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               L’AIM è un’Associazione che  si  occupa di diffondere la Maximafilia in Italia e 
all'estero. Sorta prima in Francia agli inizi del 1900, è stata fondata in Italia con i suoi 
regolamenti ufficiali  dal Prof. Amedeo Luigi Morera nel 1975  e conta a oggi circa 200 
Soci L'A.I.M.pubblica periodicamente un proprio Notiziario, nel quale vengono 
segnalate,riproducendole, tutte le Cartoline Maximum dell'area italiana (Italia, San Marino, 
Vaticano) che sono a disposizionedei Soci..La collaborazione di maximofili  italiani e 
stranieri offre al Socio la possibilità di essere informato sulle nuove realizzazioni, sulle 
Mostre di  Maximafilia e di ricevere suggerimenti e aiuto per il corretto allestimento delle 
collezioni. Il Socio usufruisce di tutti i servizi che l'A.I.M. offre: scambio e ricerca di 
materiale maximofilo…………………………………………………... 
               I Soci all’iscrizione  risultano automaticamente abbonati al Servizio Novità 
ognuno per il loro tema prescelto,(salvo diversa indicazione) ed hanno la possibilità si 
ricevere in abbonamento le Cartoline Maximum d’Italia, San Marino e Vaticano preparate 

in tiratura limitata dall'Associazione. 
               L'Associazione Italiana di Maximafilia ha stipulato con la Federazione fra le 
Società Filateliche Italiane (F.S.F.I.) una speciale convenzione grazie alla quale i Soci 
A.I.M. ricevono in abbonamento anche la rivista ufficiale della Federazione "QUI 
FILATELIA" 

COME ASSOCIARSI 

La quota associativa per l'anno 2016 è fissata in  €.30.00. 

La quota associativa per l’anno 2016  per i soci esteri  è fissata in € 40,00 

Può essere, pagata con, bonifico sul C/C bancario n: 25/27898/6 – 
 Banca Valsabbina di Brescia-  

IBAN IT03 J051 1611 2010 0000 0027 898 intestato a: Associazione Italiana di 

Maximafilia – Santa Cristina e Bissone (PV), oppure tramite assegno bancario 

sempre intestato alla Associazione Italiana di Maximafilia Santa Cristina e Bissone 

(PV). In questo caso di pagamento con assegno, esso va inviato al Presidente 

dell’AIM: D’Agata Rosario – Via Pietro Nenni 7 -  27010  Santa Cristina e Bissone, 

oppure al segretario Greppi Italo  -  Via Ponte 19/G – 25134 Brescia 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio Direttivo in carica dal 09/2012 da sinistra a destra 

D. Taglietti - I. Greppi - E. Mercalli - R. D’Agata - C. Barducci - GF. Poggi - C. Rialdi 

Cariche sociali 

                         PRESIDENTE: Sig. Rosario D'Agata       e-mail rosario.dagata@alice.it 

 

                             VICEPRESIDENTI: Sig. C. Rialdi        e-mail  rialdicesare@alice.it 

 

                                           “               : Sig. GF.Poggi      e-mail  gianfrancopoggi@alice.it 
 

                                   SEGRETARIO: Sig.  Italo Greppi  e-mail  bitossi41@libero.it 
 

                             SERVIZI WEB: Sig. Barducci Celeste e-mail  barducci.celeste@libero.it 
 

Delegato  Nazionale e Internazionale della federazione  Gianfranco Poggi 
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