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OGGETTO: VERBALE RIUNIONE DIRETTIVO CIRCOLO PUCCINI  21.09.2017 
 
 In data 21 settembre 2017 alle ore 15 presso la sede legale del circolo sita presso l’abitazione di 
Silvano Pasquali in via IV Novembre, 156 a Viareggio si è riunito il direttivo del Circolo Filatelico 
Giacomo Puccini. Presenti Pasquali Silvano, Rosi Alessandra, Gabriele Pardini, Paolo Giovannetti, 
Giampaolo Ghilarducci. Assenti in quanto impossibilitati ad intervenire per motivi di lavoro Gabriella 
Pasquali e Marco Cinquini, che hanno delegato rispettivamente Silvano Pasquali e Giampaolo Ghilarducci. 
Presente il socio Franco Pocci invitato da Pasquali. In assenza della segretaria il presente verbale viene 
redatto dal consigliere Giovannetti. 
 
I inizia a discutere gli argomenti all’ordine del giorno: 
 

1) Mostra 2018 – Mascherate in Gruppo 
Pasquali passa la parola a Giampaolo, che spiega come allestire la mostra. Silvano propone di 
realizzare due giri di cartoline: uno con le mascherate e l’altro con le medaglie commemorative su 
Viareggio realizzate negli anni ’60 dal Carnevale di Strasburgo. Sarà realizzato un annullo filatelico 
speciale ed catalogo della mostra. Il ricavato delle vendite sarà devoluto a beneficio dell’Istituto 
‘Poveri Vecchi’. Dovrà essere presentata formale richiesta alla Fondazione Carnevale per 
l’autorizzazione alla realizzazione delle cartoline delle Mascherate in Gruppo scelte tra quelle degli 
anni 1940 (la più vecchia), 1946, 1973, 1980, 1990 e 2000.  
 

2) Il più bel francobollo del 2016 
Silvano porta  a conoscenza del fatto che la presidente della Fondazione è stata informata della 
pubblicazione sul giornale ufficiale della Federazione Filatelica della notizia che il francobollo del 
Carnevale 2016 è stato giudicato ‘Il più bello del 2016’. E’ intenzione di Silvano realizzare una 
specie di folder con le cartoline ufficiali emesse dalla Poste nell’occasione dell’emissione. Ha 
parlato con la dottoressa Ceccarelli Carla, responsabile dell’ufficio filatelico di Poste per la 
Toscana, che ha proposto di fare un folder ufficiale, che avremmo dovuto acquistare in n.1000 
esemplari con uno sconto del 10%, per una spesa di € 5.400,00. Pasquali ha comunicato che il 
Circolo non ha le risorse per sostenere una tale spesa. Pasquali ha richiesto di poter avere un 
congruo numero di francobolli del carnevale da utilizzare per il prossimo annullo del carnevale 
2017. Attendiamo risposta. 
 

3) Sede 
Si decide di richiedere all’Acrel nella persona di Monciatti l’utilizzo della sala di Via Verdi per le 
riunioni del Circolo ed eventuali mostre. Sarà inoltrata quanto prima una richiesta scritta. 
 

4) Cartolina per Zefiro Rossi 
Silvano informa il direttivo che è stata realizzata la cartolina in memoria di Zefiro Rossi. Il ricavato 
delle offerte sarà devoluto al Museo della Marineria. Un blocchetto di ricevute ed un congruo numero 
di cartoline è stato consegnato al socio Avvocato Franco Pocci, che parteciperà agi eventi organizzati 
dal Museo per raccogliere le offerte. 
 
 



 
5) Mostra sui manifesti Ufficiali del Carnevale 

Silvano prenderà contatto con il fotografo ufficiale ufficiale del Carnevale Mazzei per conoscere il 
costo per le foto dei manifesti ufficiali del Carnevale di Viareggio per una eventuale mostra da 
realizzare nel 2019.  
 

6) Richiesta patrocino per celebrazioni 60° anniversario morte di Enrico Pea. 
Si esamina la richiesta della socia Lidia Cerri che richiede il patrocinio del circolo e l’utilizzo del 
logo per la pubblicazione di un volume su Enrico Pea e la realizzazione di un evento in occasione 
della presentazione del volume stesso, a cura e spese della socia. La socia propone inoltre la 
realizzazione da parte del circolo di un annullo filatelico in occasione del suddetto anniversario, che 
cadrà l’11 agosto 2018.  
 
Tutte le proposte sono approvate all’unanimità. 
 
La seduta si chiude alle ore 16.45. 
 
Firme 
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