
Una Triste Notizia: Ci giunge una notizia che mai avremmo voluto avere: E' mancato il 
Sig. Emanuele Montagna di Nocera, sopraffatto dal virus, e dalle patologie di cui 
purtroppo da sempre ha sofferto. Collezionista sempre presente, molto attivo, le sue 
collezioni sono state sempre apprezzate in tutte le esposizioni nazionali cui ha 
partecipato. Grande cultore della Maximafilia e molto competente, stimatissimo 
realizzatore anche in proprio, lascia un vuoto incolmabile nella nostra disciplina filatelica. 
La Maximafilia tutta porge le più sincere condoglianze alla famiglia, nella speranza che 
qualcuno dei figli continui sulla strada percorsa dal padre onorando così il lavoro da lui 
svolto. 

BENVENUTO Al NUOVI SOCI 
WELLCOME TO NEW MEMBERS 

La redazione ed i Soci tutti danno il benvenuto al nuovo socio sottoindicato che è 
entrato a far parte della nostra famiglia : 
Tessera n.812: Massaro Roberto - Via XXV Aprile 12 - 34074 MONFALCONE 
e-mail: grimalda1971@virgilio.it che colleziona Sport invernali, Religione, 
Liechtenstein. 
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