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La lettera del Presidente dell’A.F.I. 
 

Due soli argomenti per questa mia lettera: la nostra sede e Italia 2009. Con la riapertura dopo la pausa estiva abbiamo cambiato la sede delle nostre riunioni domenicali. Anche se non 

abbiamo mai ricevuto alcuna formale disdetta dall’Associazione Abruzzese, di fatto lo spazio che ci veniva concesso nella sede di piazza Cavour si è andato via via restringendo, 

relegandoci in spazi troppo ristretti per svolgere la nostra attività. Si aggiunga che anche gli armadi della biblioteca avevano una collocazione provvisoria e che ci era stato più volte 

chiesto di sistemarli diversamente, cosa ormai impossibile, visto che non ci venivano concessi spazi opportuni. Le riunioni domenicali quindi ora si tengono presso il CRAL di Poste 

Italiane,  al numero 71 di Lungotevere Flaminio, in strettissima prossimità di quelle dell’Arcofila e sono certo che questa vicinanza potrà produrre sinergie di cui beneficeranno i soci di 

entrambe le associazioni.  

 

Italia 2009 è ormai alle porte: a pagina 25 trovate il programma della manifestazione, e ulteriori informazioni sono disponibili nel sito Internet:  http://www.italia2009.it . Desidero farvi 

notare soltanto che venerdì sera la mostra sarà aperta al pubblico fino alle 23, permettendo una visita dopo l’orario di lavoro. 

 

Il punto che desidero sottolineare è l’ampia presenza dell’AFI nella esposizione competitiva. Innanzitutto lo siamo come associazione nel suo insieme, che partecipa in classe letteratura 

con il Numero Unico e catalogo Romafil 2008, pubblicato lo scorso anno per l’esposizione di cui avevamo curato l’organizzazione. E numerosi sono i soci che vi partecipano 

individualmente: li elenco in ordine alfabetico: 

 

Giorgio Bizzarri, in Filatelia Tradizionale con  “Stato Pontificio” 

Renato Filippo Bizzarri, in Filatelia Tradizionale con “Portogallo classico” 

Renato Capuano, in Storia Postale con “La Divisione Acqui e la posta (1940-1943) 

Giuseppe Cirneco, in Filatelia Tradizionale con “Dallo Sparre ai De La Rue” 

Enzo De Angelis e Mauro Pecchi, in Letteratura con “Il francobollo da ½ tornese del 1860 “Croce di Savoia”. 

 

Marco Occhipinti, in Filatelia Tematica con “Geology”  

Roberto Petrone, in Storia Postale con “L’invention de Paris” 

Marco Sangalli, in Storia Postale con “Umberto II – Il re di maggio” 

 

Una presenza assai nutrita e certamente riconoscerete tra i partecipanti i componenti della squadra AFI che partecipò al 12° Campionato Cadetti 2007, conclusosi a Milano nel marzo 

2008: spero che il velocissimo percorso fatto da tre dei quattro componenti della squadra, da esordienti ad una partecipazione in una mostra internazionale in appena due anni, invogli i 

tanti soci che hanno la “collezione nel cassetto” a incominciare a prepararla per la prossima edizione del Campionato Cadetti, con l’auspicio che tutti possano raggiungere livelli 

altissimi in tempi altrettanto brevi. Per aiutare a preparare le collezioni per le mostre competitive ci sono numerosi soci esperti pronti a rispondere alle vostre domande e a darvi consigli: 

forza, aprite i cassetti!  
 

RRoommaa,,  3300  SSeetttteemmbbrree  22000099  

 

 Michele Caso 
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Associazione Filatelica Numismatica Italiana “A. Diena” 

Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci 

Roma, 17 maggio 2009 
 

Alle ore 10:25 del 17 maggio 2009, l’Associazione Filatelica Numismatica Italiana “A. Diena” riunitasi in Assemblea, inizia i lavori; il Presidente dell’Associazione, Dott. Michele Caso, 

invita il Dott. Roberto Cucchiari a presiedere l’Assemblea ed il Dott. Marco Occhipinti alla funzione di Segretario ed entrambi accettano l’incarico. 

Il Presidente dell’Assemblea legge il documento :  

 

Ordine del giorno 
 

1. Approvazione del verbale della precedente Assemblea dei soci del 20/4/2008 

2. Relazione del Presidente sull’attività del 2008 

3. Relazione del Presidente sul bilancio per il 2008 

4. Relazione dei Revisori sul bilancio per il 2008 

5. Relazione del Tesoriere sul bilancio di previsione per il 2009 

6. Approvazione del bilancio consuntivo 2008 e del bilancio preventivo 2009 

7. Eventualità di cambio della sede sociale 

8. Varie ed eventuali 

 

Il programma dei lavori prevede che immediatamente dopo la conclusione dell’Assemblea sia aperto il seggio elettorale per il rinnovo delle cariche sociali. 

 

Prima di iniziare la discussione, la Presidenza invita l’Assemblea ad un minuto di raccoglimento a commemorazione e ricordo dei Soci deceduti nell’anno 2008. 

 

Si passa quindi al punto 1: approvazione del verbale della precedente Assemblea dei Soci del 20 aprile 2008, pubblicato nel Notiziario Sociale e di cui quindi non viene data contestuale 

lettura. Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

Viene quindi analizzato il punto 2: Relazione del Presidente sull’attività del 2008. La corposa ed interessante relazione del Presidente Michele Caso viene allegata al presente verbale. 

 

Si affronta quindi il punto 3: Relazione del Presidente sul bilancio per il 2008, anch’essa allegata al presente verbale, ma che può essere riassunta nella considerazione che, tra entrate ed 

uscite, considerando l’avanzo del 2007 ed il disavanzo del 2008, si chiude quasi pariteticamente. Inoltre, si ravvisa che l’aumento della quota sociale a 40.00 Euro non è servito a migliorare 

le casse dell’Associazione, anzi, probabilmente le ha danneggiate, in quanto oltre 40 Soci non hanno rinnovato la tessera, di fatto allontanandosi dall’Associazione stessa. Quest’ultimo 

punto è confermato anche dal Presidente Onorario e Tesoriere, Dott. Fulvio Zois. 

 

Si passa, quindi, alla lettura del punto 4: Relazione dei Revisori sul bilancio per il 2008, anche questa allegata al presente verbale. I Revisori chiedono all’Assemblea se vi sono osservazioni, 

ma l’Assemblea non ha nulla da aggiungere. 

 

Allo stesso modo, passati al punto 5: Relazione del Tesoriere sul bilancio di previsione per il 2009, si allega la relativa relazione al presente verbale. In particolare, il Tesoriere Dott. Fulvio 

Zois confida in un miglior bilancio di cassa per il 2009 in quanto l’Associazione non verrà chiamata nell’organizzazione di mostre nazionali (come è avvenuto nel 2007 e nel 2008) e, 

nell’ottica dell’eventuale cambio di sede, in un avanzo di cassa rispetto a quanto attualmente l’Associazione paga per l’affitto dell’attuale sede. 

 

A conclusione dei punti sopra citati, passando al punto 6: Approvazione del bilancio consuntivo 2008 e del bilancio preventivo 2009, l’Assemblea è chiamata ad esprimersi; l’Assemblea 

approva entrambi i bilanci all’unanimità. 
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Si passa pertanto al punto 7: Consegna dei distintivi e dei diplomi ai Veterani della Filatelia; molti degli insigniti sono presenti in sala, ed hanno così l’opportunità di ritirare il 

riconoscimento brevi manu. 

 

Il Presidente AFI, Michele Caso, affronta quindi il punto 8: Eventualità di cambio della sede sociale. La possibile sede individuata è quella del Dopolavoro delle Poste, al Lungotevere 

Flaminio, dove è presente già un circolo filatelico, l’Arcophila, con il quale si potrà instaurare una sana convivenza visti i contatti già intrapresi con il presidente dell’Arcophila e visto che 

l’AFI andrebbe ad occupare delle sale differenti da quelle attualmente occupate dall’Arcophila. Viene chiesto all’Assemblea, sebbene il compito e l’onere della decisione spetti al Consiglio 

Direttivo, se vi sono osservazioni in merito. Diversi Soci esprimono il proprio pensiero, che comunque non è difforme a quello della Presidenza. Un Socio numismatico chiede informazioni 

sugli incontri che, storicamente, si effettuano il venerdi: nella nuova sede non vi sarebbe la possibilità di usufruire delle sale il venerdi, pertanto la soluzione che il Consiglio Direttivo ha 

ravvisato è quella di far permanere gli incontri numismatici del venerdi pomeriggio nell’attuale sede di Piazza Cavour. L’Assemblea affronta anche l’eventualità di acquisto di una nuova 

sede: il discorso è senza dubbio complesso ed articolato per essere svolto durante l’Assemblea; tuttavia, la Presidenza, a titolo meramente indicativo, chiede all’Assemblea quanti dei Soci 

presenti sarebbero disposti ad investire una somma (esempio) di 5000 Euro/pro-capite; nessuno dei soci presenti si dimostra interessato. Ancora, all’Assemblea viene chiesto di indicare, per 

alzata di mano, quanti sarebbero favorevoli all’acquisto di una nuova sede: i favorevoli sono 4. 

