Verbale della riunione congiunta dei consigli direttivi
dell’Associazione Filatelia Italiana Specializzata (A.F.I.S.)
e dell’Associazione Italiana Filatelia Specializzata (A.I.F.S.)
In data 12 luglio 2015 alle ore 10.00, in Bologna, nei locali del circolo Bononia,
in via Castiglione n. 1, previa regolare convocazione, si è tenuta la riunione dei
Consigli Direttivi dell’A.F.I.S. e dell’A.I.F.S., promossa allo scopo di giungere alla
riunificazione delle due associazioni.
Risultano presenti:
Alberti Cesare Ferruccio
Baratta Luca
Brusa Giorgio
Carraro Gianni
Cassanelli Dino
Durgante Tiziano
Giovanardi Carlo
Giuliani Massimo
Manelli Marcello
Hanno giustificato la propria assenza: Paolo Bianco, Giacomo Bracciotti, Antonio
Cremonini, Michele Iuliano, Mario Perini, Giovambattista Spampinato, Mario
Stefanucci, Aniello Veneri, Danilo Vignati.
I presenti concordemente assegnano il ruolo di moderatore della riunione a Massimo
Giuliani e quello di segretario verbalizzante a Tiziano Durgante. Massimo Giuliani fa
notare che vi è differenza di natura legale tra la fusione per unione delle due
associazioni e la fusione per incorporazione di un’associazione nell’altra; evidenzia
inoltre che questa seconda possibilità appare più semplice e con minori adempimenti
burocratici.
Segue una breve dichiarazione d’intenti da parte dei due Presidenti Giorgio Brusa
(AFIS) e Marcello Manelli (AIFS) che riconoscono l’importanza e l’efficacia per il
bene della filatelia specializzata di una riunificazione tra le due associazioni.
Si passa alla discussione dei diversi punti posti all’ordine del giorno congiuntamente
stilato:
1)

Denominazione dell’Associazione
I convenuti convengono di conservare il nome di A.F.I.S. in ragione del fatto
che è, tra le due, l’associazione che storicamente ha rappresentato per prima la
filatelia specializzata all’interno del panorama filatelico nazionale.
Viene proposto in visione agli intervenuti un nuovo logo e un numero “saggio”
del notiziario. Si conviene che la circolare periodica pubblicata
dall’Associazione porterà come titolo “L’ODONTOMETRO” e come
sovratitolo ma più in piccolo “LA RUOTA ALATA”, la numerazione per il
1

momento sarà doppia ma con numero principale quello de La Ruota Alata;
In ordine alla stampa del notiziario i presenti prospettano la possibilità di una
riduzione dei costi grazie alla individuazione di nuove tipografie.
Gianni Carraro si fa parte diligente per ottenere gratuitamente degli spazi
pubblicitari sulla nuova edizione del Catalogo Sassone Specializzato in uscita
per fine anno.
Circa il sito INTERNET i presenti convengono di rinviare ogni decisione dopo
aver interloquito con i soci Riccomini e Borgogno che sono in possesso delle
competenze tecniche su questo tema.
2)

Approvazione della bozza preliminare dello Statuto.
Viene esaminata la bozza di statuto articolo per articolo. I presenti ritengono
opportuno rimandare ad una successiva riunione l’esame del punto 11) dello
statuto relativo al regolamento del servizio scambi di francobolli e materiale
filatelico fra gli associati.

3)

Quote annuali tipologia associati:
I presenti convengono che per l’anno 2016 le quote di iscrizione all’A.F.I.S.
(che sostanzialmente da diritto di ricevere la circolare in formato cartaceo a
mezzo posta, oppure in formato digitale a mezzo email) sono saranno le
seguenti:
Soci Ordinari
Soci Sostenitori
Soci Accademici
Soci Onorari

35€ formato cartaceo, 25€ formato digitale;
70€ formato cartaceo, 50€ formato digitale;
50€ formato cartaceo e digitale
nessuna quota

4)

Nomina e composizione del Consiglio Direttivo.
I presenti ritengono opportuno procedere alla nomina di un Consiglio Direttivo
ad Interim che gestisca l’attuale fase di transizione e guidi il sodalizio sino alla
indizione di elezioni per il rinnovo degli organi associativi.
Viene pertanto deliberata la seguente composizione del Consiglio Direttivo:
Marcello Manelli presidente;
Tiziano Durgante segretario (con delega a vice-presidente);
Danilo Vignati tesoriere;
Baratta Luca consigliere;
Giorgio Brusa consigliere;
Massimo Giuliani consigliere;
Michele Iuliano consigliere.
A questi sarà delegata la individuazione del regolamento elettorale.

5)

Nomina e composizione della Commissione Accademici.
I presenti ritengono opportuno procedere alla nomina della Commissione
Accademici ad Interim sino alla indizione di elezioni per il rinnovo degli
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organi associativi
Viene pertanto deliberata la seguente composizione della Commissione
Accademici:
Giacomo Bracciotti, accademico (presidente);
Cesare Ferruccio Alberti, accademico;
Paolo Bianco, accademico;
Gianni Carraro, accademico;
Dino Cassanelli, accademico.
6)

Proposta di Soci Onorari.
I presenti deliberano di conferire l’onorificenza di socio onorario a Danilo
Bogoni e Carlo Giovanardi e di socio accademico-onorario a Luigi Sirotti.

7)

Problematiche tecnico-amministrative di interesse generale connesse alla
riunificazione:
Come già accennato al punto 2) i presenti ritengono di rinviare a nuova data la
definizione delle nuove regole del servizio di scambi anche alla luce di
eventuali risvolti di carattere fiscale, demandati al consigliere Michele Iuliano.
Viene inoltre rinviata la verifica della situazione di cassa relativa alle due
associazioni e la ricognizione sulle quote pagate dai soci dell’A.F.I.S. nel
periodo pregresso, a fronte del mancato invio agli stessi delle circolari
periodiche; è allo studio una soluzione di ristorno dei soci.

8)

Varie ed eventuali:
Nel quadro di quanto previsto ai precedente punti (rinnovo degli organi
associativi, ristorno soci, esclusione soci morosi ecc.) i presenti deliberano di
procedere alla riorganizzazione dell’elenco soci (alcuni presenti sia in A.F.I.S.
che A.I.F.S.) e concordano le attività da tenere a breve relativamente ai
rapporti con la federazione, gli enti istituzioni, le azioni pubblicitarie della
nuova A.F.I.S. su testate filateliche e siti internet dedicati.
Viene infine deliberato il rifacimento del modulo di iscrizione con aggiunta
dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali nel quadro degli obblighi
di riservatezza imposti dalla Legge.

Alle ore 16 non avendo altro da discutere viene chiusa la riunione del che il presente
verbale, letto, confermato e sottoscritto dai due presidenti e dal segretario
verbalizzante.
Bologna, 12 luglio 2015
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