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La lettera del Presidente dell’A.F.I.
Sembrerò certamente monotono, ma il primo argomento di questa lettera è ancora Italia 2009: i risultati dei nostri soci sono stati magnifici e non posso che cominciare
con questi.
Il Gran Premio di Italia 2009 è andato a Giorgio Bizzarri con il suo “Stato Pontificio” che ha superato altre bellissime collezioni esposte al Palazzo dei Congressi.
Anche Renato Filippo Bizzarri ha avuto un magnifico riconoscimento per il suo “Portogallo classico”: Oro grande.
Enzo De Angelis e Mauro Pecchi hanno ricevuto un Oro; Roberto Petrone il Vermeil grande, Renato Capuano, Marco Occhipinti e Marco Sangalli il Vermeil, Giuseppe
Cirneco l’ Argento: insomma un palmares eccezionale, specialmente se si considera che, eccettuati Giorgio e Renato Filippo Bizzarri, gli altri erano al loro esordio
internazionale. Voglio in particolare applaudire al successo del libro “Il francobollo da ½ tornese del 1860 Croce di Savoia” di Enzo De Angelis e Mauro Pecchi che, in
un settore piuttosto avaro di premi di alto livello, ha avuto il riconoscimento dell’altissima qualità tecnica del lavoro e dell’innovativo metodo di studio: non è da tutti
infatti poter correggere due errori in cui era incappato addirittura il Maestro per antonomasia: Emilio Diena. Ed ancora una menzione di un socio: oltre che per il
Vermeil alla sua collezione, Marco Occhipinti si è distinto per il contributo cardinale dato all’organizzazione, prodigandosi per mesi in mille attività tra le quali
primeggia lo sviluppo del software di gestione IEMS che ha consentito ai commissari di svolgere tutta la loro attività senza la necessità di muovere un sol pezzo di carta,
ma operando integralmente via Internet. Un primato della FSFI, unanimemente riconosciuto come un importante passo avanti nell’organizzazione di mostre filateliche.
E continuando a menzionare il contributo dei soci AFI, va ricordato che Paolo Guglielminetti ha sovrinteso alla bin room, ovvero alla ricezione e riconsegna delle
collezioni ai commissari, in modo impeccabile, attività che ha avuto apprezzamento da tutti gli interessati per la rapidità con cui si è svolta. Renato Capuano e Fabio
Pillonca hanno lavorato al montaggio e allo smontaggio delle collezioni: le varie squadre, coordinate dal solito Marco Occhipinti, sono state di rara efficienza e, se in
apertura i giurati hanno trovato praticamente tutte le collezioni già montate, lo smontaggio è stato fatto tanto velocemente che molti commissari hanno potuto ritirare le
loro collezioni ben prima di quando era stato programmato. Infine, lo scrivente ha svolto il compito di commissario per l’Italia, gestendo la numerosa partecipazione di
quasi 140 espositori.
Il cambio di sede è ormai avvenuto da molti mesi; un ottimo rapporto di vicinato si è stabilito con l’Arcofila e questo è stato suggellato il 20 dicembre con un rinfresco
che ci ha visti tutti insieme per scambiarci gli auguri per il Natale e il Nuovo Anno. Sono fiducioso che continueremo su questa strada e troveremo ampie sinergie nella
comune attività per la filatelia.
Campionato cadetti
La Federazione fra le Società Filateliche Italiane ha indetto la 14ª edizione del Campionato Cadetti. Non è certo necessario ricordarvi che i cadetti sono filatelisti
giovani solo dal punto di vista espositivo: non ci sono infatti limiti di età per partecipare al campionato ma solo di risultati espositivi. Infatti la partecipazione è riservata
ai filatelisti che non abbiano ottenuto una medaglia di Vermeil grande o superiore in mostre nazionali o internazionali. Ovviamente gli espositori esordienti soddisfano
per definizione questa condizione. Le iscrizioni per la semifinale più vicina a Roma (Vasto 4-6 giugno) sono già chiuse, ma c’è ancora tempo fino all’8 agosto per
iscriversi alla semifinale di Noale e fino al 10 settembre per quella di Alessandria. Spero che l’esempio della squadra AFI 1 di tre anni fa sproni altri soci a ripercorrere
lo stesso iter espositivo che ha portato anche gli esordienti di allora ad una internazionale in appena 2 anni.
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Roma, 18 Aprile 2010
Michele Caso