Sempre per alzata di mano, viene chiesto all’Assemblea quanti sono contrari al cambio di sede: nessun Socio alza la mano. 

 

Tra le Varie ed eventuali, punto 9, il Socio Occhipinti avanza la proposta di un adattamento dell’attuale Statuto dell’Associazione alla legge 383 del 2000, cosiddetta legge del no-profit: 

l’iscrizione all’albo regionale del no-profit, e la conseguente iscrizione tra le associazioni che possono usufruire della devoluzione del 5 per mille delle dichiarazioni dei redditi, potrebbe 

produrre un avanzo di cassa non indifferente. 

 

Non essendovi altri punti da discutere, alle ore 11:20 il Presidente dell’Assemblea, Dott. Roberto Cucchiari, dichiara chiusa l’Assemblea. 

 

 

Assemblea Ordinaria dei Soci del 17 Maggio 2009 

Relazione del Presidente 

 

L’entusiasmo con cui avevo guardato allo stato dell’associazione lo scorso anno si è alquanto attenuato. Non c’è dubbio che l’AFI stia attraversando un momento poco felice. Questo è 

sicuramente un riflesso dello stato generale della filatelia ma ci sono anche elementi che definirei locali. L’aumento della quota sociale, resosi necessario a causa dell’aumento del contributo 

della sede, ha sicuramente indotto vari soci a non rinnovare l’iscrizione per il 2008; la frequentazione delle riunioni domenicali è andata diminuendo e questo ha indotto alcuni soci 

sostenitori a “diminuire il sostegno”: si è quindi innescato un circolo vizioso le cui conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Il tentativo di fare attività di cultura filatelica in sede, 

promuovendo un ciclo di seminari di filatelia tematica, tenuti da Luciano Calenda, presidente del CIFT, ha avuto una scarsa partecipazione di soci. Desidero ricordare che lo spunto per i 

seminari era stato il fatto che alcuni soci si erano iscritti al campionato cadetti, ma avevano ottenuto risultati poco soddisfacenti perché le loro collezioni non erano preparate secondo i 

regolamenti espositivi: ebbene nemmeno questi soci sono stati tra i presenti.  

Ma ovviamente non ci sono state solo ombre: dopo il successo di Romafil 2007, la Federazione ci ha affidato anche la realizzazione di Romafil 2008, che rappresentava un impegno di gran 

lunga maggiore della precedente: infatti, oltre alla Esposizione Nazionale si teneva anche la Finale del Campionato Cadetti e soprattutto, benché non fosse un fatto ufficiale, Romafil era una 

specie di prova generale di Italia 2009. Questo ha rappresentato un notevole impegno organizzativo ma l’AFI vi ha fatto fronte in un modo che è stato unanimemente ritenuto brillante. 

Voglio qui ricordare che per la prima volta in Italia è stato realizzato un sito Internet espressamente dedicato alla manifestazione: la cosa è piaciuta molto in Federazione e il suo realizzatore 

Marco Occhipinti è stato “arruolato” per realizzare anche quello di Milanofil 2009. Il Numero Unico del 2008, ricchissimo di articoli di giornalisti USFI, è stato impaginato da un grafico 

professionista e il risultato mi sembra sia stato piuttosto simpatico. Sugli effetti dell’organizzazione di Romafil 2008 che hanno avuto impatto sulle nostre casse tornerò parlando del 

bilancio. 

Italia 2009 è organizzata direttamente dalla FSFI, ma vari soci lavorano nell’organizzazione, anzi uno, pur non figurando direttamente nel comitato, è divenuto uno dei punti di riferimento 

per moltissime attività. E sempre a questo proposito, anche se l’elenco definitivo delle ammissioni alla mostra non è ancora disponibile, vedremo in mostra le collezioni di vari soci. E 

sempre in tema di mostre, mi fa piacere segnalare che nella prestigiosa Monacophil, dove si espone solo su invito, quest’anno tra le dieci collezioni italiane ce ne saranno due con targa AFI: 

la “Funicolare vesuviana” di Marco Occhipinti e “La paura corre sui binari” di Paolo Guglielminetti.  
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Veniamo ora al bilancio: il primo impatto, con uscite nettamente superiori alle entrate può farlo sembrare piuttosto preoccupante, ma va ricordato che quello per il 2007 si era chiuso con una 

situazione opposta, dovuta al fatto che il commercialista non ci aveva fatturato le sue competenze di ben due anni e quindi la somma dovuta era rimasta in cassa. Inoltre, poichè il bilancio 

AFI è fatto per cassa, anche quest’anno alcune sponsorizzazioni del  Numero Unico non figurano tra le entrate perchè ancora da incassare. E non vi compare nemmeno il contributo di 1000 

euro che la FSFI ci ha erogato a fronte delle spese sostenute per l’organizzazione di Romafil. Un commento particolare sulle voci “Monete Vaticano”: poichè il l’ U.F.N Vaticano aveva 

problemi ad erogarci il contributo per il numero unico 2007, ci ha assegnato altre monete in aggiunta a quelle dell’abbonamento, che abbiamo rivenduto in blocco, con un margine positivo 

ben superiore al mancato contributo. Infine noterete che tra le uscite non compare il rimborso del prestito ricevuto nel corso del 2007! Infatti anche quest’anno si è manifestata l’esigenza di 

avere disponibilità di cassa senza dover smobilitare il deposito in titoli  e due soci creditori hanno accettato di rinviare il rimborso. Il punto veramente dolente del nostro bilancio sono le 

quote sociali: il pagamento delle quote per il 2008 infatti è stato fatto da circa 40 soci in meno di quanti avevano pagato la quota 2007: non sono ancora da considerare dimissionari, ma sono 

un sintomo preoccupante.    

  

  IILL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  

  MMiicchheellee  CCaassoo  
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RREELLAAZZIIOONNEE    DDEELL  CCOOLLLLEEGGIIOO  DDEEII  RREEVVIISSOORRII  DDEEII  CCOONNTTII    

SSUULL  BBIILLAANNCCIIOO  DDEELLLL’’AANNNNOO  22000088  

  

  

SSiiggnnoorrii  SSooccii,,  

aabbbbiiaammoo  eessaammiinnaattoo  iill  bbiillaanncciioo  ssoocciiaallee  rreellaattiivvoo  aallll’’aannnnoo  22000088  cchhee  iill  CCoommiittaattoo  DDiirreettttiivvoo  ssoottttooppoonnee  aallllaa  VVoossttrraa  aapppprroovvaazziioonnee..  

  

DDaallll’’eessaammee  ddeellllaa  ccoonnttaabbiilliittàà  ee  ddaallllaa  vveerriiffiiccaa  ddeellllee  vvaarriiee  ooppeerraazziioonnii  ddii  eennttrraattaa  eedd  uusscciittaa  èè  ssttaattaa  rriissccoonnttrraattaa  llaa  rreeggoollaarriittàà  ccoonnttaabbiillee  ddii  ttuuttttee  llee  rreeggiissttrraazziioonnii  ee  llaa  rriissppoonnddeennzzaa  ddeellllee  sstteessssee  aallllee  

eeffffeettttiivvee  ooppeerraazziioonnii  eesseegguuiittee..  

  

IIll  CCoommiittaattoo  DDiirreettttiivvoo,,  ccoonn  ll’’aappppoossiittaa  rreellaazziioonnee,,  vvii  hhaa  iilllluussttrraattoo  ii  vvaarrii  ffaattttii  ggeessttiioonnaallii  cchhee  hhaannnnoo  ccaarraatttteerriizzzzaattoo  ll’’aannnnoo  22000088..  

