
PROGRAMMI PER IL FUTURO …

� Vogliamo raggiungere tutti i Collezionisti filatelici
della nostra Città che non abbiamo ancora potuto
incontrare;

� Desideriamo sostenere ed incrementare le attività
sino ad ora svolte;

� Siamo impegnati per favorire e sviluppare nuove
adesioni fra i giovani che costituiranno il futuro della
nostra Associazione.

VOGLIAMO CONOSCERCI MEGLIO ?

Per maggiori informazioni sul nostro Circolo potete visitare
la nostra Sede:

Palazzo Comunale – piano terra  – sala ex Suap
21019 SOMMA LOMBARDO (VA)

GIORNATE DI APERTURA:

- TUTTE LE ULTIME DOMENICHE DEL MESE
(ESCLUSO AGOSTO E DICEMBRE)

- TUTTE LE  DOMENICHE DEL MESE DI
NOVEMBRE

ORARIO DI APERTURA: -  dalle ore 10,30
   alle ore 12,00

QUOTE DI ISCRIZIONE ANNUALE  (rif. anno 2022)

- Soci ordinari:   15,00 Euro           - Ragazzi: gratis
 (fino ad anni 18)

Visitate il nostro sito Internet
http://sommafil.altervista.org

Per informazioni in rete scrivete a:
sommafil@altervista.org

..dal 1956 forniamo assistenza ai collezionisti
della nostra Città e ci adoperiamo per la
diffusione della filatelia ..



ATTIVITA’ DEL CIRCOLO FILATELICO CIPRESSO

Principali attività del Circolo Filatelico Cipresso:

� Partecipazione all’attività filatelica nazionale;
� Sviluppo rapporti di scambio idee e nozioni con altre

associazioni filateliche;
� Organizzazione di mostre filateliche;
� Partecipazione a mostre, riunioni e conferenze a

scopo propagandistico della filatelia;
� Supporto e assistenza filatelica agli Associati.
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L’Associazione non ha scopi di lucro ed è sostenuta dalle
quote associative annualmente versate dagli iscritti

Ai Soci iscritti viene offerto:

� Assistenza tecnico – filatelica sulle collezioni;
� “Servizio Novità” : prenotazione e reperimento delle

nuove emissioni in area filatelica (francobolli,
bollettini ministeriali, buste, cartoline, interi postali
ecc.);

� “Servizio scambi”: organizzazione degli scambi di
francobolli fra Soci

� Possibilità di acquistare materiale filatelico (album,
fogli di aggiornamento ecc.) a prezzi scontati;

� Incontri mensili presso la sede Sociale  con la
presenza di un socio / commerciante filatelico;

� Possibilità di visionare presso la sede cataloghi, e
riviste filateliche;

� Il “Notiziario Filatelico”: rivista quadrimestrale,
organo ufficiale dell’associazione;

� Informazioni tempestive sulle attività sociali
disponibili per posta elettronica  /  Internet .

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

Il Circolo Filatelico Cipresso raccoglie le adesioni (anno
2022) di 26 Soci.

Il coordinamento delle attività sociali è affidato al Consiglio
Direttivo dell’Associazione composto da 5 Soci che viene
rinnovato ogni triennio.

Attualmente le cariche sociali, (previste dallo statuto), e le
altre responsabilità gestionali / organizzative sono così
rappresentate:

cariche Sociali:

� Presidente      sig.  Budelli Roberto

� Vice Presidente      sig.  Rossi Luca

� Consiglieri  sig.ra  Trevisan Maria Grazia

     sig.  Casale Carlo

     sig.  Patete Giovanni

attività e Servizi:

� Segreteria  sig.ra  Trevisan Maria Grazia

� Servizio Novità      sig.  Bulloni Dario

� Redazione Notiziario      sig.  Budelli Roberto

� Mostre e Convegni      sig.  Casale Carlo

� Promozione Circolo
   e rapporti con i Soci      sig.  Patete Giovanni

     sig.  Rossi Luca


