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Cari Soci, 
sono molto orgoglios 
ario e col vostro voto 
avete evitato la chiusi 
dicembre 2018. 
Inoltre desidero ring] 
nei miei confronti. 
Sinceramente, è bello 
consapevole che abbi, 
mo già risolto senza j 
del nuovo Consiglio. 
Per quanto riguarda 
elenco che ho passato 
verete nella pagina dG 
Accingendomi ad esn 
veroso ricordare chi 1 

ofri, scrittore e colleì 
dai pionieri ai giorni 
atlantiche e Fernand 
aerofilatelia moderno 
"il Segretario", com.Fl 
Negli anni più recen 
scritto numerosi artid 
ringrazio per il lavoro 
Molti altri soci ha 
Cherubini, autore co 
filatelia italiana ed il 
Giuseppe Schenone, I 
nale di fondare in ItJ 
lavorò intensamente 
torante Biffi, in Galleì 
Penso che nessuno dti 
sociazione avrebbe a 
Con i miei migliori e 
quelli nuovi, quelli dì 
con noi e quelli che s 

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. 

"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. 

- 

In copertina 
Lettera dall'Isola del Sale a Roma scritta il 
22.12.39 da Giovanni Biseo, architetto proget 
tista della aerostazione della L.A. T.I. a sua figlia 
Bruna, recuperata dall'incidente dell'lARPA del 
24.12.39 a Tamanar (Marocco). 

21 POSTA SPAZIALE 

2 6 COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO 

1 LETIERA DEL 
PRESIDENTE 

2 POSTA DI VOLI INTERROTII 

15 GRAF ZEPPELIN VOLO ITALIA 1933 
CON ANNULLO 37 MAGGIO 
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