  

IInn  ppaarrttiiccoollaarree  iill  CCoolllleeggiioo  ssoottttoolliinneeaa  qquuaannttoo  aapppprreessssoo  ::  

  

��  llaa  ggeessttiioonnee  22000088  ,,  ppuurr  pprreesseennttaannddoo  uunn  ddiissaavvaannzzoo  ddii  oollttrree  22..660000  eeuurroo,,  ppuuòò  rriitteenneerrssii  ssoossttaannzziiaallmmeennttee  iinn  eeqquuiilliibbrriioo  iinn  qquuaannttoo  aallccuunnee  ssoommmmee  ppeerr  ppuubbbblliicciittàà  rriiffeerriittee  aall  22000088  ssaarraannnnoo  

rriissccoossssee  nneellll’’eesseerrcciizziioo  22000099;;  

    

��  rreellaattiivvaammeennttee  aallllee  qquuoottee  aassssoocciiaattiivvee  vvaa  ssoottttoolliinneeaattoo  cchhee  iill  mmaaggggiioorr  iimmppoorrttoo  ddeerriivvaannttee  ddaallll’’aauummeennttoo  ddeellllaa  qquuoottaa  sstteessssaa  èè  ssttaattoo  ccoommppeennssaattoo  ddaall  mmiinnoorr  iinnttrrooiittoo  ddoovvuuttoo  aallllee  ddiimmiissssiioonnii  ddii  

oollttrree  4400  ssooccii,,  cciirrccoossttaannzzaa  qquueessttaa  cchhee  vvaa  pprreessaa  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeell  CCoommiittaattoo  DDiirreettttiivvoo;;  

  

��  nneellllaa  vvooccee  ““ccoommppeennssii  aa  tteerrzzii””  èè  ccoommpprreessaa  llaa  ssppeessaa  ppeerr  iill  ccoommmmeerrcciiaalliissttaa  cchhee  nneellll’’aannnnoo  22000088  hhaa  pprreesseennttaattoo  uunnaa  ppaarrcceellllaa  ccoommpprreennssiivvaa  ddeellll’’eemmoolluummeennttoo  ddoovvuuttoo  ppeerr  iill  22000077  ee  nnoonn  

lliiqquuiiddaattoo  iinn  qquueellll’’aannnnoo..  

  

AA  ccoonncclluussiioonnee  ddeellllaa  rreellaazziioonnee,,  iill  CCoolllleeggiioo  ddeeii  RReevviissoorrii  eesspprriimmee  ppaarreerree  ffaavvoorreevvoollee  aallll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  BBiillaanncciioo  ppeerr  ll’’aannnnoo  22000088..  
  

  

  

  IILL  CCOOLLLLEEGGIIOO  SSIINNDDAACCAALLEE    

PPrreessiiddeennttee  PPiieettrroo  RRiiccccaarrddoo    

RReevviissoorrii  eeffffeettttiivvii  EErrnneessttoo  CCiippoolllliinnii  MMaaccrrìì  AAggoossttiinnoo  
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VERBALE  

 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’A.F.I. ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA   “Alberto Diena”  DI ROMA     

 

In data 10 Giugno 2009 alle ore 17,30, presso lo Studio “Enzo Diena s.n.c” , in Via Crescenzio, 19 – ROMA , si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione Filatelica Numismatica 

Italiana “A. Diena”, per discutere e deliberare sul seguente 

  

Ordine del Giorno 
 

1. Comunicazioni del Presidente ed approvazione del verbale della riunione precedente; 

2. Ratifica dei risultati delle elezioni dei Membri del Consiglio Direttivo, tenutesi il 17, 22 e 24 maggio 2009, in prosecuzione all’Assemblea Ordinaria dell’Associazione, tenutasi in data 

17 Maggio 2009; 

3. Deliberazioni in merito alle assegnazioni delle cariche sociali statutarie e degli incarichi speciali inerenti l’organigramma associativo;  

4. Trasferimento delle sede per gli incontri settimanali degli associati filatelici e mantenimento della sede attuale per gli incontri settimanali degli associati numismatici ; 

5. Variazione del calendario degli incontri settimanali nel periodo estivo; 

6. Varie ed eventuali.   

 

Sono presenti i Sigg. Soci e Consiglieri neo-eletti : 

 

� Amicarelli Michele 

� Caso Michele 

� Chiucini Giampiero 

� Diena Raffaele 

� Giuseppetti Pier Paolo 

� Palumbo Raffaele 

� Sangregorio Carlo 

� Tortora Rosario 

� Zois Fulvio 

 

Risultano assenti giustificati per importanti ed inderogabili motivi personali i consiglieri : Giorgio  Bizzarri ed Antonio Megna.   

Il Consiglio Direttivo elegge , all’unanimità, Presidente della  riunione il Sig. Michele Caso e Segretario il Sig. Tortora Rosario. 

 

Il Presidente alle ore 18,00 , essendosi raggiunto il quorum necessario dei partecipanti ed avendo constatato la regolare costituzione  del Consiglio dichiara aperta la discussione. 
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Per quanto attiene il punto 1 all’Ordine del Giorno   

 

Il Presidente Michele Caso saluta i Consiglieri e brevemente riassume le risultanze positive emerse nel corso dell’Assemblea Ordinaria dell’Associazione tenutasi in data 17 Maggio 2009. 

Dopo la discussione in merito, il Presidente propone di approvare il verbale della riunione precedente. 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la proposta. 

 

Per quanto attiene il punto 2 all’Ordine del Giorno   

 

Il Presidente provvede alla lettura del verbale della consultazione elettorale tenutasi nei gg. 17 , 22 e 24 Maggio 2009 contenente le risultanze della votazione per il rinnovo delle cariche 

sociali del biennio 2009-2010. 

In particolare i risultati delle votazione sono stati i seguenti : 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 Zois Fulvio         Voti 59 eletto consigliere  

 Amicarelli Michele    Voti 54     “       “  

 Caso Michele         Voti 46     “       “ 

 Tortora Rosario         Voti 45     “       “ 

 Sangregorio Carlo      Voti 42     “       “ 

 Diena Raffaele         Voti 42     “       “ 

 Palumbo Raffaele       Voti 39     “       “ 

 Megna Antonio         Voti 38     “       “ 

 Giuseppetti Pier Paolo Voti 38      “       “ 

 Bizzarri Giorgio  Voti 32      “       “ 

 Chiucini Giampiero Voti 30      “       “ 

  

 

  

 Bernini Luigi  Voti 15  non eletto 

 Mancini Evandro Voti 14    “       “ 

 D’Agostino Giorgio Voti 13    “       “ 

 Bartolomucci Ivo Voti  9    “       “ 

 Barelli Rodolfo  Voti  7    “       “ 

 Cutrona Giorgio  Voti  6    “       “ 

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

 Cipollini Ernesto Voti  55   eletto 

 Macrì Agostino   Voti 48      “ 

 Riccardo Pietro  Voti 36      “     

 Boschi Giovanni  Voti   6       non  eletto 
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COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

 

 De Jacobis Claudio Voti  50   eletto 

 Gallina Furio   Voti 42      “ 

 Aquilino Franco  Voti 39      “ 

 

Nota : i nominativi ex-aequo sono indicati in ordine di età 

Dopo la lettura delle risultanze del verbale , il Presidente propone di ratificare i risultati della consultazione elettorale del 17, 22 e 24 Maggio 2009. 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la proposta. 

 

Per quanto attiene il punto 3 all’Ordine del Giorno   

 

Il Presidente , dopo la discussione inerente le candidature, riassume ai presenti le risultanze della proposta definitiva di assegnazione delle cariche statutarie e degli incarichi particolari per 

il biennio 2009-2010.  In particolare l’assegnazione delle cariche sociali e le relative deleghe per incarichi speciali risultano così conferite : 

 

CARICHE SOCIALI BIENNIO 2009-2010 

 

Presidente Onorario Fulvio Zois 

Presidente  Michele Caso 

Vice Presidente  Michele Amicarelli 

Segretario  Rosario Tortora 

Tesoriere  Fulvio Zois 

Bibliotecario  Antonio Megna 

 

 

Consiglieri  Giorgio Bizzarri 

   Giampiero Chiucini 

   Raffaele Diena 

   Pier Paolo Giuseppetti 

   Raffaele Palumbo 

   Carlo Sangregorio 

Revisori dei Conti  Ernesto Cipollini 

   Agostino Macrì 

   Pietro Riccardo 

Probiviri  Franco Aquilino 

   Claudio De Jacobis 

   Furio Gallina 

 

INCARICHI SPECIALI BIENNIO 2009-2010 

 

� Rapporti Esterni 

Caso, Diena, Zois 
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� Informatica 

Caso, Diena, Occhipinti, Tortora   

� Notiziario 

Amicarelli, Caso, Megna, Occhipinti, Tortora, Zois 

� Mostre 

Bizzarri, Diena 

� Scuole e Terza Età 

Chiucini 

� Promozioni Esterne 

Giuseppetti, Palumbo, Zois 

� Novità Filateliche 

Giuseppetti, Sangregorio 

� Novità Numismatiche 

Amicarelli, Zois 

� Cartoline e Foto d’Epoca 

Palumbo 

� Rapporti con Operatori Filatelici 

Diena, Sangregorio  

� Centro Documentale – Archivio Biblioteca Storica  

Amicarelli, Caso, Chiucini, Tortora, Zois   

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi del DLgs 196/2003,  l’incarico  di “Titolare del Trattamento dei Dati Personali” risulta conferito a Michele Caso, nella sua qualità di Presidente e Rappresentante Legale 

dell’Associazione,  coadiuvato , tecnicamente , per quanto attiene il trattamento elettronico dei dati dal Segretario Rosario Tortora.  