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 2010
L’Assemblea Ordinaria dei soci è convocata presso il punto d’incontro di Lungotevere Flaminio 71 il giorno 25 aprile alle ore 7 e , qualora non si raggiunga il
numero legale, il giorno 16 maggio 2010 alle ore 10 in seconda convocazione, con il seguente
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione del verbale della precedente Assemblea dei soci del 17 maggio 2009;
Relazione del Presidente sull’attività 2009;
Relazione del Presidente sul bilancio per il 2009;
Relazione dei Revisori dei Conti sul bilancio per il 2009;
Relazione del Tesoriere sul bilancio di previsione per il 2010;
Revisione della quota sociale di iscrizione;
Approvazione del bilancio consuntivo 2009 e preventivo 2010;
Varie ed eventuali.

Roma, 9 Aprile 2010
Il Presidente
Michele Caso
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Consulta filatelica
Riportiamo da “Vaccari News” del 16 marzo questa notizia:
Una sorpresa che giunge a pochissimi giorni da “Milanofil” e che certo sarà uno degli argomenti di confronto, già alla cerimonia inaugurale. Il ministro allo Sviluppo
economico, Claudio Scajola, ha rinnovato la Consulta per l'emissione delle cartevalori postali e la filatelia (l'organo consultivo del dicastero per la definizione degli
indirizzi di politica filatelica nazionale e del programma annuale delle emissioni) e la Commissione per lo studio e l'elaborazione delle cartevalori postali (competente per
l'attività di studio, selezione e scelta delle immagini e dei bozzetti).
“La nuova Consulta e la nuova Commissione -ha dichiarato Claudio Scajola- saranno fondamentali per la politica filatelica avviata dal Ministero, che intende valorizzare
il ruolo del francobollo come strumento di identità civile e promozione culturale ed anche come veicolo dello stile italiano e del made in Italy nel mondo. Anche
nell'epoca di internet e della comunicazione elettronica, il francobollo mantiene intatta la propria validità di testimone del tempo: per questo è necessario promuoverne
l'utilizzo e la conoscenza anche presso i giovani”.
Ora alla Consulta, presieduta dal ministro, partecipano trenta persone: il senatore a vita Giulio Andreotti; il giornalista Dino Boffo; l'editore Alberto Bolaffi; il segretario
della Pontificia commissione per i beni culturali Francesco Buranelli; il presidente dell'Associazione filatelica “Alberto Diena” Michele Caso; il presidente
dell'Antitrust Antonio Catricalà; l'esperto di filatelia Bruno Crevato-Selvaggi; il consigliere della Federazione tra le società filateliche italiane Ezio Gorretta; il presidente
dell'Enit Matteo Marzotto; lo storico Pietro Melograni; il consigliere della Mondadori spa Martina Mondadori; l'editore della Sassone Ambretta Mondolfo; il membro
dell'Unione stampa filatelica italiana Giancarlo Morolli; il segretario della Federazione tra le società filateliche italiane Nicolino Parlapiano; lo scultore Arnaldo
Pomodoro; l'architetto Paolo Portoghesi; il giornalista e documentarista Folco Quilici; il presidente della Triennale di Milano Davide Rampello; l'editore Paolo Vaccari.
Come membri di diritto vi siedono, inoltre, il direttore generale per la regolamentazione del settore postale Mario Fiorentino; il capo della direzione VI del dipartimento
del tesoro al ministero dell'Economia e delle finanze Antimo Prosperi; il portavoce del ministro dello Sviluppo economico Paolo Mazzanti; il presidente e l'amministratore
delegato di Poste italiane Giovanni Ialongo e Massimo Sarmi; il responsabile della filatelia di Poste italiane Marisa Giannini; il presidente e l'amministratore delegato
dell'Istituto poligrafico e zecca dello stato Roberto Mazzei e Ferruccio Ferranti; il presidente della Federazione fra le società filateliche italiane Piero Macrelli; il
presidente dell'Associazione filatelisti italiani professionisti Andrea Mulinacci e il presidente dell'Unione stampa filatelica italiana Danilo Bogoni.
Tra i non confermati vi sono Giorgio Benvenuto e Claudio Petruccioli (nella precedente composizione coinvolti come “esperti del collezionismo filatelico”), ma anche
Carlo Catelani (sostituito da Andrea Mulinacci), i giornalisti Benito Carobene, Umberto D'Arrò, Renato Russo e Maurizio Tecardi, l'incisore Eros Donnini. Decisamente
rafforzata, invece, la squadra della Fsfi, perché oltre ai tre incaricati… dichiarati figurano Bruno Crevato-Selvaggi (che della Federazione è vicepresidente), Michele Caso
(consigliere) e Giancarlo Morolli (delegato internazionale).
La Commissione per lo studio e l'elaborazione delle cartevalori postali (cioè la “Giunta d'arte”), presieduta dal rappresentante del ministero Angelo Di Stasi, è composta
da undici membri: l'architetto Alessia Cellitti; l'esperto di pubblicità e arti grafiche Cesare Priori; l'ex dirigente area tecnica del Ministero dell'Economia Giovanni
Magnera; l'amministratore delegato della Bolaffi spa Lorenzo Dellavalle; la grafica Elena Monorchio; la storica dell'arte Tiziana Daga. Sono membri di diritto il
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consigliere per le politiche filateliche del ministro dello Sviluppo economico Nicola Burdiat; il direttore generale per la regolamentazione postale Mario Fiorentino; il
capo della direzione VI del dipartimento del tesoro al ministero dell'Economia e delle finanze Antimo Prosperi; il responsabile della filatelia di Poste italiane Marisa
Giannini; il direttore dell'Officina carte valori dell'Istituto poligrafico e zecca dello stato Giuseppe Ghisa.
E’ con particolare orgoglio che vediamo la nostra Associazione quale unico circolo filatelico che è chiamato a contribuire alla nuova Consulta mediante il proprio
presidente.
Rosario Tortora

