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Cari Soci

L’anno  2009,  decisamente  più  calmo del  2008,  sta  volgendo  al 
termine.
Siamo un po’ in anticipo con la seconda edizione rispetto al solito. 
Meglio  così.  Questo  mi  permette  di  ricordarvi  alcuni  importanti 

impegni filatelici che si terranno ancora prima della fine del 2009 e di fornirvi qualche indicazione 
sulle  manifestazioni  del  2010  (vedi  “Altri  importanti  impegni  filatelici”).  -  Soprattutto  non 
dimenticate di appendere vistosamente in cucina e/o di annotare sulle vostre nuove agende del 
2010 le date d’incontro bimensili del nostro circolo (vedi “Date d’incontro per il primo semestre 
2010”). – La vostra numerosa presenza è sempre gradita!

Un’importante segnalazione a chi non ha potuto, suo malgrado,  essere presente alla riunioni 
bimensili. Il Comitato, o per meglio dire, il Presidente del Club Filatelico Lugano, signor Adriano 
Bergamini,  ha  lanciato  l’idea,  accettata  dal  CC  della  F.S.S.F.,  di  organizzare  per  il  2011 
un’esposizione nazionale di II rango a Lugano, la LUGANOFIL 2011. – Essa si terrà durante i  
giorni 6, 7 e 8 maggio 2011 nel Centro esposizioni di Lugano (Padiglione Conza). A tempo debito 
sapremo essere più precisi. Invitiamo fin d’ora tutti coloro che negli ultimi anni hanno raggiunto 
un punteggio sufficiente ad esporre le proprie collezioni. Chissà che non sia la volta buona per 
accedere al rango I (livello nazionale)?

Varie cassandre parlano di morte della filatelia. La vitalità del nostro circolo è invece confermata 
dai risultati ottenuti all’Esposizione internazionale di Roma “ITALIA 2009” da alcuni membri del 
nostro circolo:

• Federico Borromeo: grande oro
• Ferdinando Giudici: oro
• Adriano Bergamini: oro

Il nostro socio, Mario Maccanelli, ha pubblicato di recente un’interessante opera di consultazione 
storico-filatelica dal titolo: “Ticino terra di personaggi illustri”. L’edizione è curata dalla Fontana 
edizioni. Il costo del libro è di CHF 54.00. Chi fosse interessato al suo acquisto può rivolgersi al  
sottoscritto. – Grazie.
Per ultima cosa vi ricordo la “Giornata del francobollo” che per la sesta volta abbiamo il piacere di 
organizzare assieme al Circolo Filatelico del Mendrisiotto, Essa si terrà durante i giorni 12 e 13 
dicembre 2009 nella Galleria Baumgartner di Mendrisio (vedi: “Date d’incontro per il  secondo 
semestre 2009”). – Se verrete, non vi pentirete: ad aspettarvi ci sarà una vasta esposizione di 
materiale filatelico e di cartoline.
In occasione delle imminenti feste natalizie, auguro a tutti voi ed ai vostri familiari, parenti ed 
amici liete feste natalizie ed und prospero e sano 2010. E come sempre, vi chiedo di partecipare 
ai nostri incontri del giovedì. Grazie.

Il vostro vicepresidente
Gianfranco Bellini


