
                                           

 

                                 Federaţia Filatelică Română 

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE MAXIMAFILIE DR.VALERIU NEAGA 
                        BACĂU,  str. N. Bălcescu bl. 12, sc. C, ap. 10 - cod 600051 
      e-mail preşedinte: vivi.doros@yahoo.com                                                             e-mail secretar: mihaicuk@yahoo.fr 
           Tel. 0040 744 577 269   Fax  0040 234 546 046                                                    Tel. 0040 743 125 148 

 

 

 

LA VOCE DEL C.I.F.R.                                         Bacau, 11.05.2016 
  

Una vera sorpresa per me. Certamente, una sorpresa assolutamente piacevole. E questo non solo per me, ma 

anche per i miei colleghi, cittadini romeni appassionati di storia e tanto piu` di storia attraverso la filatelia. Grazie 

a una persona speciale che e` Ignazio Lavagna sono entrato in possesso di alcuni numeri della rivista. Il destino ci 

ha fatto conoscere in Romania, a SIBIUMAX 2015, mostra nazionale di maximafilia con partecipazione 

internazionale. Siamo diventati subito amici e penso che restiamo cosi`. Ignazio accompagnava a questa mostra il 

mio vecchio amico Rosario D’Agata. Come sono stato felice di essere in compagnia di persone cosi` speciali: 

intelligenti, dotte, piene di calore. Potrei dire molte cose buone su di essi, pero` ne faro` precisazioni nella rivista. 

Nel volgere degli anni ho consultato varie riviste di filatelia e maximafilia d’Europa, riviste della FEPA e della 

FIP. Posso dire onestamente e con cognizione di causa che LA VOCE DEL C.I.F.R. occupa un posto di 

rilievo tra di esse. Stesura, grafica, colori eccezionali. Altresi` le conoscenze filateliche degli autori 

degli articoli presentati sono evidenti. Pero` cio` che impressiona di piu` e` il fine e l’obiettivo della 

rivista di trattare com mezzi filatelici e fotografici la storia delle due conflagrazioni mondiali che hanno 

sconcertato il mondo e hanno sconvolto soprattutto l’Europa. E` un grande merito del collettivo della 

redazione di conservare nella memoria collettiva il disastro apportato all’umanita` dalle persone 

irresponsabili coinvolte in tali disastri umanitari. Si deve perdonare, pero` non si deve dimenticare. E 

cio` per fare tutto il possibile perche` tali atrocita` non capitino mai. Sono state atrocita` sull’essere 

umano, ma anche per il destino di piu` popoli che non l’avrebbero desiderato. Le immagini della rivista 

parlano da sole. A giusta ragione si dice che: “Un’immagine vale piu` di mille parole”. 

 La pubblicazione del mio articolo “ Il Trionfo di un Popolo” - al quale avete conferito un 

ampio spazio nel numero 111/marzo 2016 - mi rende omaggio, pero` esso e` un modesto contributo alla 

lezione di storia e di umanesimo che avete dato alle persone responsabili della sorte della nostra Europa.   

 Vi auguro un futuro pieno di soddisfazioni e una lunga vita a questa prestigiosa rivista. 

  

Il Generale di Brigata (r)                                                                                

Vasile Doros 

Romania 
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