
 

NOVALIS  2013: UNA NAZIONALE  CON I…. BAFFI 

 
Si è svolta a Noale  la manifestazione NOVALIS 2013: Esposizione Nazionale di 
Maximafilia che ha visto la partecipazione di diverse classi filateliche e ben 38 
espositori. Per la Prima volta dopo diverso tempo è stata reintrodotta a concorso la 
“Open Class” a titolo sperimentale, in cui si sono cimentati 5 collezionisti: Si tratta della 
reintroduzione di una Classe, già presente più di dieci anni fa, in cui le collezioni 
contengono materiali filatelico e non filatelico, delle varie classi. 
La Maximafilia era ben rappresentata da 18 collezioni quasi la metà del totale dei 
parteci-panti. La mostra si è svolta nel Palazzo dello Sport fig.1 nell’ambito di una 
manifestazione in tema Me-dioevale in cui sono state espo-ste anche macchine  
dell’epoca. Gli sbandi-eratori fig.2 e le sfilate in costume  hanno fatto da cornice alla 
manifestazione creando un’atmosfera di altri tempi fig.3. Originale ed apprezzata è 
stata la cena medioevale che si è svolta nella piazza centrale della cittadina. in cui 
erano in mostra anche l’artigianato locale  i merletti artigianali tradizionali, e le arti 

dell’epoca. Ben organizzata sotto tutti i punti di 
vista la mostra, e il servizio  accoglienza sia degli 
espositori che dei visitatori non ha avuto  alcuna 
sbavatura. Insomma non si può non ringraziare il 
Circolo Filatelico Numismatico di Noale per 
l’eccellente lavoro fatto nell’allestire la Mostra e 
dare a tutti i componenti  un sincero plauso.  
La premiazione è avvenuta  Sabato  sera  15-06-
2013  prima  della insolita cena medioevale in 
piazza in una sala dell’oratorio della chiesa dato 
l’elevato numero degli espositori. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 La palestra del Palazzo 

dello Sport di Noale 

Fig.2 Gli Sbandieratori in…. 
azione 

 

Fig.3  Sfilata in costume nella 
piazza principale 



 
 
Ha fatto anche molto piacere la    presenza di alcuni nuovi collezionisti giunti da 
lontano che sono stati sempre presenti in mostra ed hanno partecipato alle 
manifestazioni, all’Assemblea dei Soci ed al Seminario. 

fig.5 La Giuria:  da destra a sinistra : 
Occhipinti, deleg. feder., Longhi, 

Schneider, Morolli presidente, 
Sopracordevole, D’Agata 

 

Fig.4 La sala qualche minuto prima della 

premiazione 

Fig. 7 La premiazione del ns. 
segretario Greppi 

 

Fig,8 La premiazione del  ns. socio 
Fassone 

 

Fig.9 Il sig.Barducci col premio del 
“Best in Class” e ha ricevuto anche 
il conferimento del riconoscimento 

di Veterano della Filatelia 
 

   Foto del ns socio P. Bettini  Firenze 

 


