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Cari Soci
L’estate sta svolgendo al termine. Le temperature sono rientrate nella
normalità e ciò rende più facile la nostra attività di filatelici, senza dover
sudare troppo.
Con il 9 settembre 2010 riprenderanno gli incontri bimensili al Bar Americano. Tutte le altre date d’incontro
sono elencate nel presente bollettino. Come sempre vi attendiamo numerosi. Siete invitati a portare con voi
del materiale filatelico per rendere le serate d’incontro più interessanti.
Dal calendario riguardante “Altri importanti impegni filatelici” evincerete che il secondo semestre 2010 è
ricco di alcuni importanti eventi filatelici, di cui cito:
Dal 3 a 5 settembre 2010 la LUNABA a Lucerna (esposizione di II rango).
Il 16 ottobre 2010 segue l’Assemblea dei delegati della FSFS organizzata dal Circolo Filatelico del
Mendrisiotto nell’Hotel Coronado di Mendrisio.
Dal 3 al 5 dicembre 2010 la BEBRA 2010 di Berna dove si svolgerà la “Giornata del francobollo”
(esposizione di III rango). In concomitanza, dal 4 al 5 dicembre 2010, in collaborazione con il Circolo
Filatelico del Mendrisiotto (una tradizione) saremo presenti anche noi nella Galleria Baumgartner di
Mendrisio.
Quel che più ci interessa, è ricordarvi la LUGANO 2011 che si terrà dal 6 all’8 maggio 2011 nel Centro
esposizioni di Lugano (Padiglione Conza). Il CO ha già fatto molti passi concreti. Per maggiori informazioni
potete visitare il nostro sito: www.lugano2011.ch. Potete anche scaricare il modulo per l’iscrizione insieme
al regolamento d’esposizione nelle tre lingue nazionali. Reiteriamo l’invito a voi tutti che avete raggiunto
punti sufficienti alle edizioni di III rango, a volervi iscrivere. Chi non risica non rosica, se ambite ad
accedere al rango I (livello nazionale). La LUGANO 2011 è stata arricchita da una novità mondiale in
assoluto: la PHILA-MOVIE - Concorso di opere audiovisive sul tema della Filatelia e della Storia Postale.
La partecipazione è aperta ad Amministrazioni e Musei postali, a collezionisti, esperti, studiosi e grafici
nonché a professionisti, commercianti, editori, case d’asta e associazioni filateliche. – Se volete saperne di
più visitate il nostro sito!
Per ora è tutto. Eventuali altri eventi e/o incontri, quali p.es. la “cena sociale”, vi verranno comunicate in
seguito. Reiterando l’invito a voler venire agli incontri bimensili, vi saluto cordialmente.
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