A proposito di sedi…
(continuazione dal notiziario precedente)
Riprendiamo volentieri gli argomenti trattati nel precedente notiziario per condividere con gli associati un importante traguardo, raggiunto dall’A.F.I nel corso del
secondo semestre dell’anno scorso; obiettivo che ha avuto ulteriore evoluzione quest’anno e che riteniamo di portare a definitivo compimento entro il mese di Dicembre
p.v.
Il traguardo, cui ci riferiamo, è quello relativo al raggiungimento di una significativa stabilità delle sedi del nostro sodalizio con la conseguente razionalizzazione
logistica dell’archivio storico-documentale e delle biblioteche filatelica e numismatica dell’A.F.I.
Come è noto, infatti, nei mesi precedenti , in seguito alla sopravvenuta necessità di dover spostare la sede degli incontri domenicali filatelici nel nuovo complesso,sito
presso il Lungotevere Flaminio 67-71, si era , contemporaneamente, posto anche il problema di dover smobilizzare gli archivi e la biblioteca presenti nella sede di
Piazza Cavour, 3.
Tale materiale, infatti, poteva essere riposizionato nella nuova sede solo in minima parte. A questo problema si era aggiunta la difficoltà derivante dalla volontà di
alcuni dirigenti del Ministero dello Sviluppo Economico di recuperare i locali di appoggio della biblioteca storica dell’A.F.I , che da diversi anni erano stati concessi
presso il Centro Documentale–Biblioteca Comunicazioni nell’ambito del Ministero per lo Sviluppo Economico, a Roma EUR , in Viale America 201.
Tutti questi problemi, oggi, possiamo ben dire che sono stati risolti, grazie al lavoro di squadra del nostro Consiglio Direttivo.
Grazie ad una serie intensa di contatti , che ci hanno persino portato a rappresentare le nostre istanze al Direttore Generale delle Risorse, è stato, infatti, superato il
problema “politico” della permanenza della nostra biblioteca storica presso la sede dell’EUR.
In tale sito, anzi, è stato ricollocato tutto il materiale proveniente dalla sede di Piazza Cavour, 3, ottenendo , pertanto, il risultato di concentrare in un unico punto
logistico tutte la documentazione storica e le biblioteche (filatelica e numismatica) dell’A.F.I.
Infine, grazie alla preziosa collaborazione del consigliere Giampiero Chiucini, è , attualmente, in corso di esecuzione l’attività di inventario e catalogazione della
biblioteca storica filatelica.
Entro il corrente anno contiamo di completare quest’ultima attività e di pubblicarne i contenuti al fine di condividere le informazioni e di rendere fruibile a tutti i soci la
consultazione del patrimonio informativo A.F.I.
Rosario Tortora
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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 S.p.A. (Centro Sportivo Flaminio),
Lungotevere Flaminio, 67 - 00196 ROMA (ingresso per i soci AFI dal n. civico 71) , ma ha mantenuto l’appuntamento destinato per consuetudine ai numismatici, presso
la sede di Piazza Cavour 3 (c/o Associazione Abruzzese).
Pertanto il profilo aggiornato delle nostre riunioni per il 2010 è il seguente :
DOMENICA