Il Presidente , dopo la discussione in merito, propone , pertanto, di ratificare le cariche sociali e gli incarichi speciali così conferiti. 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la proposta. 

 

Per quanto attiene il punto 4 all’Ordine del Giorno   

 

Il Presidente dopo la discussione inerente il trasferimento delle sede per gli incontri settimanali degli associati filatelici presso il “CRAL POSTE Centro Sportivo Flaminio” – Lungotevere 

Flaminio, 67 – ROMA ed il contestuale mantenimento della attuale sede di Piazza Cavour, 3 – ROMA per gli incontri settimanali degli associati numismatici, preso atto delle precedenti 

deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’approvazione unanime dell’iniziativa da parte dell’Assemblea Ordinaria degli associati, tenutasi in data 17/5 u.s., propone la ratifica e la 

disposizione esecutiva del trasferimento delle sede per gli incontri settimanali degli associati filatelici a partire dal 1 Settembre 2009 , inviandone contestuale comunicazione , a mezzo 

lettera, a tutti gli associati entro il 30 Giugno 2009.  

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la proposta. 

Il Consiglio Direttivo, inoltre, si esprime positivamente in merito all’invio di una comunicazione formale di prenotazione annuale della nuova sede all’ente CRAL Poste. 
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Il Presidente, infine, in merito alla osservazione sollevata dal Vice Presidente Amicarelli circa la ridefinizione degli accordi contrattuali con l’Associazione Abruzzese, attuale ospite della 

sede di Piazza Cavour, 3, si esprime positivamente rassicurando il consigliere Amicarelli del fatto che , al più presto, tali accordi saranno ridefiniti con l’Avv. Ortensi, Presidente della su 

indicata Associazione.    

 

Per quanto attiene il punto 5 all’Ordine del Giorno   

 

Il Presidente dopo la discussione inerente l’oggetto, in considerazione delle circostanze eccezionali derivanti dall’imminente trasferimento delle sede degli associati filatelici,  propone, in 

deroga all’attuale regolamento interno, la ratifica dello spostamento della data di chiusura estiva degli incontri filatelici all’ultima domenica di Giugno e l’anticipo della riapertura 

autunnale degli stessi alla prima domenica del mese di Settembre 2009, dandone tempestiva comunicazione agli associati.   

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la proposta. 

 

 

 

Per quanto attiene il punto 6 all’Ordine del Giorno   

 

Il Consiglio Direttivo si esprime positivamente , riservandosi ulteriori approfondimenti , in merito : 

 

� all’iniziativa in corso , intrapresa nei confronti del Centro Documentale – Biblioteca Comunicazioni – Viale America, 201 – Roma EUR, finalizzata al mantenimento , presso i locali 

del  medesimo ente, della biblioteca storica filatelica e numismatica AFI, nonché alla revisione ed alla redazione dell’inventario dei volumi costituenti la biblioteca filatelica, preso 

atto che la custodia e l’inventario dei volumi facenti parte della biblioteca storica numismatica sono attualmente curati dal  consigliere Amicarelli, Presidente della Sezione 

Numismatica; 

� alla proposta del Consigliere Palumbo di intraprendere iniziative più efficaci per promuovere e sviluppare l’attività dell’associazione attraverso azioni mirate di : 

 

1. pubblicità delle attività dell’associazione (anche attraverso media e canali innovativi quali ad.es. internet); 

2. ampliamento della gamma merceologica degli oggetti collezionistici trattati; 

3. ampliamento della gamma dei servizi (ad es. di consulenza e/o 

tutoring) offerti agli associati ed ai simpatizzanti; 

4. conseguente pubblicizzazione dei servizi offerti. 

5. alla partecipazione dell’associazione alle iniziative del “Festival Internazionale di Filatelia ITALIA 2009” e “ROMAFIL 2010”. 

 

Il Presidente alle ore 19,30 non essendoci altro da discutere e deliberare, salutando e ringraziando gli intervenuti, dichiara ufficialmente chiusa la riunione del Consiglio. 

 

Letto, confermato e sottoscritto il presente documento che consta di n. 6 pagine a facciata singola.  

 

 

                  IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO 

                     Michele Caso                 Rosario Tortora 
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Associazione Filatelica Numismatica Italiana 

AFI  "Alberto Diena" 

Fondata nel 1914 

Piazza Cavour, 3 

00193   ROMA 

 

Roma, 14 Giugno 2009 

 

Agli  Associati (Tutti)  

p.c.      Consiglieri (Tutti)  

 

Ns. Rif. : n.p. 003-090614rt  

 

Oggetto : Comunicazioni di Servizio del Consiglio Direttivo. 

 

 Gentile Associato  

 

  Ci pregiamo comunicarLe , con la presente, le deliberazioni del Consiglio Direttivo di seguito indicate : 

 

1. facendo seguito alle precedenti deliberazioni del Consiglio Direttivo ed all’approvazione unanime dell’iniziativa da parte degli associati , avvenuta nel corso dell’Assemblea 

Ordinaria dell’associazione , tenutasi in data 17/5 u.s. ,  il Consiglio Direttivo , riunitosi in data 10/6 u.s., ha disposto ed ha reso esecutivo , a far data  dal 1 Settembre p.v., il 

trasferimento della sede per gli incontri domenicali degli associati presso il CRAL delle Poste Italiane SPA, sito in Lungotevere Flaminio, 67 - 00196  ROMA ; 

2. si precisa che i locali della nuova sede sono accedibili dall’ingresso indipendente (s.n.c.) situato sulla dx del civico 69 del predetto complesso;    

3. per quanto sopra indicato, al fine di esperire tutti gli adempimenti connessi al summenzionato trasferimento, il Consiglio Direttivo dispone la chiusura estiva degli incontri degli 

associati  a partire dal 1 Luglio p.v. compreso e la riapertura degli incontri domenicali a partire da domenica 6 Settembre 2009 presso la nuova sede sopraindicata. 

 

Le segnaliamo, inoltre , che , alla ripresa delle attività autunnali, è prevista la stampa del prossimo numero del Notiziario AFI 2009. 

  

 

 

  Nel segnalare che nella zona vi sono notevoli possibilità di parcheggio della propria auto privata e che nella vicina Piazza Mancini vi è un ampio capolinea di mezzi pubblici ATAC 

, si allega alla presente un foglio informativo con le indicazioni necessarie per facilitare il raggiungimento delle nuova sede con i mezzi pubblici. 

  Cordiali Saluti 

  Michele Caso 
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Foglio Informativo: Cartina Lungotevere  Flaminio , ROMA 
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La nostra sede  

 
La nostra Associazione, nella sua lunga vita vicina ormai  al secolo, non ha mai potuto disporre di una sede tutta sua. E , d’altronde,  questo traguardo non è mai rientrato fra le 

principali aspirazioni dell’A.F.I.,  soprattutto perchè l’ingente investimento finanziario per l’acquisto di un appartamento avrebbe imposto una  tale spesa  da elevare la quota sociale 

annua ad un livello per il quale sarebbe stato impossibile al nostro sodalizio il mantenimento del carattere di “apertura ai collezionisti di ogni rango”.   

Ciò ha comportato un cambio di residenza piuttosto frequente che ha peraltro consentito di utilizzare locali di volta in volta adatti al numero di frequentatori. Vale la pena di ricordare 

che nel lungo elenco figurano alcuni fra i più famosi palazzi e le più note strade del centro storico di Roma : palazzo Tittoni a via Rasella  ,i saloni di via Margutta, via Gregoriana, via 

del Babuino, corso Vittorio Emanuele, piazza Esedra e via del Tritone. 

Più di recente e per diversi anni siamo stati ospiti dell’Associazione Pugliese nei vasti ambienti di palazzo Simonetti in via Vittoria Colonna, ultima sede veramente prestigiosa di cui 

abbia finora potuto disporre la nostra Associazione. Da cui fummo peraltro estromessi nell’Ottobre del 1990 e da allora il luogo delle nostre riunioni non è più stato , purtroppo, di 

nostra piena soddisfazione. 

Infatti l’Associazione Abruzzese che ci accolse successivamente a Piazza Cavour disponeva di locali dimostratisi, allora, insufficienti, per cui trasmigrammo nel Gennaio 1993 a via 

Monte Santo presso la scuola di danza “Mimma Testa” che utilizzava ben più vasti ambienti. Purtroppo a metà del 1995 tale scuola si trasferì a Trastevere in locali ampi e luminosi, 

ma di ubicazione molto disagevole per la quale i soci a grande maggioranza espressero parere negativo. 

