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Resoconto iniziative del 2018 

Nel 2018 il circolo ha organizzato: 

 due mostre per carnevale Sala ACREL via Verdi 247  Mostra carri vincitori con relativo catalogo . 

Mostra alla Cittadella del Carnevale Le Mascherate di Gruppo con relativo catalogo. I cataloghi della 

mostra dei carri sono stati tutti venduti. I cataloghi della mostra delle mascherate di Gruppo son stati 

venduti al 98%.  

  Oltre ai consueti giri e annullo filatelico di Carnevale sono state realizzate 3 cartoline con 

proventi devoluti per beneficenza: intero postale in memoria del presidente Elio Tofanelli 

(proventi erogati alla Croce Verde), intero postale in memoria di Gilbert Lebigre (proventi 

erogati Poveri Vecchi) e intero postale in memoria di Simonetta Puccini (proventi da erogare 

poveri vecchi): di questo intero sono stati venduti solo il 50%. Il direttivo ha deciso comunque 

di devolvere € 100 ai poveri vecchi mettendo la differenza dalle casse del Circolo. 

 Il circolo in collaborazione con altre associazioni cittadine in occasione del centenario della fine 

della Grande Guerra ha realizzato a Villa Paolina la mostra su Elvira Bonetti con relativo 

annullo e materiale filatelico, in parte invenduto. 

  In complessivo il bilancio del 2018 si è chiuso in positivo nonostante sia rimasto nella 

disponibilità del circolo materiale filatelico che sarà riproposto nei successivi eventi. A fine 

2018 sul conto corrente del circolo erano presenti € 7.000,00, in cassa € 2.155,26. 

Nel 2019 il circolo ha organizzato: 

 Mostra sui manifesti del Carnevale in fondo preso in locazione temporanea sul Viale 

Manin, 17 (all’interno del corso) con relativo annullo filatelico (d’iniziativa) e materiale 

filatelico. Oltre ai consueti giri sono state realizzate 100 serie di n. 46 cartoline cadauna 

con le immagini di tutto ciò che è sfilato in passeggiata. Della mostra realizzato catalogo 



con proventi devoluti in beneficienza. La vendita del catalogo è stata inferiore alle 

aspettative, il presidente ha deciso di erogare comunque la somma di € 100,00 

all’Associazione cittadina “Il Germoglio”, prelevandoli dal resoconto generale della 

mostra. Il Germoglio ha inviato una lettera di ringraziamento. 

 Riallestimento preso Sala ACREL via Verdi 247  della Mostra carri vincitori con nuova 

stampa del relativo catalogo aggiornato e totalmente rivisto. Le copie del catalogo sono 

state tutte vendute. 

 Sono inoltre state realizzate n. 100 cartoline da foto originali dei carri vincitori di prima e 

seconda categoria che in occasione della cerimonia di premiazione sono state donate ai 

carristi Allegrucci e Borri/Croci. L’iniziativa è stata molto apprezzata ed i carristi hanno 

sentitamente ringraziato. 

 Sono stati realizzati n. 2 interi postali e due buste per le squadre vincitrici Torneo 

Viareggio Cup. Le biste sono esaurite e sono rimasti pochi interi. 

In complesso il rendiconto delle attività del 2019 è il seguente: 

 spese 8.948,80 ( x mostra carnevale vedi dettaglio) 

 incassi 6.748,80 

 pagate da fondi cassa € 1.100,00 

Successivamente alla chiusura della mostra è stato incassato l’importo di € 867,40 dovuto alla 

vendita delle cartoline appartenenti alle n. 100 serie realizzate sul carnevale, alla vendita delle 

cartoline delle squadre vincenti, vendita di alcuni cataloghi 2019 e materiale filatelico realizzato 

in occasione di precedenti manifestazioni, in disponibilità del circolo, a socie collezionisti 

anche fuori Viareggio. 

Sia nel 2018 che nel 2019 è stato mantenuto il sito del Circolo, grazie al quale sono tenuti 

contatti con la maggior parte dei circolo italiani. 

La perdita provvisoria degli eventi 2019 è pertanto pari ad € 232,20, facciamo però presente che 

devono essere ancora incassati importi relativi a materiale prenotato e non ancora consegnato. 

Il saldo attuale del conto corrente è circa € 6.200,00: è stato erogato al commercialista la 

somma di € 750,00 per tre anni di amministrazione. In cassa sono disponibili € 3.104,30. 

Sostanzialmente, a seguito anche delle entrate derivante dal pagamento delle quote sociali 

l’attuale bilancio è in attivo con un leggero incremento circa € 180,00 rispetto al 2018. 

Ringraziamo tutti i soci e gli amici che hanno collaborato alla realizzazione dei diversi eventi, 

in particolare Carlo Benedetti, Carlo Garibaldi, Giampaolo Ghilarducci, Paolo Giovannetti, 

Lamberto Mazzoni, Mario Niccolai, Pirrone Maurizio, Emilio Zappalà. 



Per la restante parte del 2019 si lavorerà alla realizzazione del grande evento previsto nel 2020 

per celebrare i 200 anni di elevazione di Viareggio a città. Il circolo collaborerà con tutte le 

principali associazioni cittadine per stilare un programma che in linea di massima dovrebbe 

prevedere l’allestimento di una grande mostra itinerante di pannelli sui principali avvenimenti e 

storia della città. Nel corso di una specifica riunione operativa saranno assegnatele tematiche da 

sviluppare da parte delle diverse associazioni. Sono già stati contattati a tal fine gli studiosi e gli 

appassionati di storia cittadina. Il prossimo direttivo delibererà in merito all’evento, con relativo 

annullo filatelico ed in merito all’eventuale mostra di carnevale che sarà realizzata se si 

troveranno idonei spazi per l’allestimento, visto che la Fondazione Carnevale non concede più 

l’Hangar e viste le oggettive difficoltà d trovare fondi in affitto, senza contare le notevoli spese. 

Si ricorda inoltre che il circolo ha sottoscritto convenzioni con numerosi esercizi commerciali 

cittadini che garantiscono interessanti sconti ai soci. Chi ancora non avesse avuto le relative 

tessere può richiederle al presidente. 

Si propone la nomina aggiuntiva nel futuro direttivo di un socio incaricato della numismatica. 

 

Si passa ora alla votazione per il rinnovo del direttivo ricordando che tutti i soci in regola con il pagamento 

della quota sociale, tranne i soci giovani, sono elettori e sono eleggibili e che si possono esprimere fino ad 

un massimo di 7 preferenze.  Il voto è a scrutinio segreto. E’ possibile il voto su delega o per posta. 

I soci aventi diritto al voto sono n. 87. 

Si comunica che molti soci non essendo certi di poter garantire la presenza hanno già votato per posta o 

consegnando la scheda in busta chiusa al presidente. I soci che hanno già votato sono n° 52. 

Saranno distribuite le schede che saranno inserite nell’urna insieme alle buste chiuse di ci ha già votato. 

 

Si chiede la disponibilità di n° 2 dei presenti ad affiancare il segretario per lo scrutinio. 
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