Ore

8,30 – 12,30

GIOVEDI’

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 di 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 durante le festività di fine anno (domenica 26 Dicembre e domenica 2 Gennaio).

RUOLO DEI “VETERANI DELLA FILATELIA”
La Federazione fra le Società Filateliche Italiane – della quale , come noto, l’A.F.I. è stata una delle sei associazioni fondatrici nel 1919 – ha istituito , fin dal marzo
1971, il “Ruolo dei Veterani della Filatelia Italiana”.
In questo speciale “Ruolo” possono essere iscritti tutti coloro che ne facciano domanda dimostrando di essere filatelisti da almeno trent’anni e siano soci di una
associazione filatelica federata.
L’appartenenza al “Ruolo” dà diritto :
1. ad essere iscritti nell’apposito “Albo” destinato a raccogliere i nomi ed i dati dei “Veterani della Filatelia Italiana” (pubblicato sull’Annuario della F.S.F.I.; ultima
edizione nel 2008);
2. a ricevere lo speciale diploma in carta pergamena;
3. ad insignirsi dell’apposito distintivo.
Il nostro Sodalizio annovera attualmente ben 58 dei propri iscritti fra gli appartenenti al “Ruolo” in discorso, ma una recente accurata indagine conoscitiva ha accertato
che sono ancora di più i nostri soci da almeno un trentennio, in grado quindi di potersi inserire in questo particolare “Albo”.
Ma finora non vi hanno provveduto.
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Sollecitiamo, pertanto, gli interessati a sottoscrivere la domanda di iscrizione al “Ruolo” e per facilitare il compito ai meno attenti elenchiamo, qui di seguito, i soci in
possesso dei requisiti necessari (a fianco di ciascun nominativo è indicato l’anno di ammissione all’A.F.I.)

ALESSANDRI GIACOMO
ALESSI AMORINO
ALFIDI ENZO
ARENACCIO VINCENZO
ASCARELLI DARIO
BACHINI ALBI GINO
BARTOLOMUCCI IVO
BERGAMI ALESSANDRO
BIANCASTELLI GIANCARLO
BRUNI CARLO
CALABRESE LUIGI
CALANDRO RENATO
CAMPANA AURELIO
CAPRIOTTI ENRICO
CHIANURA GLAUCO
CHIARINELLI SAVINO
CORDARO FABIO
D’AGOSTINO GIORGIO MARIA
D’ANGELO NICOLA
DE ANGELIS ALVARO
DE LEONI FABRIZIO
D’EMILIO LORENZO
DI PASQUALE ANTONIO
D’OTTAVIO GIOVANNI
ESTIVO FORTUNATO
FISCHER DANIELE
FUCINI ENRICO
GANZINA ENRICO
GHERARDI SERGIO
GIOVANNINI RISVELIO
IDOLO RAFFAELE
IMPERI EZIO

1950
1973
1968
1980
1962
1970
1954
1964
1965
1974
1979
1974
1952
1969
1969
1970
1977
1974
1974
1961
1974
1980
1966
1978
1978
1977
1979
1975
1980
1977
1966
1979
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LEONE GIACOMO
LOMBARDINO MARIANO
MACRI’ AGOSTINO
MACRI’ FRANCESCO
MANCINI EVANDRO
MANCINI LUIGI
MANISCALCHI GUIDO
MANNA GILBERTO
MERCANTINI PIERO
MERULLI GIANNI
MILITELLO ANGELO
NEGRO ETTORE
NICOLAIS PAOLO
NOTARFRANCHI FRANCESCO
PANDOLFI MAURIZIO
PELLEGRINI PAOLO
PELOSI GIOVANNI
PESCATORI CAMILLO
RAGNO VINCENZO
ROCCATANI RAFFAELE
ROMANELLI GIANFRANCO
ROSSI ANTONINO
SACCONI GIOVANNI
SALVIATI FABIO
SPAGNOLETTO GIUSEPPE
STATI SEBASTIANO
TALLUTO ANTONINO
TANTURLI ANGELA
TAVELLI ROBERTO
TIRABASSI ONOFRIO
TOMASSETTI ENNIO
TROIANO ALBERTO
VANNELLI GIUSEPPE