Il Consiglio Direttivo ritenne perciò opportuno ritornare presso gli amici dell’Associazione Abruzzese che ci avevano nel frattempo ripresentato tale possibilità. D’altra parte la 

riduzione, purtroppo fisiologica, del numero dei nostri affiliati rendeva questa residenza ormai sufficiente per le nuove necessità. E da qui non ci saremmo probabilmente più spostati 

se non fossero stati intrapresi, alla fine del 2001, radicali lavori di ristrutturazione dell’appartamento, durati purtroppo alcuni anni, che ci costrinsero a trovare nel frattempo ospitalità 

in altri locali a via Gregorio VII.  

Si è trattato delle sede meno rispondente al prestigio dell’A.F.I. che abbiamo potuto fortunatamente lasciare nel gennaio 2007, ritornando per la terza volta a Piazza Cavour 

nell’appartamento più funzionale ed accogliente di prima. Peraltro le nuove più onerose ed insostenibili condizioni finanziarie richiesteci dall’Associazione Abruzzese, titolare dei 

locali, ci hanno convinto ad accettare una nuova soluzione prospettataci attraverso i nostro amici della Divisione Filatelia di Poste Italiane.  

 

Si tratta infatti di una vasto e luminoso locale messoci a disposizione dal prestigioso CRAL delle Poste Italiane presso il Centro Sportivo Flaminio al n.71 del Lungotevere Flaminio, ad 

un costo molto più favorevole (circa la metà) e quindi del tutto sopportabile dal bilancio della nostra Associazione.         

   

 Fulvio Zois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16

 

 

A proposito di sede….  

 
Riprendo,  brevemente,  l’argomento illustrato  in precedenza da Fulvio Zois, per rammentare agli amici associati che , a proposito di sedi, non dimentichiamoci della nostra 

“biblioteca storica” filatelica e numismatica che è attualmente ubicata all’EUR , in Viale America 201, presso i locali messi a disposizione dal Centro Documentale–Biblioteca del 

Dipartimento Comunicazioni nell’ambito del  Ministero per lo Sviluppo Economico. 

L’accordo per la concessione degli spazi a nostro favore, in considerazione della scarsa frequentazione della nostra  biblioteca da parte  degli associati A.F.I.  negli ultimi anni, è stato, 

ultimamente, messo in discussione da parte del personale dirigente del Ministero ed a tutt’oggi ci stiamo adoperando, insieme  agli amici Caso, Zois ed Amicarelli,  per recuperare il 

buon rapporto con l’Ente ministeriale e pervenire , pertanto, ad una riconferma degli accordi pregressi nonché  al consolidamento della nostra  permanenza , negli  spazi a noi 

dedicati,  presso la predetta struttura. 

Nel breve-medio periodo, se l’esito della nostra istanza dovesse risultare favorevole, ci ripromettiamo di effettuare un inventario aggiornato delle pubblicazioni esistenti nella nostra 

biblioteca e di rendere condivise tali informazioni agli associati per favorire la conoscenza e la consultazione dei tomi esistenti da parte degli  amici  che ne manifestassero interesse. 

La struttura del Centro Documentale-Biblioteca è visitabile , da parte del pubblico, tutti i giorni lavorativi,  dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ed , in particolare , per quanto attiene la 

biblioteca A.F.I. , tale visita è possibile previo appuntamento con il personale preposto. 

Per ulteriori  informazioni non esitate a contattarci in segreteria. 

 

     Rosario Tortora        
 

 

 

 

 

AGENDA  A.F.I. ANNO 2010 

 
Come è noto, la nostra Associazione ha di recente trasferito le proprie riunioni domenicali presso CRAL delle Poste Italiane SPA (Centro Sportivo Flaminio), Lungotevere Flaminio, 67 - 

00196  ROMA (ingresso per i soci AFI dal n. civico 71) , ma ha mantenuto l’appuntamento del venerdì pomeriggio – destinato per consuetudine ai numismatici – presso la sede di Piazza 

Cavour  3 (c/o Associazione Abruzzese). Pertanto il profilo delle nostre riunioni per il 2010 è il seguente :  

DOMENICA             Ore     8,30 – 12,30 

VENERDI’                Ore   14,30 – 16,30 

 In tali orari le due sedi restano aperte a tutti i soci, anche se in pratica le riunioni domenicali sono frequentate maggiormente dai soci filatelisti, mentre quelle del venerdì sono destinate 

in prevalenza ai numismatici.   

La chiusura durante la pausa estiva riguarda per intero i mesi d Luglio e Agosto. Pertanto l’A.F.I. , nell’anno 2010, chiuderà dal 4 Luglio al 29 Agosto compreso. Per consuetudine 

l’Associazione non aprirà  anche il giorno di Pasqua (4 Aprile) e durante le festività di fine anno (domenica 26 Dicembre e 2 Gennaio), nonché domenica 25 ottobre in occasione del Festival 

Internazionale della Filatelia “ITALIA 2009”organizzato dalle Poste Italiane nella splendida collocazione del Palazzo del Congressi all’EUR.  
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SEMESTRALE DI CASSA 2009 
 

I Revisori dei Conti della nostra Associazione nel presentare la propria relazione sul bilancio 2007 auspicarono che il Consiglio Direttivo illustrasse ai soci anche una situazione 

contabile relativa al primo semestre di ogni anno sociale. 

Il Consiglio Direttivo ha molto volentieri accolto tale suggerimento e perciò viene qui esposto il Conto Economico al 30 Giugno 2009 che non necessita di particolari commenti.  

L’unico dato veramente significativo è rappresentato dalle sopravvenienze attive di ben €. 3.784,09 determinate peraltro in buona misura  (€.2.400) dai contributi straordinari e dalle 

donazioni ricevute in occasione della pubblicazione  del pregevole Numero Unico curato dall’A.F.I. e distribuito in occasione del Convegno Nazionale “ROMAFIL 2008”. Tali proventi 

andrebbero pertanto attribuiti al bilancio precedente, come del resto era stato previsto in sede di commento del bilancio al 31/12/2008 nell’ultima Assemblea del 17/5 u.s. 

Sta di fatto che l’A.F.I. si trova attualmente in condizioni economiche non particolarmente sfavorevoli, per cui ha potuto affrontare senza preoccupazioni finanziarie le spese per il 

trasferimento nella nuova sede di Lungotevere Flaminio 67-71, presso il Centro Sportivo Flaminio sede del C.R.A.L. di Poste Italiane.   
  

   Fulvio Zois 

 

A.F.I. 
ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA 

"Alberto Diena" 
 

CONTO ECONOMICO SEMESTRALE  

DAL 1/1/2009 al 30/6/2009 (in •) 

 

COSTI  

Contributo locali riunioni 2.120,00 

Iscrizioni F.S.F.I. e Ass. 332,20 

Mostre e Convegni 1.000,00 

Compensi a terzi  975,00 

Cataloghi e Pubblicazioni 503,40  

Spese bancarie e postali 477,27 

Cancelleria e stampati 150,70 

Monete  Vaticano 980,00 

TOTALI COSTI   6.538,57 

Sopravvenienze attive  3.784,09 
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RICAVI 

Quote sociali  4.480,00 

Quote sostenitori  700,00 

Quote sociali anni precedenti  40,00 

Quote soci juniores  3,00 

Interessi c/c postali e bancari  6,66 

Mostre e Convegni  2.400,00 

Cessione pubblicazione ai soci 43,00 

Plusvalenza Monete  Vaticano 2.650,00 

TOTALI RICAVI 10.322,66 
 

 

Il Tesoriere 

Fulvio Zois 
 

 

 

LE QUOTE ASSOCIATIVE PER L’ANNO 2010 
 

Le favorevoli risultanze di bilancio registrate nella semestrale di cassa del corrente anno e le positive aspettative al riguardo concernenti il 2010, in funzione della più contenuta spesa per 

le nostre riunioni settimanali, hanno convinto il Consiglio Direttivo a ridurre la quota associativa annua di ben 10 euro. Del resto agli inizi dell’anno in corso era stato ridimensionato anche 

il contributo dei soci sostenitori , per cui le quote per il prossimo esercizio sociale restano così fissate: 

   

Soci ordinari Euro 30,00 

Soci sostenitori Euro 100,00 

Soci juniores Euro 3,00 

 

Si ricorda che lo Statuto dell’A.F.I. prevede il pagamento della quota sociale entro il 30 aprile dell’anno, per cui coloro che non hanno ancora provveduto per le quote relative all’anno in 

corso sono invitati a regolarizzare la propria posizione amministrativa il più presto possibile. 

E’ opportuno che il versamento delle quote per il prossimo anno 2010 venga eseguito a partire dal 1° gennaio  p.v.  

