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COMUNICAZIONI

DEL SEGRETARIO

"A.I.O.A. Flash"

è il notiziario,
non in commerco,
riservato ai Soci
del l'Associazione
Italiana di Aereofilatelia
Eventuali notizie da
pubblicare vanno
indirizzate al Comitato
di Redazione
(Luigi Farina,
Fiorenzo Longhi e
Flavio Riccitelli)
presso la Segreteria
di Milano.

Non si assumono
responsabilità
per le notizie pubblicate
che impegnano
esclusivamente
i loro estensori,
il Comitato di
Redazione si riserva
la facoltà di modificare
o pubblicare parzialmente
gli articoli inviati
che, comunque,
non verranno
restituiti.
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OPINIONI E PUNTI DI VISTA ESPRESSI DAGLI AUTORI
CHE FIRMANO GLI ARTICOLI, NON RIFLETIONO
NECESSARIAMENTE LA POSIZIONE
DELLASSOCIAZIONE

Cari Soci,
sono molto orgoglio
ario e col vostro vot
avete evitato la chiu
dicembre 2018.
Inoltre desidero ring
nei miei confronti.
Sinceramente, è bell
consapevole che abb
mo già risolto senza
del nuovo Consiglio.
Per quanto riguarda
elenco che ho passat
verete nella pagina d
Accingendomi ad es
veroso ricordare chi
ofri, scrittore e colle
dai pionieri ai giorn
atlantiche e Fernand
aerofilatelia moderno
"il Segretario", com.
Negli anni più recen
scritto numerosi arti
ringrazio per il lavoro
Molti altri soci ha
Cherubini, autore co
filatelia italiana ed il
Giuseppe Schenone,
nale di fondare in
lavorò intensamente
torante Biffi, in Galle
Penso che nessuno dt
sociazione avrebbe a
Con i miei migliori e
quelli nuovi, quelli d
con noi e quelli che s
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