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COSA E’LA MAXIMAFILIA? E’ LA REALIZZAZIONE DELLA MASSIMA CONCORDANZA
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CODIFICATE ED ACCETTATE UNIVERSALMENTE A LIVELLO MONDIALE
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In copertina
Tina Modotti- 80°anniv. Morte
Em.18 -2-2022 Italia
ASI – I°G Ravenna
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SOCI SOSTENITORI
SUPPORTING MEMBERS
I nostri soci sottoindicati sono Soci sostenitori della Nostra associazione per il 2022
avendo versato la quota di €50, che qui ringraziamo sentitamente e pubblicamente.
Sig. Andrea Corsini
tessera n. 453
Sig Livio
Foti
tessera n. 504

BENVENUTO AI NUOVI SOCI
WELLCOME TO NEW MEMBERS
La Redazione ed i Soci tutti danno il benvenuto al nuovo Socio che è entrato a
far parte della nostra famiglia:
Tessera n.820. Circolo Filatelico Numismatico Palazzolese via Roncaglie 2/A
25036 Palazzolo S/O
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LETTERA DEL PRESIDENTE
LETTER FROM PRESIDENT
Cari amici,
eccomi di nuovo a voi, sono già passati quattro mesi dal nostro ultimo incontro, e tante
cose sono cambiate, altre sono in fase di cambiamento, ed altre ancora sono rimaste
ancora come prima.
-Le cose che non si riesce a far cambiare sono le timbrature delle poste italiane. Noi
mandiamo le Cartoline affrancate da timbrare col disegnino della posizione su cui colpire
il francobollo e ci vengono restituite con delle timbrature che fanno a dir poco
…rabbrividire. Eppure basterebbe inchiostrarli di più, oppure se questo non è possibile,
cambiare la materia di cui è fatta l’impronta. Noi vediamo delle timbrature di altre nazioni
che sono veramente impeccabili: tutte le nazioni timbrano molto meglio dell’Italia vedi
Svizzera, Vaticano, Egitto, Baharein…. E noi? Non abbiamo neppure amor proprio…!
Purtoppo si assiste ad una involuzione in tutto, e anche la timbratura è soggetta a questo
fenomeno. Invece di migliorare, si peggiora sempre nella qualità nonostante tutta la
tecnologia! E questa è una delle cause della agonia della filatelia.
-In questo numero abbiamo inserito il regolamento per scegliere la CM che parteciperà
al concorso della più bella CM del mondo. Vi prego di farlo al più presto. Quest’anno
ovviamente si dovrà scegliere la cartolina del 2021:tutte le CM realizzate in quell’anno
sono caricate nel nostro sito al link “Novità”.
-Abbiamo aperto un canale per lo scambio di CM con la Francia, come avveniva una
volta. Chi lo curava si è ritirato da questo servizio, per cui adesso siamo in grado di
seguirlo noi; tutte le richieste vanno fatte al Vicepresidente o a me. Quindi si faccia avanti
con noi chi vuol continuare a collezionare la Francia
-Troverete qui anche la proposta di un’offerta speciale per lo smaltimento delle giacenze
di cartoline degli anni precedenti. Questa offerta avrà scadenza per un anno, e potrete
vedere il materiale al “link” Novità del nostro sito. Basta guardarlo e comunicare quanto
di interesse all’indirizzo indicato. Occorre vedere ed usare il nostro sito, diversamente
non avrebbe alcun senso avere un sito per cui si pagano dei soldi
per mantenerlo.
-Ancora non si conosce il calendario delle manifestazioni per quest’anno, ma so che la
federazione sta considerando le date con i Circoli e con poste italiane,ci sono problemi
logistici ed espositivi. Comunque speriamo che vengano superati al più presto.
-Volevo ricordare di rinnovare al più presto la vostra associazione a chi ancora non lo
avesse già fatto,e ricordate che abbiamo bisogno di nuovi soci e di nuovi collezionisti.
Non voglio più tediarvi, colgo l’occasione per farvi i miei più sentiti auguri di Buona
Pasqua,a voi ed alle vostre famiglie e soprattutto anche di Buona Salute.
Rosario D’Agata
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NOVITA’ ITALIA

Eccellenze dello Spettacolo
Gino Cervi
Em. 27-8-2021 Italia
ASI-I°G Bologna

Eccellenze dello Spettacolo
Vittorio De Sica
Em. 27-8-2021 Italia
ASI-I°G Sora

Oropa- veduta santuario
Em. 29-8-2021 Italia
ASI – I°G Biella Micca

5°cent.incoronazione
Madonna di Oropa.
Em. 29-8-2021 Italia
ASI-I°G Biella Micca

150° anniv.inaug.traforo del Frejus
Em. 17-9-2021 Italia
ASI-I°G Bardonecchia

Grazia Deledda
150° anniv. nascita
Em. 27-9-2021 Italia
ASI-I°G Nuoro Crispi
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27

70°anniv costituz Federaz. Region.
Coltivatori Diretti Siciliana
Em. 28-9-2021 Italia
ASI-I°G Taormina

Vuoi vedere il contenuto del giornale?
Associati all’Associazione Italiana di Maximafilia e lo riceverai
comodamente a casa tua. Fai la ricarica della carta postale sottoindicata
e manda una mail al Presidente o al Vicepresidente di cui trovi tutte le
coordinate in seconda di copertina. Anche la quota associativa è indicata
in seconda di copertina: €30/anno
Per il rinnovo della quota Sociale usare:
Carta Postale Ricaricabile seguente presso tabaccai e presso Uffici
Postali:POSTE PAY EVOLUTION n.° 5333 1711 4267 9105 validità
fin al 7/26 intestata a Claudia Massucco (Cod Fisc. Fiscale
MSSCLD 53D65I693I) IBAN: IT83X3608105138282038782050 per
chi vuole fare bonifico Bancario. Avvisare Il Presidente o il Segretario
sempre con e-mail dopo aver fatto il pagamento per evitare disguidi
le coordinate sono in II di copertina. Grazie