1973
1968
1977
1972
1968
1972
1967
1975
1976
1976
1974
1977
1965
1977
1978
1970
1965
1956
1969
1980
1978
1972
1973
1975
1976
1976
1972
1972
1976
1959
1971
1977
1964

I soci inseriti in questo elenco troveranno in allegato al Notiziario il modulo di domanda da consegnare compilato al segretario Rosario Tortora od al tesoriere Fulvio
Zois. Il predetto modulo, all’occorrenza, potrà essere spedito per posta.
Fulvio Zois
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RIVISTA “QUI FILATELIA”
Nel precedente notiziario (Ottobre 2009) a pag. 22 avevamo invitato i nostri associati a prenotare l’apprezzata rivista trimestrale “QUI FILATELIA” . Si tratta , come
noto, dell’interessante rivista filatelica trimestrale edita dalla Federazione fra le Società Filateliche Italiane, ma abbiamo dovuto constatare con rammarico che il richiamo
è praticamente caduto quasi nel vuoto poiché il nostro Tesoriere dott. Fulvio Zois ha finora raccolto poche adesioni.
Nel presupposto che la notizia possa essere sfuggita all’attenzione dei soci, ripetiamo l’invito facendo presente che siamo ancora in tempo per prenotare l’annata 2010,
ma occorre affrettarsi.
Ricordiamo che il costo per i quattro numeri annuali è di soli € 7.00 (pari a meno di € 2 a fascicolo).

A.F.I. SERVIZI AGLI ASSOCIATI
Meeting Center Filatelico

Meeting Center Numismatico

Servizio Desk Sostenitori
Servizio Novità
Servizio Biblioteca
Biblioteca Storica
Il Baratto (in corso di
avviamento)

L’esperto consiglia….
consulenza a tema (in corso di
avviamento)

Lungotevere Flaminio, 67-71 ROMA
domenica mattina dalle ore 8,30 alle ore 12,30
(servizio biblioteca filatelica)
Piazza Cavour , 3 ROMA
Giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30
(servizio biblioteca numismatica)
c/o meeting center filatelico e numismatico
Filateliche e Numismatiche
Consultazione cataloghi aggiornati e testi specifici
di Filatelia e Numismatica
Viale America 201, ROMA EUR
consultazione previo appuntamento
Servizio Scambio (Baratto) – Cerco – Offro
un’ora al mese per ciascun tema (collezionismo,
valutazioni filateliche, valutazioni numismatiche,
storia postale, cartoline ed altro) PREVIO
APPUNTAMENTO REGOLAMENTATO

Il Baratto
11

Cari Amici,
i numerosi impegni , che hanno caratterizzato l’attività delle segreteria negli ultimi mesi, hanno comportato un rallentamento dell’iter progettuale de “Il Baratto” rispetto
agli obiettivi che ci eravamo prefissati inizialmente.
In attesa di poter varare la versione on-line e cartacea della testata di annunci economici dei nostri associati, pubblichiamo , a titolo sperimentale, qui di seguito, alcune
inserzioni che potrebbero rappresentare il modello di riferimento per la successiva pubblicazione del numero zero del giornale.
Rosario Tortora

Il Baratto
OFFRO
Si tratta certamente di un affare !
Collezione della Repubblica Italiana dal 1965 al 2000 tutta in quartine angolo di foglio,
montata su circa 500 fogli “King” Marini raccolti in 5 cartelle “Postiglione” di color
rosso complete di custodia.
I francobolli hanno un valore nominale di Lit. 3.650.000 pari a 1800 euro.
La collezione ha un prezzo di soli € 1300 comprensivo del materiale Marini, gratuito.
Gli interessati potranno mettersi in contatto con il tesoriere dell’A.F.I. dott. Fulvio Zois

[ Fulvio . 06 635900 – cell. 338 4672262 ]

