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ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FILATELIA MASSONICA
 
Carissimi Fratelli  e Soci AIFM. 
Abbiamo ripreso la nostra attività dopo la pausa estiva.  In questo ultimo 
quadrimestre  2014  sono in  programma  alcune  manifestazioni  ed  altre 
attività di interesse per il nostro Sodalizio.
 
In  primis  vi  comunico  che  il  Gran Maestro  Stefano  Bisi, ai  sensi  dello 
statuto sociale,  ha nominato Vice Presidente dell’Associazione e membro 
del Consiglio Direttivo, il GMA Santi Fedele. Con il quale abbiamo iniziato 
a  intavolare  i  nostri  primi  programmi  di  sviluppo e  rafforzamento  del 
sodalizio.  Al  Fratello  Santi  Fedele  il  nostro  più  affettuoso  abbraccio  di 
benvenuto fra i filatelisti della massoneria italiana. Faremo tesoro della sua 
esperienza dei suoi consigli per lavorare sempre, al meglio, a servizio del 
nostro Ordine. 
 
   
Ricordiamo che questo  incarico  è  stato  in  precedenza  affidato  al  GMA 
Massimo Bianchi, che per 15 anni è stato per noi un riferimento prezioso. 
Il  suo  continuo  interresse  verso  la  nostra  attività  ci  ha  consentito  di 
sviluppare da un piccolo nucleo e poche idee,   un sodalizio attivo che ha 
emesso quasi 300 documenti   celebrativi e 115 annulli filatelici speciali. 
Ancora un grazie fraterno al Fr. Massimo Bianchi! 
 
La “Collezione Boeri” è stata restituita al Grande Oriente, sebbene in via 
informale,  e  consegnata  ad  una  azienda  che  sta  provvedendo  alla  sua 
completa  digitalizzazione.  Operazione  che  consentirà  di  ammirarla 
utilizzando semplicemente il sito web del Grande Oriente.  La Collezione, 
quella originale (!) sarà a disposizione degli Orienti e delle Logge per la 
realizzazione di mostre, ci auguriamo, non solo nelle Case massoniche , ma 
nei luoghi di interesse pubblico dove possa attirare l’interesse dei profani  e 
dei giovani in particolare.
 
Vi invito a rinnovare e diffondere e perorare, fra i nostri Fratelli l’adesione 
al sodalizio. Nel ricordare che l’attività dipende anche dalle risorse, e che 



queste  sono  in  relazione  con  la  contribuzione  dei  singoli  fratelli,  soci  e 
simpatizzanti. In 15 anni il Grande Oriente ha sostenuto finanziariamente 
l’Associazione solamente in occasioni  straordinarie come il  Bicentenario 
del  2005  o  nel  2011  in  occasione  delle  celebrazioni  del  150°  dell’Unità 
nazionale. Per il resto ce la siamo cavata, egregiamente e decorosamente, 
con i nostri mezzi. Ritengo che questa politica di autonomia di bilancio sia 
la  migliore,  ma  la  sua  continuazione,  nel  prossimo  futuro,  dipende 
esclusivamente da noi tutti.

 
Colgo l’occasione  per richiedere tramite voi, carissimi Fratelli,  alle Logge 
e gli Orienti che frequentate se hanno in programma  manifestazioni che 
siano  patrocinabili  da  AIFM che  contattino  per  tempo  il  Segretario  in 
modo  da  poter  organizzare  eventuali  emissioni  filateliche  celebrative, 
allestimenti  di  mostre,  conferenze e quant’altro AIFM possa offrire alla 
nostra Comunione.   
 
 
Abbiamo  aggiornato  il  nostro  listino  2014,  che  è  disponibile  sul  sito  e 
comunque lo ricevere in allegato. 
Troverete la novità di  quest’anno : dalle emissioni  della Gran Loggia a 
quelle del XX Settembre. Vi sono, inoltre, alcune emissioni delle Logge ed 
degli Orienti. 
 
E’,inoltre,  disponibile  il  catalogo a  colori  dellle  emissioni  italiane 2009-
2013. 
 
   
  CATALOGO EMISSIONI  ITALIANE - AIFM-GOI -ANNO 2014

CODICE VARIANTI/ 
NOTE 

OGGETTO LUOGO  DATA  

B-SPE-01-I-2014 Annullo GOI Gran Loggia 2014 
Busta filatelica AIFM-GOI -Rosone 

Rimini 4.4.14

C-SPE-02-I-2014 Annullo GOI Cartolina DeMolay Italia 2014 Rimini 4.4.14

B-SPE-03-I-2014 Annullo GOI Gran Loggia 2014 Busta Ufficiale 
-Magnolia- 

Rimini 4.4.14

B-SPE-04-I-2014 3 annulli Busta 3 annulli Gran Loggia Rimini 4.4.14

B-SPE-05-I-2014 Annullo GOI Busta Stelle d’Oriente - Fiesole Rimini 4.4.14

B-SPE-06-I-2014 FDC Pisa Busta Stelle d’Oriente – Fiesole –    FDC Galileo 
Galilei 

Rimini/Pisa 4-5 apr.2014 

C-ORD-07-I-2014 Filatelico 

Lanciano 
Cartolina convegno “Massoneria tra passato e 
futuro” Lanciano (CH)

Lanciano 6.6.14

B-SPE-08-I-2014 Annullo GOI Busta - XX settembre 2014 
La Città,l’Uomo,l’Europa

Roma 20.9.14



C-SPE-09-I-2014 Annullo GOI XX settembre 2014 
Cartolina “inno Mameli”-                    Emissione 

limitata 

Roma 20.9.14

B-SPE-10-I-2014 Annullo GOI Busta  Convegno GOI – Taormina 
“Il Massone nel terzo millennio” 
  

Taormina 4.10.14

C-SPE-11-I-2014 Annullo GOI Cartolina Celebrazione 140° anniversario 

fondazione Loggia Bruzia  Cosenza 
Cosenza 18.10.14

B-ORD-12-I-2014 Filatelico 

Messina 
Cartolina Celebrazione   anniversario fondazione 

Loggia Giordano Bruno 
Messina 19.07.14

  
     
  
Prima di effettuare gli ordini controllate,sul listino aggiornato, che 
l’emissione sia ad oggi  disponibile.
 
  
In attesa di ricevere vostre considerazione e contributi in merito, vi giunga 
il mio fraterno abbraccio. 
  
Massimo Morgantini 
Segretario AIFM-GOI 


