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Il nostro Socio e Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Andrea Corsini è
Socio Sostenitore dell’AIM per il 2019. Non è stato segnalato prima per un
disguido contabile e ce ne scusiamo

La Redazione ed i Soci tutti danno il benvenuto al nuovo socio che è entrato a far parte
della nostra famiglia:
Tessera n.808 Vittorio Crosa – Piazza E.Marchese 3 c int.5 - Loc.tà Sarissola
16012 Busalla e-mail: crosavittorio@virgilio.it

Abbiamo appreso solo oggi che sono mancati i mesi scorsi due personaggi molto
importanti della filatelia ligure e nostri amici personali oltre che della nostra
associazione:
Guido Giovannone, Presidente emerito dell’Unione Filatelica Ligure, che si è sempre
prodigato per lo sviluppo della filatelia ligure. Alla signora ed ai figli così provati da
questo grande dolore esprimiamo le condoglianze più sincere.
Pierluigi Bertario, Vice Presidente del Circolo filatelico numismatico Albenganese,
collezionista molto stimato. Alla famiglia, anche se in ritardo, vanno le condoglianze
dell’ Associazione Italiana di Maximafilia.
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