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BENVENUTO AI NUOVI SOCI 
                                WELCOME TO NEW MEMBERS 
La Redazione ed i soci tutti danno il benvenuto al nuovo socio che è entrato a 
far parte della nostra famiglia ed ha cominciato a collezionare: 
Tessera n.821: Sig. Laviosa Vittorio Via Ferrriera 102/1- 16010 Mele (Ge) 
e-mail: vittorio.laviosa@alice.it 
 
 
 

Una Triste Notizia: è deceduto il sig. Roberto Gottardi collezionista eclettico che 
frequentava ed esponeva in tutte le mostre filateliche. Ha frequentato ed esposto in 
circa mille mostre, un vero record. Riposa in pace e ti sia lieve la terra, caro amico ! 
 
Altra triste Notizia : Siamo tutti vicini e porgo  le condoglianze di tutti i soci  al sig. 
Giuseppe Balboni ,per la perdita dell’adorata moglie che per lui è sempre stata un  
punto d’appoggio ed una colonna fondante. I soci ed il consiglio direttivo tutto porgono 
le più sentite condoglianze.  
   
  1 

 

mailto:vittorio.laviosa@alice.it

