tutti i presenti.

Per il segretario: Giuseppe Gianella

