Priorità agli abbonati

di Tania Piunno

CirCoLo FiLateLiCo nuMiSMatiCo “eMPoLeSe” - VinCi (Fi)
Dal Presidente Franco Moscadelli riceviamo risposta ad alcune domande
1)Potrebbe anticiparci le iniziative, i programmi che si realizzeranno durante quest’anno 2019?
Quest’anno, nei molteplici eventi per il 500° anniversario della morte di Leonardo Da Vinci, la nostra XXIX^ manifestazione
“Emporium” sarà imperniata nella “Giornata della aerofilatelia” in collaborazione con l’AIDA, (associazione italiana di
aerofilatelia) il 14 e 15 settembre, proprio all’inizio del nuovo anno filatelico 2019-2020, proprio nel territorio dove ha vissuto il
nostro Genio Vinciano.
2) Da alcuni anni il “Progetto Giovani” ha avuto seguito presso gli associati iscritti al Circolo; quale il relativo successo?
Sono tanti anni che il sottoscritto porta la filatelia nelle scuole e tramite concorso, fa eseguire agli alunni delle scuole medie del
comprensorio empolese i disegni per l’annullo commemorativo di Poste Italiane, per la cartolina e per il manifesto. Tantissimo entusiasmo, molti visitatori con i genitori e gli insegnanti ma in dieci anni nessun nuovo iscritto minorenne.
3) Ritiene più opportuno insistere sulla partecipazione dei giovani (15/20 anni) o semplicemente dell’adulto quarantenne?
Insistiamo ugualmente sulla partecipazione dei ragazzi alle manifestazioni con omaggi di francobolli e monete ma i nuovi soci che
si iscrivono sono sempre più che adulti. Seminiamo e speriamo nel futuro.
4) Le emissioni di novità da parte delle Amministrazioni vengono seguite o è preferibile consigliare la raccolta su una
tematica o sulla storia postale o semplice numismatica e delle due, quale ha maggior successo e seguito?
Al nostro circolo abbiamo come soci dei commercianti che procurano a richiesta dei soci, le novità emesse, sia francobolli che monete.
La filatelia in generale e la storia postale hanno un maggior seguito al nostro circolo.
5) La presenza sul nostro territorio di ben quattro Stati di lingua italiana, agevola il collezionista?
Si, alcuni soci collezionano anche tutti e quattro gli Stati sopra descritti.
6) Durante gli incontri nella propria sede, potrebbe essere vantaggioso un intervallo con giochi a scacchi, dama o carte o
opere di assistenza sociale. Operando un intervallo di tè?
Al circolo ci ritroviamo il martedì sera dopo cena per parlare di filatelia e numismatica, trovare varianti per specializzare raccolte e
collezioni per la nostra mostra o per partecipare al campionato di filatelia, il tempo a disposizione non è molto per cui non abbiamo
intervalli per giochi diversi dal nostro hobby preferito.
7) Premiare ed invitare un Personaggio sportivo, universitario, imprenditore, artigiano, religioso, militare, botanico che, in massimo mezz’ora, racconti la propria esperienza, anche collezionistica, intervallata da qualche domanda dei presenti?
Si, abbiamo fatto anche questo per tre o quattro volte, proiezioni di collezioni e di fotografie, spiegazioni di trucchi per riconoscere
falsificazioni e altro. Speriamo di farne altri.
8) Organizzare una gita con visita ad un museo o una serata al teatro o una passeggiata domenicale a piedi o in bici potrebbe facilitare gli incontri?
Sì, potrebbe. Abbiamo organizzato solo gite alle più importanti manifestazioni nazionali, a qualche asta ed a qualche museo. La
media anzianità dei soci limita altre forme di aggregazione nei week end.
9) L’appuntamento nella propria sede resta ottimale, avete anche provato un pomeridiano / serale / festivo in una sala riservata
del miglior bar di zona?
Sì, abbiamo provato a ritrovarsi il sabato pomeriggio, ma senza l’apporto di qualche commerciante e vario materiale non c’è una
sufficiente partecipazione.
10) Siete un circolo aperto ininterrottamente da quasi 55 anni, soffrite anche voi per mancanza di nuove iscrizioni?
Sì, soffriamo anche noi. Negli anni ’80 i nostri soci erano più del doppio di quelli di ora. Non c’è ricambio generazionale ed i giovani
di oggi non hanno specifici hobby particolari per mancanza di tempo. Il “telefonino” si sta “prendendo” una parte di vita dei nostri
ragazzi e penso che ormai non ci sia più un rimedio valido.
11) Delle varie soluzioni descritte, quali di esse avete già realizzato con successo?
Il maggior successo lo ha “Emporium”, Borsa scambio del collezionista. È la manifestazione più seguita a carattere filatelico, numismatico
e di cartoline della Toscana, che viene fatta nel terzo week end di settembre. Quest’anno compie 29 anni e si preannuncia di notevole
interesse con la collaborazione di Poste Italiane. Un plauso va anche alla organizzazione Mostremercato che ci aiuta nella logistica, ai soci
ed al consiglio tutto e naturalmente ai commercianti che saranno presenti al convegno commerciale.

Prosegue la nostra iniziativa editoriale di intervistare i Presidenti dei Circoli nostri abbonati. Inseriamo il
nominativo nell’apposita pagina «Noi leggiAMO» e proponiamo al lettore alcune risposte a quesiti di attualità.
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