Assemblea annuale AICPM
Sabato 24 maggio 2014 nell’ambito di Veronafil 2014, in una saletta gentilmente concessa dalla
Scaligera.
Presiede : Ercolano Gandini
Verbalizza : Mariagrazia De Ros
Alla presenza di un buon numero di soci Presidente dell’assemblea dà la parola all’ ing. Macrelli
per l’illustrazione del primo punto dell’ O.d.G.

Rendiconto al 31.12.2013 e approvazione
Vengono presentate le varie voci del bilancio da cui si rileva un soddisfacente avanzo di cassa.
Bilancio positivo da tenere comunque ovviamente sotto controllo.
Molto importante da questo punto di vista l’andamento delle vendite sociali, discreto ma
sicuramente migliorabile. Il ricavato , in percentuale, consente infatti la distribuzione gratuita ai
soci delle pubblicazioni annuali. Il Presidente anticipa che probabilmente il prossimo sarà l’ultimo
volume totalmente gratuito. Molto dipende dalla diponibilità di Poste Italiane.
Il rendiconto di bilancio viene approvato all’unanimità.

Relazione del Presidente Macrelli
Riprende la parola Ercolano Gandini che si scusa per gli inconvenienti della “location” e rivela le
difficoltà riscontrate nel reperimento di spazi adatti all’interno del padiglione 9 strutturato,
quest’anno, in maniera diversa. Il tutto a fronte di richieste economiche esorbitanti.
La parola passa all’ ing. Macrelli per la relazione che sarà forzatamente breve a causa della
pessima acustica della saletta.
Ecco, comunque, in sintesi i punti trattati :
La rivista : tutto OK, l’importante è che arrivino articoli interessanti. Vi è stato il cambio dello
stampatore con un risparmio economico notevole. Per il secondo volume AOI, però probabilmente
non si cambierà la tipografia visto il buon risultato ottenuto nella stampa del volume precedente.
Il numero dei soci aumenta ma preoccupa il mancato rinnovo di molti.
Andamento delle vendite discreto anche se in massima parte i partecipanti sono un po’ sempre gli
stessi.
Sportelli filatelici : dei problemi relativi si parla ormai da tempo. Nuovo invito ai soci ad inviare
email di segnalazione che saranno inviate una per una ai responsabili di Poste Italiane.
Italia 2015 : probabilmente si farà anche se non c’è ancora nulla di definitivo, malgrado la
Federazione da tempo abbia proposto data, location, regolamento, ecc.

Varie ed eventuali
Bruno Crevato-Selvaggi legge la motivazione dell’iscrizione di Otello Bortolato nell’ Albo d’ oro
della Filatelia Italiana.
Non essendovi più nulla da discutere e deliberare l’assemblea si chiude alle ore 11.10.

