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L’agenda 2019 1 

 2 

Quattro le iniziative Aicam già programmate per i prossimi mesi. Si svolgeranno a 3 

Milano, Bologna, Castelfranco Veneto (Treviso) e Lavagna (Genova) 4 

 5 

Milano (5 marzo 2019) - Quattro gli appuntamenti che l’Associazione italiana collezionisti di 6 

affrancature meccaniche ha definito per i prossimi mesi.  7 

“Abbiamo già un’agenda piuttosto densa”, ammette il presidente Paolo Padova. “E non 8 

escludiamo che, lungo l’anno, possa ulteriormente implementarsi. Gli obiettivi sono 9 

consolidati: promuovere il nostro settore collezionistico e, al tempo stesso, incontrare i soci 10 

che, con la loro adesione al sodalizio, confermano di volta in volta l’interesse per le 11 

affrancature meccaniche e per tutto quanto ruota loro intorno. Agli incontri, naturalmente, si 12 

aggiungono altre attività, come le editoriali: il trimestrale «Aicam news», i numeri unici e i 13 

monotematici”. 14 

 15 

 16 

GLI APPUNTAMENTI (tutti ad ingresso libero) 17 

 18 

Milano - L’Aicam sarà presente con un proprio tavolo alla manifestazione di Poste italiane “Milanofil”, 19 

in essere il 22 ed il 23 marzo a Superstudio, in via Tortona 27, orari venerdì 9.30-21, sabato 9.30-20 20 

 21 

Bologna - Parteciperà al “XXVII Convegno di primavera”, firmato dall’Associazione filatelica 22 

numismatica bolognese il 5 ed il 6 aprile presso il Nuovo palanord (parco Nord) di via Stalingrado 83 23 

(venerdì 10-18, sabato 9-18) 24 

 25 

Castelfranco Veneto (Treviso) – Prevista, il 22 ed il 23 giugno, un’esposizione all’ingresso del teatro 26 

Accademico. Verrà edito un numero unico da 48 pagine dedicato al territorio 27 

 28 

Lavagna (Genova) Nella cittadina ligure, dal 27 al 29 settembre, si terrà la manifestazione nazionale, 29 

con mostra, congresso, seduta di scambi ed un’altra pubblicazione 30 


