LA MAXIMAFILIA ITALIANA SI AFFERMA ANCORA!!
Si è svolta a Poitiers nell’ambito di “MAXIFRANCE 2014” dal 1 al 4 Maggio, il Campionato
Europeo di Maximafilia un confronto a carattere competitivo per nazioni, ”Maxi Europe” di livello
Europeo, come dice il nome. L’Italia che si è presentata con 6 concorrenti maximofili, ha vinto il
trofeo, essendo risultata prima su 8 nazioni partecipanti: Germania, Belgio, Cipro, Grecia, Italia,
Olanda, Romania, Spagna. Tutte le nazioni presentavano squadre ferratissime. Più di 4000
fogli sono stati messi in mostra e concorrevano anche principianti, giovani, adulti divisi in classi di
età e questi a livello nazionale. La mostra ha avuto luogo nei nuovi padiglioni del Parc des
Expositiones Poitevine. La cena del Palmares ha avuto luogo nel Palais des Comtes, Ducs
d’Aquitanie (Palazzo di Giustizia di Poitiers),uno dei palazzi storici della città. Poitiers fu fondata
dalla tribù dei Pictoni in epoca antecedente alla conquista romana della Gallia
Il luogo maestoso ed il quartetto musicale di archi
hanno fatto da cornice alla cena che
veramente si può definire un gran gala, .
La squadra italiana era composta dai seguenti nostri maximofili:
C. Barducci “Les Personnages célèbres d’Europe” P. 86 GV
R. D’Agata “Reasons,persons,and events of the Second World War” P.86 GV
I. Greppi “Fortificazioni, Castelli e Palazzi attraverso i secoli” P 85 GV
L. Magnani “Les prix nobel” P.74 A.
C. Rialdi
“Austria Felix” P.88 GV.
D. Taglietti “France tour”
P. 80 V
La squadra ha ottenuto 174 Punti , cioè la somma dei punti ottenuti dai due componenti con
punteggio più alto.
Ma cosa è la Maximafilia? E’ il collezionismo di oggetti filatelici, formati da Cartolina, Francobollo
ed Annullo applicati dal lato veduta della cartolina, con la massima concordanza possibile tra i
soggetti in essi rappresentati.
Ecco in estrema sintesi per i non addetti ai lavori i fondamenti di questa disciplina filatelica: a ben
vedere tecnicamente una delle più complete se la si realizza con rigore metodologico e se si
sviluppa in tutte le sue potenzialità.
Chiunque attratto dalla curiosità, voglia avere spiegazioni più dettagliate, approfondite e tecniche,
può consultare il sito www.maximafilia.it/ dove troverà ulteriori chiarimenti e contatti.

Alcune immagini della manifestazione:

