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BENVENUTO AI NUOVI SOCI 
                                WELCOME TO NEW MEMBERS 
La Redazione ed i soci tutti danno il benvenuto al nuovo socio che è entrato a 
far parte della nostra famiglia ed ha cominciato a collezionare: 
Tessera n.821: Sig. Laviosa Vittorio Via Ferrriera 102/1- 16010 Mele (Ge) 
e-mail: vittorio.laviosa@alice.it 
 
 
 

Una Triste Notizia: è deceduto il sig. Roberto Gottardi collezionista eclettico che 
frequentava ed esponeva in tutte le mostre filateliche. Ha frequentato ed esposto in 
circa mille mostre, un vero record. Riposa in pace e ti sia lieve la terra, caro amico ! 
 
Altra triste Notizia : Siamo tutti vicini e porgo  le condoglianze di tutti i soci  al sig. 
Giuseppe Balboni ,per la perdita dell’adorata moglie che per lui è sempre stata un  
punto d’appoggio ed una colonna fondante. I soci ed il consiglio direttivo tutto porgono 
le più sentite condoglianze.  
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LETTERA DEL PRESIDENTE 
LETTER FROM PRESIDENT 

Cari amici, 
Un altro anno è trascorso: siamo già a Natale, ed eccomi al nostro appuntamento 
quadrimestrale, al resoconto di fine anno. 
 
Come avrete notato da Settembre ci sono stati molti eventi filatelici in cui la Maximafilia 
è stata presente e di cui potrete leggere il resoconto  nelle pagine dedicate. Cerchiamo 
di lavorare e farci conoscere da tutti, perché si nota che molti non sanno che cosa sia 
la Maximafilia; anche voi tutti cercate di darvi da fare in questo senso. 
 
Leggerete i resoconti di Vasto che è andata molto bene, ma anche di Alpe-Adria, che è 
stata una manifestazione molto discutibile. Adesso ci stiamo preparando per la 
manifestazione, ad invito, di Torino, in cui siamo stati invitati dalla Associazione 
Filatelica Subalpina, che, come ben sapete, è stata la prima associazione filatelica 
italiana. 
 
Avevamo scritto una lettera di segnalazione e protesta per le brutte timbrature al 
responsabile della filatelia, ma ad oggi non si è avuta alcuna risposta. Intanto nelle 
Poste Italiane sono in atto dei cambiamenti, per cui vediamo di attendere i nuovi 
responsabili e si prenderà qualche decisione. 
Mi giunge notizia proprio adesso che è stato nominato il nuovo responsabile della 
filatelia. Speriamo che sia possibile intavolare con lui una discussione proficua in 
merito alle timbrature. Sapete quanto per noi sia importante l’annullo! Per cui vedremo. 
Io vi assicuro che percorrerò tutte le strade possibili. 
 
Vi ricordo che occorre rinnovare la quota associativa per 2023, per cui comincio a 
sollecitarvi fin da ora. La quota è sempre 30 euro, invariata da 11 anni, pertanto vi 
prego di essere puntuali. Il rinnovo avviene con carta postale ricaricabile, di cui trovate 
in ultima di copertina le coordinate e le spiegazioni di come operare. Vi ricordo che 
quello indicato è l’unico modo. Inoltre segnalate alla segretaria  il vostro nome. 
Purtroppo  secondo del metodo scelto, le Poste non indicano il nome di chi ha 
effettuato il versamento. 
Da quest’anno 2023, chi volesse ricevere “Qui Filatelia”, organo della 
Federazione, lo pagherà a parte, al prezzo di costo di € 8. Molti essendo iscritti 
ad altre associazioni ricevono già il giornale e potrebbe non interessare. 
 
Ricordo che è in vigore l’offerta cartoline Maximum di cui al nostro giornale n. 122 di 
Aprile 2022,che sarà valida fino al 31 gennaio 2023. Potete vedere tutte le cartoline nel 
nostro sito www.maximafilia.it per cui potete scegliere visivamente quello che vi 
occorre, e indicarci nella mancolista anche la data di emissione. 
Credo di avervi detto tutto, vi raccomando sempre la puntualità nei pagamenti: 
ricordate sempre che l’Associazione è Vostra, di tutti, non di una singola persona. 
Vi auguro un Felice Natale, con i vostri familiari, ed un prospero 2023 in buona salute. 
Rosario D’Agata  
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                                      LE NOVITA’ DEL VATICANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                        
                                                  Ultim’ora 

L’ACCADEMIA DI FILATELIA E STORIA POSTALE HA RINNOVATO IL 
SUO CONSIGLIO DIRETTIVO IL 19-11-2022 

E’ RISULTATO ELETTO ALL’UNANIMITA’ NELL’INCARICO DI 
VICEPRESIDENTE IL NOSTRO CONSIGLIERE GIORGIO MIGLIAVACCA 

A CUI VANNO LE FELICITAZIONI DA PARTE DEL CONSIGLIO 
DIRETTIVO E DI TUTTI I SOCI 

 

San Luigi Orione 
150° anniv. nascita 
Em.16-5-2022 SCV 
ASI-I°G SCV Gesù e i viandanti verso il 

Giubileo del 2025 
Em.16-5-2022 SCV 
ASI-I°G SCV 

 

Trasporto dell’Obelisco Egizio 
Serie Europa 
Valore di € 0,10 
Em.16-5-2022 SCV 
ASI-I°G SCV 

Trasporto dell’Obelisco Egizio 
Serie Europa 
Valore di € 0,30 
Em.16-5-2022 SCV 
ASI-I°G SCV  

Trasporto dello 
Obelisco Egizio 
Serie Europa 
Val. €1.15 
Em.16-5-2022 SCV 
ASI-I°G SCV 
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