I Soci interessati ad abbonarsi a “QUl FILATELIA” - la pregevole rivista trimestrale edita dalla Federazione fra le Società Filateliche Italiane - devono aggiungere alla quota sociale 

l’importo di 7 euro che verrà interamente versato alla nostra Federazione. 
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RIVISTA “QUI FILATELIA”  

 
Si tratta , come noto, dell’interessante rivista filatelica trimestrale edita dalla Federazione fra le Società Filateliche Italiane che informa sulle iniziative intraprese dalla stessa F.S.F.I. , ma 

è , soprattutto, ricca di interessanti articoli di filatelia e storia postale rappresentando pertanto un utile strumento di approfondimento e consultazione da parte di ogni appassionato. 

Negli anni passati la rivista è stata offerta gratuitamente a tutti i nostri associati con il relativo onere finanziario a carico dell’A.F.I. , ma da sei anni a questa parte non è stato possibile 

rinnovare tale liberalità per motivi di bilancio. 

I nostri affiliati comunque interessati a “QUI FILATELIA” potranno ugualmente riceverla per il 2010 al proprio domicilio con la modica spesa di € 7.00 (pari a meno di € 2 a fascicolo). 

La prenotazione dovrà essere effettuata ,appena possibile, presso il nostro Tesoriere Dott. Fulvio Zois con il contestuale versamento del contributo sopra indicato. 
 

 

 

Il Baratto 
 

 

 

Cari Amici,  

 

nell’ambito delle iniziative finalizzate ad offrire più servizi agli associati ed al contempo rivitalizzare l’interesse e creare maggiore attrattiva  per il collezionismo filatelico e numismatico, Vi 

informiamo che è al vaglio del Consiglio Direttivo un nuovo progetto :  “Il Baratto” che , qui di seguito, andiamo brevemente ad illustrare.    

 

Il Baratto 
 

Lo spazio adiacente la postazione della segreteria A.F.I. negli incontri domenicali e lo spazio web, nell’apposita area riservata sul sito internet istituzionale A.F.I. (oppure sul sito 

www.collectclub.it opportunamente rivisitato , quest’ultimo spazio web gentilmente concesso all’A.F.I. da parte dell’Associazione Culturale “InterTeam Club”), potrebbero ospitare “Il 

Baratto” , un servizio innovativo di comunicazione ed un modo di fare “community” interno della ns. associazione finalizzato alla promozione del collezionismo filatelico e numismatico.   

“Il Baratto” si proporrebbe la finalità di essere la grande “bacheca” documentale e digitale per gli annunci di BARATTO (SCAMBIO)  - CERCO – OFFRO materiale collezionistico, 

dedicata ai nostri associati ed ai simpatizzanti della ns. associazione.   

Per inserire i propri annunci ne “Il Baratto” si potrebbe utilizzare l’apposito modello , disponibile presso la segreteria A.F.I. , da compilare e riporre nell’apposito box presso la medesima, 

oppure si potrebbe effettuare la trasmissione degli  annunci, compilati sulla falsariga del modello cartaceo, all’indirizzo mail della segreteria A.F.I.  

Per leggere gli annunci riportati su “Il Baratto”  si potrebbe accedere all’apposita area riservata all’A.F.I. per effettuare la consultazione on line dei singoli annunci e/o per scaricare la 

pubblicazione informativa completa. Tale pubblicazione sarebbe comunque stampata e disponibile periodicamente presso il punto segreteria A.F.I. la domenica mattina. Potrebbe essere 

inoltre diffusa , in forma cartacea e/o telematica, presso gli utilizzatori, simpatizzanti e affiliati dell’A.F.I. che fossero interessati all’iniziativa.    

 

Aderendo a  “Il Baratto”   si potrebbe inoltre a richiesta, beneficiare di ulteriori servizi aggiuntivi nello spazio web dell’area riservata all ‘A.F.I.  quali : 

 

� Collegamento ai siti web personali degli associati; 

� Presentazione e pagine personali degli associati; 
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� Collegamento ai negozi elettronici degli associati sui circuiti di aste on line (Delcampe, Ebay ,etc.); 

� Pubblicità sui circuiti internet dedicati delle proposte presenti ne “Il Baratto”   più meritevoli ed interessanti. 

 

 

“Il Baratto” si proporrebbe  di essere , pertanto, uno strumento utile per rafforzare, con l’ausilio dei moderni media , il grande spirito di “community” che alimenta gli incontri domenicali dei 

nostri associati e la vita stessa della ns. Associazione. 

Questo progetto, tuttavia, come del resto tutte le iniziative di natura innovativa, comporterebbe un notevole impegno da parte dei soci che sarebbero chiamati a collaborarvi e , per questo 

motivo, si sta attentamente valutando l’opportunità di avviarlo. 

In tale fase , pertanto, sono graditi tutti i contributi , in termini di proposte di miglioramento e/o di valutazione intrinseca del progetto, che i soci volessero farci pervenire. 

     Rosario Tortora       
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Festival Internazionale di Filatelia 
(Programma della Manifestazione) 

 

 

Mercoledì 21 ottobre 

Giornata della lingua italiana 

 

11  cerimonia di inaugurazione del Festival Internazionale della Filatelia Italia 2009, ad invito (sala Colosseo) 

12,30  apertura al pubblico 

19  chiusura al pubblico 

20,30   presentazione di  “Portugal 2010” ad invito 
 

 

 

Giovedì 22 ottobre 

Giornata dello sport 

 

10  apertura al pubblico 

10,30-13 Comitato direttivo dell’Associazione mondiale per lo sviluppo della filatelia UPU (sala Campidoglio) 

10,30-11,30 conferenza di Marcello Manelli, presidente AFIS:  

“Oltre la filatelia, se specializzata” (sala EUR) 

11,30-12,30 conferenza di Ernesto Manzati, presidente CIFO:  

“I francobolli ordinari, oltre il loro uso postale” (sala EUR) 

14,30-18 Forum UPU-WADP (sala Campidoglio)  

19  chiusura al pubblico 

 

 

 

Venerdì 23 ottobre 

Giornata del collezionismo 

 

10  apertura al pubblico 

14,30  assemblea del CIFT (sale EUR e Fori Imperiali) 

15-19  assemblea dell’USFI (sala Campidoglio)  

23  chiusura al pubblico 
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Sabato 24 ottobre 

Giornata della musica 

 

10  apertura al pubblico 

10,30-12,30 seminario della Commissione FIP di storia postale 

(sala Tevere)  

10,30-12,30 seminario della Commissione FIP di maximafilia  

(sala Quirinale) 

10,30-12,30 seminario della Commissione FIP di aerofilatelia  

(sala EUR) 

14-16,30 assemblea dell’AIEP, Association internationale des experts philatéliques  

(sale EUR e Fori imperiali) 

15-16  incontro dell’AISF, Associazione italiana scout filatelia (Sala Quirinale) 

16-19  assemblea dell’ASCAT, Associazione internazionale degli editori di cataloghi (sala Campidoglio) 

19  chiusura al pubblico 

20.30  palmares del Festival Internazionale della Filatelia Italia 2009 

 

 

 

Domenica 25 ottobre 

Giornata dell’Europa 

 

10  apertura al pubblico 

10-12   incontro degli espositori con i giurati (sala Campidoglio) 

12-13  premiazione degli espositori (sala Colosseo) 

14 chiusura del Festival Internazionale della Filatelia Italia 2009 
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ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA 
SEZIONE NUMISMATICA 

 

La lettera del Presidente della Sezione Numismatica 

 

Cari amici, 

 

alla ripresa della nostra attività sociale 2009-2010 desidero anzitutto farvi  i miei migliori auguri per il più felice e prospero Anno Sociale e, visto le ansiose attese di molti soci, 

comunicarvi le ultime notizie circa la sede dell’A.F.I. ed i nostri consueti incontri settimanali del Venerdì pomeriggio. 

 

Sino a tutto dicembre prossimo i “numismatici” continueranno a vedersi il Venerdì pomeriggio al consueto orario nella Sede di Piazza Cavour ove, date le concrete possibilità che si 

prospettano, potremo restare definitivamente. A questo scopo lavoreremo tutti insieme, unitamente al Consiglio Direttivo, per concordare tutte le condizioni più opportune e necessarie. 

 

I “filatelici”, invece, sin dall’inizio di settembre scorso, si incontrano la domenica mattina al Meeting Center dell’A.F.I. sito al Lungotevere Flaminio (dopolavoro delle Poste), n. 67-

71, 00196 Roma. 

 

A mio parere, visto che non è proibito ma anzi auspicabile, sarebbe molto più produttivo per tutti se i numismatici frequentassero molto più spesso anche le riunioni domenicali dei 

filatelici e, viceversa, i filatelici quelle dei numismatici al Venerdì pomeriggio.  

