
CLUB FILATELICO LUGANO 

 Lugano, 20 novembre 2016 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Care colleghe e 
Cari colleghi 
 
Mi rallegro invitarvi anche quest’anno alla tradizionale “Giornata del francobollo” che da oltre un 
decennio il Club Filatelico Lugano riesce a riproporre grazie alla costante generosa collaborazione e 
gentile disponibilità del Circolo Filatelico del Mendrisiotto, soprattutto su espresso desiderio del 
suo presidente, Kurt Baumgartner. La manifestazione si terrà, durante il fine settimana di sabato, 3 e 
domenica 4 dicembre 2016, nella sala Monte Morello della Galleria Baumgartner a Mendrisio – vedi 
programma allegato alla presente circolare. 
  
Per ragioni organizzative, vi invito gentilmente a voler rispondere alle sottostanti domande:  

1. Se avete qualche premio da mettere in palio per la riffa organizzata in occasione di questa 
manifestazione, siete pregati di portarla direttamente a Kurt, al più tardi entro giovedì, 1° 
dicembre 2016 (o anche nei giorni prima – escluso il lunedì) oppure portarlo a me entro 
mercoledì, 30 novembre 2016 a casa mia. 
 

2. Se siete disponibili a presenziare il Club Filatelico Lugano durante le due giornate della 
manifestazione (sabato 3 e/o domenica 4 dicembre), allora non avete che compilare l’allegata 
tabella in Excel, inserendo se il mattino, il pomeriggio oppure durante uno o i due giorni interi. 
Attendo una vostra risposta al più tardi entro domenica sera, 30 novembre 2016, in quanto 
dovrò informare a Kurt i nominativi. 
Me lo potete comunicare anche tramite mail (bellini.gianfranco@bluewin.ch) oppure 
telefonando al 079 / 290 16 84! 

In attesa di un vostro simpatico riscontro, sinora vi ringrazio per la vostra collaborazione e 
disponibilità. 

Cordiali saluti 
Gianfranco Bellini 
Vice Presidente del Club Filatelico Lugano 

G. Bellini 

 
 

P.S.: Vi ricordo che giovedì, 15 dicembre 2016 si terrà la nostra 
tradizionale “PANETTONATA” presso la nostra sede del Bar 
Americano di Lugano Molino Nuovo! 
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