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Cari soci e lettori
La ragione della tardiva apparizione dell’editoriale 2015 è
dovuta a motivi di salute che mi hanno costretto ad un lungo
periodo di riabilitazione dal quale ora sono fortunatamente
uscito con rinnovate forze. Grazie a tutti coloro che durante
questi momenti mi sono stati vicini.
L’esposizione filatelica “LUGANO 2014” di rango II, tenutasi
tra il 12 e 14 settembre 2014 nelle strutture del Padiglione
Conza di Lugano con la partecipazione del gruppo
multilaterale Alpe-Adria, è stata coronata da grande successo
ed ammirazione da parte di tutti i partecipanti, dai visitatori e
dai mass media. Un rinnovato grazie a tutti coloro (Comitato
organizzativo, aiutanti e simpatizzanti) che hanno contribuito
all’ottima riuscita di questo evento. Il palmarès può essere
visionato sul nostro sito: www.luganophila.ch.
Spronati da questo successo, il CO ha proposto la nostra
candidatura ottenendo alla scorsa Assemblea dei delegati della
Federazione (F.S.F.S.) – tenutasi il 18 ottobre 2014 a Payerne l’assegnazione per organizzare l’Esposizione nazionale di
filatelia di rango I nel 2018.
Una prima per il Ticino e per Lugano. Auspichiamo, grazie
nuovamente al vostro appoggio ed alla vostra collaborazione,
di poterne uscire con meritato successo.
Fino a quella data avrete parecchio tempo per preparare le
vostre collezioni e partecipare alle esposizioni nazionali di
rango III (vedi calendario delle esposizioni filateliche in
Svizzera) per poi proseguire fino a poter accedere alla nostra
Esposizione nazionale di rango I.

Dal 28 al 29 novembre 2015
”Giornata del francobollo” Mendrisio
assieme agli amici del Circolo Filatelico del
Mendrisiotto nella Galleria Baumgartner di
Mendrisio
Dal 28 al 30 novembre 2015
Timbr@phil’15 (Journée du timbre)
Esposizione nazionale di rango II e III
a Bulle (Canton Friburgo) organizzata dal Club
philatélique de Bulle

Dal 18 al 20 settembre 2015
Alpe-Adria 2015 a Pöllau (Stiria – Austria)
Esposizione multilaterale organizzata
dall’Associazione filatelica Alpe-Adria Austria.
Commissario per la Svizzera: Gianfranco Bellini,
Via Ronchetto 12, 6900 Lugano –
bellini.gianfranco@bluewin.ch.
Termine d’iscrizione: 10 giugno 2015!
Dal 29 al 31 ottobre 2015
Borsa-convegno internazionale Sindelfingen (DE)
E’ in programma una gita di 2 giorni (i dettagli
seguiranno nei prossimi mesi!)

Esposizione multilaterale di rango II “Alpe-Adria, Pöllau
(Stiria-Austria)

Sempre di giovedì a partire dalle ore 20:15!
8 gennaio e 22 gennaio 2015
5 febbraio e 19 febbraio 2015

Per chi fosse interessato a partecipare, può chiedere il modulo
d’iscrizione contattandomi per mail:
belllini.gianfranco@bluewin.ch
(è indispensabile aver ottenuto almeno una medaglia vermeil
alle ultime esposizione di rango II o III)!
Termine d’iscrizione: 10 giugno 2015!
Giornata del francobollo 2014 a Mendrisio

7 maggio e 21 maggio 2015

Anche con questa edizione mi sento in dovere di reiterare i
ringraziamenti al Presidente del Circolo Filatelico del
Mendrisiotto, signor Kurt Baumgartner, per averci
nuovamente offerto la possibilità di collaborare ed ospitarci
alla “Giornata del francobollo 2014”, tenutasi come
tradizione nelle strutture della Galleria Baumgartner di
Mendrisio e che è stata coronata da successo.

4 giugno e 18 giugno 2015

Note meste

luglio e agosto - VACANZE

Abbiamo il triste dovere di ricordare la scomparsa nel 2014
del nostro fedele e apprezzato socio.

