Priorità ai Circoli nostri abbonati

di Tania Piunno

Circolo Culturale Filatelico «Giorgio Rotoloni» - Castiglione della Pescaia (GR)
Dal Presidente Rolando Giannone (in foto) riceviamo risposta ad alcune domande

1)	Potrebbe anticiparci le iniziative, i programmi che si realizzeranno durante questo anno 2022 o alcuni suggerimenti per
esperienze positive già vissute?
Nel 2022 al momento non sono previsti eventi perché, come tutti, stiamo uscendo dalla crisi della pandemia e poi con l’inizio della
stagione estiva abbiamo un naturale blocco causato dagli impegni di lavoro dei soci. A partire dal prossimo ottobre inizieremo l’organizzazione di una piccola mostra locale per il periodo natalizio dedicata alla storia paesana attraverso documenti postali e cartoline..
2)	Da alcuni anni il “Progetto Giovani” ha avuto seguito tra gli associati iscritti al Circolo; quale il relativo successo?
Il coinvolgimento dei giovani verso la filatelia in una piccola località come Castiglione della Pescaia è molto difficile oltre tutto accentuato
dalla pandemia quindi possiamo affermare che al momento non sono soddisfatto… ma non molleremo.
3) Ritiene più opportuno insistere sulla partecipazione dei giovani (15/20 anni) o semplicemente dell’adulto quarantenne?
Indirettamente ho già risposto, creare nuovi collezionisti non è facile ma anche attrarre gli adulti non sarà facile ma dobbiano comunque
insistere.
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?
Beh, sono 2 “mondi paralleli”. Per chi è un collezionista la raccolta delle novità è più semplice ma in un secondo momento, quando il
collezionista diventa più curiosso ed interessato allora il passaggio alla tematica o alla storia postale è obbligatorio. La fortuna del nostro
circolo è che abbiamo soci che sono in grado di avviare a queste nuove avventure sperando di essere come Cimabue con Giotto..
5)	La presenza sul nostro territorio di ben quattro Stati di lingua italiana, agevola il collezionista?
Sinceramente credo di no, dal 1960 al 1990 molti sono stati invogliati a collezionare tutti e 4 gli Stati, oggi vista anche la situazione
economica la tendenza è solo Italia ed abbandono delle collezioni interessanti come Vaticano e San Marino.
6)	Durante gli incontri nella propria sede, potrebbe essere vantaggioso un intervallo con giochi a scacchi, dama o carte o
ancora lotterie pro terremotati o opere di assistenza sociale. Operando un intervallo di tè?
Le nostre riunioni sono già abbastanza “strane” perché spesso oltre che parlare di collezionismo in generale facciamo lunghe pause dedicate
agli eventi paesani accaduti nelle 2 settimane precedenti (ci incontriamo ogni 2 settimane).
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?
In passato i precedenti presidenti hanno istituito premi e promosso convegni ma purtroppo il succcesso è stato sempre sotto le aspettative perché
nel periodo estivo non siamo in grado di organizzare eventi a causa degli impegni dei soci, nel periodo invernale sono le dimensioni del paese
troppo piccolo che non aiutano.
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?
Esperienze precedenti avevano dato buoni risultati, abbiamo in testa la volontà di organizzare una gita di 2-3 giorni con visita a
qualche convegno filatelico da integrare con visita alla città come abbiamo fatto con Riccione e San Marino (convegno, museo e svago).
9) L’appuntamento nella propria sede resta ottimale, avete anche provato un pomeridiano / serale / festivo in una sala riservata
del miglior bar di zona? L’evento potrebbe commemorare un libro, un cortometraggio, uno stilista di moda.
Sinceramente no, è una buona idea e proveremo magari in un futuro prossimo a fare ciò.
10) In questa particolare riunione si potrebbe ricevere, da alcuni operatori di zona, la loro presenza con omaggi della loro azienda
da distribuire agli intervenuti?
L’enogastronomia porta sempre buoni risultati ma credo che il rischio sia di distrarre dalla filatelia i partecipanti all’incontro.
11) Delle varie soluzioni descritte, quali di esse avete già realizzato con successo?
La storia del nostro circolo e l’esperienza dei nostri soci porta a credere che le mostre dedicate al territorio siano le più adatte a coinvolgere realtà
come la nostra. Ma come già detto non bisogna mollare e cercare qualche strada nuova per fare avvicinare nuove persone alla nostra bellissima
passione.

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