
Relazione anno 2017 

 

Il Circolo Filatelico Bergamasco rappresenta all’interno del panorama filatelico nazionale uno dei 

sodalizi più longevi. Quasi centenario ma ancora vivo e vegeto e con la voglia di continuare nella 

sua missione, cioè promuovere e coltivare lo studio della filatelia e di diffondere la passione per la 

raccolta dei francobolli. 

 

Negli ultimi anni l’attività del CFB è stata caratterizzata da una serie di buone pratiche che hanno 

permesso di ottenere ottimi risultati, relativamente agli obiettivi che ci eravamo preposti. Elencarle 

tutte sarebbe complesso ma occorre ricordare: 

 il cambio della sede sociale che ha consentito il risanamento del bilancio. Il saldo al 31/12 

ammonta a circa 4.200,00 euro con l’acquisizione in corso di esercizio delle strutture 

espositive che ci consentiranno nel corso dei prossimi anni di organizzare mostre ed 

esposizioni senza dover dipendere da altri sodalizi . 

 la costante e continua diminuzione delle quote sociali che ha permesso di incrementare il 

numero di soci 

 l’apertura a nuove categorie di soci: gli aggregati (non residenti nella Bergamasca) e i 

familiari 

 la sperimentazione di nuove tecnologie :il sito internet, il gruppo su face book, la redazione 

de “Il corriere postale”, gli incontri al circolo con diretta streaming  

 l’ingresso nel direttivo di nuove e giovani leve con l’intento da un lato di tramandare 

esperienze e competenze e dall’altro di acquisire conoscenze . 

 

Nel corso dell’anno si e’ provveduto al rinnovo degli organi statutari: 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO:  

Presidente Vinicio Sesso: rapporti con istituzioni, enti, federazione e circoli filatelici 

Vice-Presidente Mario Bonacina: marketing e comunicazione, coordinatore de “Il Corriere Postale” 

Consiglieri: Giovanni Nembrini: segreteria, tesoreria, coordinatore area tecnica, mostre e convegni 

Marco Panza: rapporti con la federazione fra le società filateliche, biblioteca 

Nicola Ghisalberti: curatore sito Internet, media e videotrasmissioni 

Eugenio Biella: coordinatore area logistica sala multimediale e videotrasmissioni  

Michele Bernardi: addetto stampa e rapporti con i soci del circolo 

Alberto Ravasio: monitore filatelia giovanile e coordinatore presso le istituzioni scolastiche 

Eugenio Ginoulhiac: Area legale 

 

COLLEGIO DEI REVISORI: 

Gianmaria Monticelli e Rossella Della Monica  

 

COLLEGIO DEI PROVIBIRI:  

Sandro Bertoni e Gianni Patelli 

 

Situazione soci al 31/12/2017 

Soci 103 

Soci ordinari                    58 

Soci nuovi ordinari            4 

Soci onorari                      4 

Soci ordinari CNB             1 

Soci giovanili                    9 

Soci aggregati                18 

Soci nuovi aggregati         9 



 

ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ANNO: 

 Nel mese di febbraio il 61° convegno e mostra sociale  

 A giugno si è tenuto il concorso: ”disegna il tuo francobollo” indetto dall’Istituto 

Comprensivo Piera Gelpi di Mapello, che ha visto una larga partecipazione dei ragazzi delle 

scuole medie. Il tema era “Il premio Nobel per la pace 2016” e sono stati esposti 60 elaborati 

 30 settembre 1 ottobre  e 7/8 ottobre a Martinengo  “Cartoline... ? mai viste in filatelia”. Le 

collezioni esposte erano 9 a concorso, 26 non competitive e 1 ad invito 

 

INCONTRI E CONFERENZE: 

10/03 Cipriani Luciano :15 piastre di Costantinopoli.  

30/04 Cavallaro Umberto: Le donne dello spazio: 60 donne che hanno volato nello spazio.  

14/05 Vicario Carlo: Dove va la storia postale?  

30/09 Manzati Claudio: La storia della posta delle basi derivanti russe al Polo Nord.  

01/10 Zavattoni Paolo: “Oltre il fronte, oltre il blocco inglese”  

07/10 Mathà Thomas: Stato Pontificio: Tutto quello che volevi sapere... sulla storia postale.  

08/10 Soci del CFB : Le cartoline e le lettere raccontano la storia.  

05/11 Gabbini Emanuele : Pacchi postali in Italia 1881/1914. Una storia filatelica e non solo.  

 

Le predette conferenze state seguite in aula complessivamente da oltre 900 contatti in diretta 

streaming e da 150 presenze in aula   

 

ATTIVITÀ IN PROGRAMMA NEL 2018: 

Nel corso del 2018 verrà organizzato il 62° convegno filatelico (23/24 febbraio) presso il Cristallo 

Palace di Bergamo; nel mese di marzo sarà organizzata una gita culturale al museo storico postale 

di Trieste, e durante il mese di ottobre verrà organizzata assieme alla Pro Loco di Martinengo una 

esposizione all’interno delle manifestazioni per il 40° anniversario della vittoria della Palma d’oro 

al festival di Cannes del film “L’albero degli zoccoli” 