 

In tal modo aumenterebbero certamente le occasioni che oggi più direttamente e maggiormente  interessano “tutti” i soci dell’A.F.I., cioè incrementare le possibilità e le opportunità 

relative agli scambi tra soci ovvero il nostro servizio “I Soci scambiano…”, che potrebbe confluire nel “Baratto” di cui leggerete in altra parte di questo Notiziario, ristudiare la 

possibilità dei miniconvegni mensili, favorire la frequentazione delle nostre due importanti Biblioteche Numismatica e Filatelica ospitate, come è noto, presso la Biblioteca Centrale 

dell’ex Ministero delle Comunicazioni all’EUR, oggi Ministero per lo Sviluppo Economico. 

Vi saluto tutti affettuosamente. 

 

Roma, 30  settembre  2009 

 Michele Amicarelli 
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A.F.I. 
ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA 

SEZIONE NUMISMATICA 

Piazza Cavour, 3 – 00193 ROMA 

 

Verbale dell’Assemblea Ordinaria del 5 Giugno 2009 
 

 

Il giorno 5 del mese di Giugno dell’anno 2009, alle ore 15,30 in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta per mancanza del numero legale,  nella sede della Sezione 

Numismatica dell'A.F.I. in Piazza Cavour, 3 Roma, si è tenuta l’Assemblea ordinaria dei soci al fine di adempiere a quanto previsto dal Regolamento ed in particolare per discutere il 

seguente  

 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione del Verbale della precedente Assemblea dei Soci del 9 Maggio 2008. 

2. Relazione del Presidente per il 2008 con  relativa discussione e approvazione. 

3. Bilancio consuntivo 2008. 

4. Bilancio preventivo 2009. 

5. Varie ed eventuali. 

6. Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Sezione Numismatica e dei Revisori dei conti. 
 

 

 

Alle ore 15,30, come da convocazione, sono presenti numerosi soci numismatici e ai sensi del Regolamento della Sezione Numismatica, l’Assemblea può avere inizio regolarmente. 

Il Presidente della Sezione ing. Amicarelli invita l’Assemblea a nominare il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea.  

All’unanimità vengono nominati i soci ing. Anteo Muzio come Presidente e Giovanni Sanfelice come Segretario. 

Il Presidente dell’Assemblea ing. Muzio saluta e  ringrazia i presenti, e dà la parola all’ing. Michele Amicarelli per lo svolgimento della sua relazione. 

 

 

 

1 - Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea precedente. 

 

L’ing. Amicarelli fa presente che il verbale dell’Assemblea Generale del 9 Maggio 2008 è stato regolarmente affisso all’Albo dell’A.F.I. ed è stato pubblicato sul Notiziario N. 2 – 

Settembre 2008, per cui ritiene che sia a conoscenza di tutti i Soci. Prega, pertanto, il Presidente dell’Assemblea ing. Muzio, se non ci sono osservazioni, di metterlo a votazione.  

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

Indi, il Presidente Muzio restituisce la parola al Presidente della Sezione Numismatica per la Relazione di cui al punto 2 dell’O.d.G. 

 

2 - Relazione del Presidente con relativa discussione e approvazione. 

L’ing. Amicarelli, prima di passare a trattare i vari punti messi all’ordine del giorno, ricorda ai presenti la recente scomparsa del carissimo socio Dott. Armando Testa, indimenticabile 

Segretario e Bibliotecario della Biblioteca Numismatica, illustre numismatico ed appassionato studioso della monetazione medievale e dello Stato Pontificio. A tale ricordo si associano tutti 

i presenti che in pieno raccoglimento osservano un minuto di silenzio e di preghiera.  
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Indi l’ing. Amicarelli riprende la sua relazione trattando in particolare i punti che qui di seguito vengono illustrati. 

 

2.1 - Sede Sociale e Riunioni settimanali. 

Per quanto riguarda l’annoso ed angoscioso problema della Sede Sociale dell’A.F.I., anch’esso causa non ultima del continuo ed inarrestabile abbandono di tanti nostri soci, fa presente 

che la necessità di poter disporre di una Sede sociale sufficientemente fruibile è ormai diventata di fondamentale importanza per la sopravvivenza stessa del nostro sodalizio. 

Infatti, a seguito della decisione dell’Associazione Abruzzese, di cui siamo ospiti, relativa alla riduzione degli spazi domenicali riservati alla nostra Associazione, anche se solo per due 

domeniche al mese, si verrebbe a verificare che le consuete riunioni dei filatelici nelle Domeniche mattina diventerebbero oltremodo disagevoli e mortificanti, o meglio, semplicemente 

impossibili a causa della ristrettezza dello spazio disponibile, mentre per le riunioni settimanali del Venerdì pomeriggio dei numismatici non cambierebbe nulla. 

 Del problema si è ampiamente parlato nell’Assemblea Generale del soci dell’A.F.I. del 17 Maggio scorso. In tale riunione, dopo le precisazioni della situazione  e dei fatti emersi dalla 

Relazione del Presidente dell’A.F.I. Dott. Caso, è seguita una pacata e proficua discussione che ha prodotto avveduti e possibili soluzioni e suggerimenti.  

Al termine del dibattito si è deciso che il nuovo Consiglio Direttivo che risulterà eletto a seguito delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, contestuali all’Assemblea stessa, 

esaminerà ed approverà le soluzioni più opportune e funzionali nell’interesse di tutti i soci e cioè:  

a) per i numismatici, la continuazione delle consuete riunioni del Venerdì pomeriggio nell’attuale Sede di Piazza Cavour; 

b)  per il filatelici, il perfezionamento delle intese con i Dirigenti Responsabili del Dopolavoro Poste per lo svolgimento delle consuete riunioni della Domenica mattina nei noti locali 

siti al Lungotevere. 

 

2.2 - Biblioteca Numismatica. 

L’ing. Amicarelli fa presente che la nostra pregevolissima Biblioteca Numismatica è costituita dai libri sistemati attualmente in due edifici notevolmente distanti tra loro: la gran parte 

presso il Ministero delle Comunicazioni all’EUR e la restante, costituita in prevalenza dai cataloghi e prezziari più recenti, nell’attuale sede di Piazza Cavour in un armadio in comunione 

con la Sezione Filatelica. 

Non appena la Sezione Filatelica si sarà trasferita nei locali al Lungotevere, l’armadio suddetto sarà completamente a disposizione della Sezione Numismatica. 

Intervengono a questo punto i soci Tito Romano e Giovanni Sanfelice per dire che sarebbe allora utile ed opportuno poter trasferire dalla Sede dell’EUR quei testi di Numismatica di 

maggiore interesse per essere più facilmente consultati dai soci durante le riunioni sociali del Venerdì pomeriggio. 

Il Presidente Amicarelli, mostrandosi pienamente d’accordo, ricorda ai presenti che il suddetto argomento è già stato affrontato in altre occasioni e che quest’anno, per quanto ha detto 

innanzi, può essere la volta buona. Infatti ricorda quanto già venne verbalizzato nell’Assemblea Generale della Sezione Numismatica del 9 Maggio 2008 di cui al punto 1 del presente 

verbale laddove testualmente si dice: “…nella nuova Sede di Piazza Cavour, pur se prestigiosa per posizione e locali, non c’è la materiale possibilità di sistemare tutti i libri che 

costituiscono la nostra Biblioteca numismatica con i due relativi armadi. Ricorda che la soluzione migliore, più utile e razionale, sino ad oggi è stata ed è quella di continuare a godere 

gratuitamente dell’ospitalità del Ministero delle Comunicazioni all’EUR. Certo, l’ideale sarebbe quello di poter disporre di tutti i testi nella sede che settimanalmente si frequenta, ovvero 

nella Sede di Piazza Cavour ma, come detto sopra, questo non è possibile. 

Al massimo si potrà studiare la possibilità di trasferire a Piazza Cavour solo quei testi noti che maggiormente interessano i soci, ma questo sarà compito del nuovo Consiglio che fra 

poco sarà eletto”. 

Inoltre l’ing. Amicarelli, per opportuna conoscenza dei soci ed in particolare di quelli più o meno recentemente iscrittisi alla nostra Sezione Numismatica, aggiunge che nell’anno 1999, 

nella sua qualità di Presidente della Sezione Numismatica ed il dott. Fulvio Zois, nella qualità di Presidente dll’A.F.I., sottoscrissero con la dott.ssa Maria Guarini, nella qualità di Direttore 

della Biblioteca del Ministero delle Comunicazioni in Roma Viale America 201, un Protocollo d’intesa, pubblicato integralmente sul Notiziario dell’A.F.I. e della Sezione Numismatica n. 1 

di Marzo 2000 da cui qui si stralcia e si riporta ciò che si ritiene possa più direttamente interessare i soci del nostro sodalizio: 

“Il Presidente pro tempore dell’A.F.I. ed il Presidente pro tempore della Sezione Numismatica, sulla base di specifiche delibere dei rispettivi organi statutari, potranno in qualsiasi 

momento con congruo preavviso di almeno tre mesi, sia congiuntamente sia singolarmente per la parte da loro rappresentata, rientrare  in possesso dei libri delle rispettive biblioteche”. 

