L’Aifm accetta come soci ordinari tutti i fratelli massoni ed
è a disposizione degli Orienti e delle Logge per organizzare
emissioni celebrative e mostre. Un vero tesoro di pezzi rari e
preziosi è la collezione Boeri.
Il catalogo digitalizzato è on line sul sito del Grande Oriente

Il Francobollo:
Sigillo di Liberta.
Gli annulli speciali con i noÈ il titolo che abbiamo volustri simboli sono invece into dare alla mostra di buste
seriti negli archivi della see annulli su Giuseppe Garide romana di Poste a pebaldi recentemente allestita
renne memoria dei nostri
al museo A. Collisani di Peideali.
tralia Sottana.
Il nostro è un mondo ancora poco conosciuto ma ha il
La crisi della filatelia
potere di entusiasmare anche chi si avvicina per la
Oggi la filatelia tradizionale
prima volta all’argomento.
è in crisi in quanto il proÈ quanto avvenuto a Petralia Sottana. L’enorme ric- Mostra Filatelica Massonica Il Francobollo: Sigillo di libertà gresso tecnologico ha priMuseo Civico A. Collisani Petralia Sottana - 4 Agosto 2018
vato il francobollo della sua
chezza di valori apre le porfunzione originaria e princite di un Tempio dorato che
offre l’occasione di conoscere in modo più approfonpale. E’ in corso una mutazione epocale e anche la
dito i personaggi e i momenti più significativi della stonostra Associazione è in difficoltà.
ria italiana ed estera, la nostra Istituzione, i nostri simIn particolare la crisi economica rende difficoltoso
boli, i nostri eventi e i nostri ideali.
l’accesso al servizio di Poste Italiane che cura
Intuendone il grande valore culturale e la facilità di
l’emissione degli annulli speciali e tanti Soci si sono
comunicazione già nel 2000 il Grande Oriente ha coallontanati.
stituito una “Associazione italiana di Filatelia MassoniMa noi vogliamo continuare a esserci e proseguire
ca” per strutturare e coordinare a questa attività.
nel nostro impegno.
Sin dalla sua fondazione l’Associazione è stata preAffinchè questo sia possibile è indispensabile aggiorsente e in prima linea in tantissimi eventi e ha prodotnarsi e valorizzare il grande potere divulgativo e storito cartoline, buste e folder che oggi costituiscono una
co che la filatelia ancora possiede.
raccolta documentale della storia di questi ultimi venti
E’ necessario aprirsi ai Fratelli, alle Logge, agli Orienanni.
ti, ai Collegi, ai Riti e alla “Società civile” affinchè la
L’acquisizione della Collezione Boeri è stata una ulteFilatelia Massonica non sia più un Associazione eriore conferma dell’interesse del Grande Oriente nei
sclusiva riservata ai soli collezionisti
confronti del mondo filatelico.
Nel futuro prossimo vogliamo promuovere una nuova
Oggi il sito web del GOI ha una sezione filatelica che
“primavera”, e un rilancio della nostra Associazione di
informa sulle attività dell’Associazione e consente di
Filatelia Massonica.
consultare online la Collezione Boeri per ammirare gli
Un rilancio che richiede necessariamente una magoltre 2500 pezzi tra cartoline, buste, annulli e docugiore vicinanza ai nostri Fratelli e una maggiore prementi che arricchiscono le oltre 1000 pagine presenti.
senza nella vita Istituzionale.

E’ dalla informazione che sapremo dare loro che
dipende il nostro
futuro e dalla nostra capacità di
trasferire
loro
l’idea che la Filatelia Massonica
possa essere un
“valore aggiunto”
per le loro iniziative.
Dovremo rendere
fruibili ed itineranti le nostre Collezioni, essere presenti nelle Logge,
nei Consigli, nei

Collezione Boeri - Catalogo on line sul sito del Grande Oriente

Collegi e negli eventi culturali.
Attraverso un messaggio diretto e facilmente ricevibile
la filatelia massonica può aprire con un dialogo anche

con la società
civile
e
darci
l’occasione
di
parlare della Libera Muratoria e
dei valori che essa rappresenta.
Il successo della
mostra allestita a
Petralia Sottana
presso il Museo
Civico
Antonio
Collisani ci conforta e ci dà forza
per proseguire il
nostro cammino
certi in questo
modo di dare un
futuro alla nostra

Associazione.
Tutti i Fratelli che desiderano condividere questo impegno e hanno voglia di aiutarci sono i benvenuti!
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Busta celebrativa con annullo speciale
Disponibile presso il desk dell’Associazione Italiana di Filatelia Massonica

ULTIME EMISSIONI