3 settembre e 17 settembre 2015

Bettelini Boris, Magliaso (socio dal 2005)

5 marzo 2015
26 marzo 2015 – Assemblea generale ordinaria
seguita da “cena sociale”
9 aprile e 23 aprile 2015

8 ottobre e 22 ottobre 2015
5 novembre e 19 novembre 2015
28 e 29 novembre 2015
“Giornata del francobollo” a Mendrisio
3 dicembre 2015
17 dicembre 2015 - PANETTONATA

Ai familiari vadano le nostre più sincere condoglianze.
Il Comitato
Quota sociale 2015
Con questo bollettino troverete in allegato la cedola di
versamento per la tassa sociale 2015. Il ritardo dell’invio è già
stato spiegato nell’editoriale.
Il cassiere vi ringrazia sinora per rispettare, nel limite del
possibile, il termine di pagamento: 31 marzo 2015.

Cosa fare della mia collezione, se nessuno in famiglia si
interessa o se un domani non ci sarò più?
E’ un tema che già ho sollevato nel gennaio del 1997
sull’editoriale N. 52 e che mi permetto di riprendere in gran
parte con vedute aggiornate.
I momenti nei quali questo problema viene sollevato sono
molteplici, i più correnti sono: l’età avanzata o l’improvvisa
dipartita, ma soprattutto il fatto di non avere nessuno tra i
familiari che potrebbe subentrare a seguire la collezione
(p.es. la moglie o il marito, i figli o altri parenti stretti)
perché del nostro intelligentissimo ed educativo passatempo
non si sono mai interessati e quindi non ne capiscono
proprio niente; un altro aspetto invece è la suddivisione in
parti uguali del valore filatelico accumulatosi durante
un’intera vita; valore che, a parte quello affettivo
(impagabile), può raggiungere anche somme ragguardevoli.
A chi rivolgersi dunque?
Orbene, come tutti dovreste sapere, uno dei compiti basilari
del nostro Club (e sicuramente anche presso tutte le
associazioni filateliche) è proprio quello di offrire la
possibilità di far verificare la propria collezione di
francobolli (vedi art. 2.4 degli Statuti)!
In effetti, il nostro Club è in grado di mettere a disposizione
persone affidabili e competenti (soci del Club, in primis i
componenti del Comitato del Club Filatelico Lugano), in
grado di eseguire una stima dei vostri francobolli. Un’altra
soluzione potrebbe essere quella di rivolgersi a rinomate
“case d’asta”; anche qui siamo in grado di fornirvi indirizzi
seri e qualificati. Se qualora foste già stati contattati per
lettera da alcuni commercianti sconosciuti e di passaggio
nella vostra regione, prima di intraprendere qualsiasi passo,
potete, meglio ancora, vi consigliamo, di chiedere il nostro
parere circa la loro serietà. Lo diciamo (qui il plurale è di
rigore) con cognizione di causa; in effetti sono noti dei casi

di proposte di liquidazione di collezioni, talvolta anche
preziose, con pagamento “in contanti”, la cui somma di
primo acchito può sembrare allettante, ma solitamente è
molto al di sotto del valore di mercato. Nostro malgrado,
queste offerte capitano sovente in momenti poco sereni della
nostra vita. Occhio dunque! …
Dovreste, come collezionisti parlare di questo problema con
i vostri familiari, di modo che un domani non si trovino
spaesati.
E per terminare, vi ricordo ancora una volta, rivolgetevi a
noi, saremmo ben lieti di assistervi …
Potete scrivere, telefonare o inviare una mail al sottoscritto,
vedi indirizzi e/o numeri di telefono o mail sulla copertina
del bollettino!
Riguardo alle collezioni e alla loro eventuale alienazione
occorre tener conto anche di un importante aspetto: quello
fiscale.
Nella prossima edizione commenterò anche questo tema.
Spero, del resto, che abbiate tutti indistintamente iniziato il
2015 nel migliore dei modi, in salute e serenità. Auguro sinora
a tutti di raccogliere tante soddisfazioni e successi filatelici
alle prossime esposizioni.
Non dimenticate però di venire più spesso alle nostre riunioni
bimensili (vedi programma degli incontri).
Vi invito calorosamente a portare le vostre curiosità filateliche
da mostrare ai presenti, rendereste così la serata ancor più
animata ed interessante. Grazie.
Un caro saluto
Gianfranco Bellini, vicepresidente

