
 

 

 

 
 

DUE PAROLE PER FARCI CONOSCERE 
 

L'Associazione Filatelica e Numismatica Abbiatense è stata fondata nel 1959 da 22 filatelici che 

vollero creare, anche in provincia, un luogo ove ritrovarsi per fare scambi e parlare delle loro 

esperienze in campo filatelico. 

Il " Gruppo Filatelico Abbiatense " dieci anni dopo cambiò la denominazione diventando 

Associazione Filatelico Numismatica Abbiatense. 

L'Associazione ha finalità culturali-ricreative, è apolitica e non ha scopi di lucro; ai Soci fornisce 

dei servizi quali: il servizio novità filateliche e il materiale filatelico, al valore minimo acquisibile, 

oltre alla possibilità di consultare cataloghi, testi e riviste filateliche e numismatiche. 

La sede dell'Associazione, in Viale Serafino dell'Uomo 46, è aperta il1°, 2° e il 3° lunedì del mese 

dalle 20.45 alle 23 circa; i Soci possono il 1° e 3° lunedì, ritirare il materiale prenotato, mentre il 

2° lunedì oltre a consultare cataloghi o altre opere filatelico e numismatiche, parlare delle loro 

ricerche, dei loro ritrovamenti, chiedere  o dare consigli, fare scambi e cercare e prendere i 

francobolli  che interessano gratuitamente tra i doppi lasciati dai nostri soci all’Associazione. 

Per iscriversi si deve compilare l'apposito formulario e dopo l'accettazione versare la quota 

associativa (annuale), che è gratuita sino al raggiungimento dei 18 anni e di € 15,00# per quelli da 

18 anni in su. 

Se ne vuoi sapere di più, vienici a trovare in sede, troverai certamente dei nuovi amici. 
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