
 

                              Associazione Italiana Maximafilia 
                               Albo d’oro della Filatelia Italiana 
                                 Presidenza: Rosario D’Agata 
                                           Via Pietro Nenni, 7    
                                 27010 S. Cristina e Bissone (PV) 
                               Tel. 038271360 – cell.3471723323   
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S. Cristina e B.  li 31-12-2019                                                       Spett.le Poste Italiane 
                                                                                                      Dott. Matteo Del Fante 
                                                                       Alla C.A di             dott.Maria Bianca Farina 
                                                                                                         V.le Europa 190  
                                                                                                          00144 ROMA 
 
                                                                       Alla C.A.                 dott.  Fabio Gregori  
                                                                                                      Via della Chimica,8                                                                                                                                
                                                                                                           00144 Roma 

                                                                                                     Spett.le FSFI 
                           Per  conoscenza       Alla C.A.del        Presidente  dott. Ing. Piero Macrelli 
                                                                                                             CP 227 
                                                                                                         47900 Rimini 

                                                                    Spett.le                  Presidente     AGCOM 
                                                                                               Centro Direzionale Isola B5 
                                                                                                       80143 NAPOLI   

                                                                     Alla C.A         “L’ARTE DEL FRANCOBOLLO 
                                                                                                 Direttore De Ambrosi  
                                                                                               Via Santa Maria Valle,5  
                                                                                                     20123 Milano   

                                                                    Alla C.A.  de            IL POSTALISTA   

                                                                    Alla C.A.  di             Vaccari News 

 

Gentili signori, 

Vi sono state inviate con raccomandata n.15375030106-7   del 4/11/2019 ,  insieme ad altre cartoline 

(per il raggiungimento della quantità minima di 100 pezzi),   n.30   Cartoline affrancate  col 

francobollo del  TSAP(Tribunale Superiore della Acque Pubbliche) indirizzate alla Vostra sede di 

Roma,- Via delle Chimica -   per la timbratura con l’annullo  giorno di emissione  con una lettera  

di accompagnamento esplicativa dell’annullo da  apporre. 

Le suddette cartoline sono state regolarmente restituite ma abbiamo riscontrato con grande nostro 

rammarico e disappunto, che le cartoline affrancate con il francobollo del TSAP (Tribunale Superiore 

delle Acque Pubbliche) emissione del 19 settembre 2019 - che dovevano essere timbrate con 

l’annullo giorno di emissione – sono state timbrate invece, con l’annullo delle “Sorgenti di Cassano 

Irpino”  emissione del 15 giugno 2019 di cui vi inviamo copia.  

Questo ci   procura danni molto importanti sia di immagine, sia perché ci avete creato un “falso 

filatelico” privo di alcun valore, sia per il danno economico, sia perché così ci avete reso inutilizzabili i 

francobolli e le cartoline su cui erano applicati per i nostri fini filatelici e tutto ciò per causa vostra. 
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La nostra è l’Associazione Italiana di Maximafilia (a livello nazionale) che basa i suoi regolamenti 
approvati dalla FIP (Federazione Internazionale di Filatelia) su tre fondamenti: 
Concordanza di Soggetto – Concordanza di Luogo – e Concordanza di Tempo. 
Con questa timbratura, non viene rispettata alcuna delle tre condizioni basilari.!! 
 
 
 
Tutti facciamo sbagli, siamo esseri umani, ma speriamo che si adottino delle precauzioni in modo da 
evitare in futuro il ripetersi di tali errori. 
 

Ci auguriamo che si giunga ad un accordo amichevole con rimedi appropriati: 
noi faremo stampare nuovamente le cartoline a nostre spese, e voi  applicherete un solo 
francobollo su ciascuna cartolina a vostre spese nella posizione del campione (quindi lato 
veduta)   e annullerete i francobolli applicati sulle suddette cartoline (sul lato illustrato) con il 
corretto annullo del primo giorno di emissione di Roma come specificato sul foglio illustrativo 
dell’emissione stessa, restituendo le cartoline con relativi francobolli annullati come dovuto 
con plico raccomandato a vostro carico.  

Restiamo in attesa di una vostra cortese  urgente  risposta. 

                                                                                                                Distinti saluti 
Allegati n. 2 documenti 
Copia della Cartolina con Timbro errato 
Copia della lettera di accompagnamento esplicativa 
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