“Il Ministero delle Comunicazioni e per esso la Biblioteca prende in affidamento, a titolo gratuito e senza alcun onere per le altre parti, le due biblioteche filatelica e numismatica ed 

avrà cura di sistemare, con la rispettiva collaborazione dei due Presidenti predetti, i testi numismatici nei due armadi di proprietà della stessa Sezione numismatica ed i testi filatelici in 

altre separate scaffalature di proprietà del Ministero delle Comunicazioni, adottando, possibilmente, la stessa suddivisione per categorie risultante negli elenchi descrittivi di cui ai 

precedenti articoli 2 e 3” 
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        2.3 - Notiziario dell’A.F.I. e della Sezione Numismatica 

Alla lamentela di alcuni soci per il fatto che quest’anno, contrariamente a quanto è avvenuto sinora, non hanno ricevuto il numero 1 del Notiziario, unico strumento di contatto con la 

nostra Associazione per quei soci che, o per età o per distanza della loro abitazioni o per la difficoltà di parcheggio, non hanno la possibilità di frequentare la sede sociale, il Presidente 

risponde che per motivi di bilancio il Consiglio Direttivo dell’A.F.I. ha ritenuto di soprassedere e di provvedere quanto prima con la stampa e la distribuzione di un numero unico.  

 

2.4 – Servizio Novità Numismatiche.  

L’ing. Amicarelli, prima di dare la parola al socio Evandro Mancini per la sua Relazione sui Bilanci Consuntivo e Preventivo, ricorda che il piccolo fondo sociale della Sezione 

Numismatica è incrementato con il contributo che i soci fruitori del Servizio Novità numismatiche versano in occasione delle periodiche distribuzioni di monete ed è normalmente finalizzato 

all’aggiornamento annuale di libri e  cataloghi per la nostra biblioteca sociale e regalie varie per il buon funzionamento del locale adibito alle nostre riunioni.  

Circa la più opportuna e legale collocazione amministrativa del nostro fondo sociale il Presidente Amicarelli fa presente che il Tesoriere della Sezione Numismatica Mancini ha già preso 

contatto con il Tesoriere dell’A.F.I. dott. Fulvio Zois per cui ulteriori e definitive informazioni in merito saranno fornite al momento della effettiva adozione dei suddetti perfezionamenti 

amministrativi. 

Con questo ultimo argomento, l’ing. Amicarelli termina la sua Relazione che, messa ai voti dal Presidente dell’Assemblea  ing. Muzio, viene approvata all’unanimità. 
 

 
3 – 4.  Bilancio consuntivo 2008 e Bilancio preventivo2009. 

L’ing. Muzio dà la parola al  socio Tesoriere Evandro Mancini, il quale presenta ed illustra, ai fini del Bilancio Consuntivo 2008, la Situazione di Cassa al 31 Dicembre 2008 

informando, altresì, di aver già consegnata tale situazione al Tesoriere dell’A.F.I. dott. Zois ai fini degli adempimenti di cui ha parlato l’ing. Amicarelli. 

Per quanto riguarda il Bilancio preventivo 2009 il Tesoriere Mancini fa presente che si riserva di presentarlo appena dopo che il nuovo Consiglio Direttivo dell’A.F.I. avrà assunto le 

proprie determinazioni in merito alla Sede Sociale e alle riunioni settimanali dei numismatici così come ha relazionato a questa Assemblea il Presidente della Sezione Numismatica. 

 
5 -Varie ed eventuali. 

Segue un amichevole ed ampio dibattito a cui prendono parte quasi tutti i soci, i quali forniscono preziosi suggerimenti circa il miglior funzionamento della Sezione Numismatica. 

 

Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Collegio dei Revisori dei conti. 

Alcuni soci, assidui frequentatori della Sezione Numismatica, a proposito del rinnovo del Consiglio Direttivo della Sezione Numismatica e del Collegio dei Revisori dei Conti, fanno 

presente che l’Assemblea è sovrana nelle sue decisioni e quindi può anche decidere di non procedere al rinnovo delle suddette cariche sociali per il biennio 2009-2010 con il solito 

adempimento della votazione segreta mediante scheda, ma di votare subito per alzata di mano quei Consiglieri che sono effettivamente disposti a collaborare per il migliore andamento della 

Sezione Numismatica. 

 L’Assemblea prende atto della proposta e, approvandola all’unanimità per alzata di mano, decide la nomina del nuovo Consiglio Direttivo per il Biennio 2009/2010.  

Pertanto, le cariche sociali della Sezione Numismatica per il Biennio 2009/2010, vengono così distribuite: 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

A.F.I. 
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ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA 

ROMA 

SEZIONE NUMISMATICA 
CARICHE SOCIALI 

BIENNIO 2009/2010 

 

 

Presidente Michele Amicarelli 

Segretario Francesco Rocchi 

Tesoriere Evandro Mancini 

Consigliere - Bibliotecario Tito Romano 

Consigliere - Bibliotecario Giovanni Sanfelice 

Consigliere - Relazioni esterne Filippo Carlomagno 

Consigliere - Relazioni esterne Augusto Fiorentini 
 

  

 

REVISORI DEI CONTI 

 

Presidente Anteo Muzio  

Consigliere Aurelio Sanfelice  

Consigliere Antonino Talluto 

 

Il Presidente Amicarelli, anche a nome degli altri membri del Direttivo,  ringrazia l’Assemblea per la rinnovata fiducia accordata. 

 

Infine, alle ore 17,30 , non essendoci altro da discutere, il socio Ing. Anteo Muzio, dopo aver  rivolto un affettuoso saluto ed un  ringraziamento a tutti i presenti, chiude i lavori. 

 

 

Roma, 5 Giugno 2009 

 

 

IL SEGRETARIO 

Giovanni Sanfelice 

IL PRESIDENTE 

Anteo Muzio 
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SEZIONE NUMISMATICA 

INFORMATIVA n. 2/09 

“SERVIZIO NOVITA’ NUMISMATICHE” 
 

Si comunica che l’Ufficio Filatelico e Numismatico del Vaticano porrà in vendita le seguenti monete di cui ci riserviamo di comunicare, con apposita informativa pubblicata all’Albo, 

prezzi e data di distribuzione non appena ci verranno comunicati dall’Ufficio suddetto. 

  
1 - Moneta commemorativa Bimetallica da 2 Euro 

“Anno internazionale dell’Astronomia 

tiratura max.: xx.000 esemplari. 

prezzo: xx,00 Euro 

 2 - Moneta commemorativa d’Argento da 5 Euro  

 “XLII Giornata mondiale della Pace” 

tiratura max.: xx.xxx pezzi. 

prezzo: xx,00 Euro 

 3 - Moneta commemorativa d’Argento da 10 Euro  

80 Anniversario della fondazione dello Stato della Città del Vaticano 1929-2009°  

tiratura max.: xx.xxx esemplari 

prezzo: xx,00 Euro 

 4 - Monete commemorative in oro da 20 e 50 Euro  

“Capolavori della scultura nella Città del Vaticano” 

“Il Buon Pastore” e “Il Laocoonte” 

tiratura max.: xxx.xxx esemplari 

prezzo: xxx,00 Euro 

Pertanto, coloro che sono stati già assegnatari delle precedenti monetazioni possono provvedere alle relative prenotazioni, a partire dal giorno che sarà comunicato all’albo 

Si ricorda che le prenotazioni vanno fatte di persona da ciascun socio in regola col pagamento della quota sociale e non per delega e ciò per l’evidente ragione di non vanificare il 

desiderio dell’A.F.I. che è quello, soprattutto, di  allargare sempre più le possibilità d’incontro tra i soci nelle sedi di Piazza Cavour  e di Lungotevere Flaminio 

 

Roma, 30 Settembre 2009 

 

 

                                        IL PRESIDENTE DELA SEZIONE NUMISMATICA 

                                                            Ing. Michele Amicarelli 
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Notiziario ad uso interno degli associati dell’A.F.I. Associazione Filatelica Numismatica Italiana “Alberto Diena” di Roma. Prodotto non editoriale esente dalla disciplina di cui 

all'art. 1, comma III della Legge n. 62 del 7.03.2001 – Edizione a cura della Segreteria A.F.I. 

Ai sensi del DLgs 196/2003 il “Titolare del Trattamento dei Dati Personali” è l’A.F.I. Associazione Filatelica Numismatica Italiana “Alberto Diena” di Roma nella persona del 

Rappresentante Legale dell’Associazione. 
 

 


