
Ennesima Triste Notizia, dell'ultimo momento è mancato il nostro socio ed ex 
membro del Consiglio Direttivo il sig. Dino Taglietti, appassionato collezionista. Alla 
famiglia le condoglianze della Maximafilia tutta. 

Altra triste notizia: E' deceduto il nostro Socio dott. Bocus Umberto uno stimato 
studioso e cultore di Venezia. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte 
del Presidente e della Maximafilia tutta. 

Una triste notizia: E' deceduto Pierpaolo Mazzini, Socio dell'AIM fin dai primi tempi 
della sua costituzione. Era un collezionista competente e stimato, valido collaboratore 
del Circolo Piani di Imola. E' stato a lungo giurato per la Maximafilia oltre che per la 
tematica, altra sua passione. Anche se negli ultimi tempi era stato frenato da problemi 
di salute, continuava a seguire la Maximafilia con interesse e passione. Alla famiglia le 
più sentite condoglianze 

La Redazione ed i Soci tutti danno il Benvenuto al nuovo socio che è entrato a far parte 
della nostra famiglia: 
Tessera n.809: Salvatore Dado - Via Aspromonte, 22- 92025 MARSALA (TP) 
e-mail: salvatore.dado vir ilio.it 

I nostri soci seguenti sono Soci Sostenitori della Nostra Associazione per il 2020 
Avendo versato la somma di € 50 : 
Andrea Corsini, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
Gian Carlo Torcelli, Realizzatore. 
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