________________________________________________________
VARIETA' Europa - 37ª emissione - Data di
emissione: 2 maggio 1992 - 750 L. Monumento a
Cristoforo Colombo - striscia di 3 con un valore
senza la stampa del bruno - molto belli - spese di
spedizione ed eventuale certificazione/perizia
escluse € 115
VARIETA' ALTI VALORI 5000 L. • Ornamenti e Italia
turrita • policromo - RARITA' testa spostata su
frammento viaggiata - spese di spedizione ed
eventuale certificazione/perizia escluse € 80
VARIETA' Celebrazioni colombiane - Data di
emissione: 24 aprile 1992 - colori mancanti - spese
di spedizione ed eventuale certificazione/perizia
escluse € 170
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VARIETA' RARA Centenario della nascita di
Ruggero Leoncavallo - Data di emissione: 10 luglio
1958 - 25 L. Scena del prologo da I pagliacci SENZA LA STAMPA DEL ROSSO - spese di
spedizione ed eventuale certificazione/perizia escl.
€ 120
VARIETA' RARA Turismo - 19ª emissione - Emesso
il 30 giugno 1992 - 600 L. - Braies - STAMPA
ROSACEA ANZICHE' VIOLA - spese di spedizione
ed eventuale certificazione/perizia escluse € 80
VARIETA' RARA Europa - 3ª emissione - 13
settembre 1958 - 60 L. • Lettera E e colomba • rosso
e azzurro SENZA LA STAMPA DEL ROSSO -spese
di spedizione ed eventuale certificazione/perizia
escluse € 110
VARIETA' RARA Flora - 2ª emissione emesso il 20
novembre 1967 - 25 L. - Melo - stampa
evanescente? - spese di spedizione ed eventuale
certificazione/perizia escluse € 170
VARIETA' RARA 20º anniversario della resistenza
Emesso il 24 aprile 1965 130 L. - Città martiri SENZA COLORE E STAMPA VALORE - spese di
spedizione ed eventuale certificazione/perizia
escluse € 65
VARIETA' ITALIA REGNO COPPIA SU FRAMMENTO
5C. NON DENTELLATI - spese di spedizione ed
eventuale certificazione/perizia escluse € 30
VARIETA' RARA "Castelli d'Italia" 60 L. Torre
normanna di san Mauro Forte, a Matera - 22
settembre 1980 - VARIAZIONI COLORE SENZA
STAMPA BRUNO -spese di spedizione ed eventuale
certificazione/perizia escluse € 190
VARIETA' RARA 2º centenario della morte di
Wolfgang Amadeus Mozart - Emesso il 7 ottobre
1991 - 800 L. - Ritratto di Mozart - stampa
evanescente? -spese di spedizione ed eventuale
certificazione/perizia escluse € 50
VARIETA' RARA "Castelli d'Italia" Emesso il 22
settembre 1980 - 50 L. - Rocca di Calascio, a
L'Aquila - STRISCIA DI 3 CON VARIAZIONI COLORE
STAMPA EVANESCENTE? - spese di spedizione ed
eventuale certificazione/perizia escluse € 350
VARIETA' RARA Castelli d'Italia - Emesso il 7 marzo
1992 - 850 L. - Castello di Arechi, a Salerno DENTELLATURA SPOSTATA -spese di spedizione
ed eventuale certificazione/perizia escluse e 300
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VARIETA' Alti valori ordinari - Emesso il 12 aprile
1979 - 2000 L. - Ornamenti e Italia turrita - RARITA'
senza testa Italia turrita e dentellatura spostata firma perito sul retro - spese di spedizione ed
eventuale certificazione / perizia escluse € 2200

[ Piero c/o Giorgio tel. 3387473743 mail to jariqt@collectclub.it ]
____________________________________________________________
VARIETA' ALTI VALORI 5000 L. • Ornamenti e Italia
turrita • policromo - RARITA' SENZA LA STAMPA
DEL BRUNO - spese di spedizione ed eventuale
certificazione/perizia escluse € 100

VARIETA' ITALIA REGNO - 50C. NON DENTELLATO
DX - spese di spedizione ed eventuale
certificazione/perizia escluse € 60

COLONIE LIBIA 25C FILIGRANA LETTERE
FIRMATO- alto valore catalogo - spese di
spedizione ed eventuale certificazione/perizia
escluse € 220

VARIETA' ITALIA UNESCO e 50º anniversario
dell'UNICEF- Emesso il 20 novembre 1996 - 850 L. Neonato e logo dell'UNICEF - STAMPA SPOSTATA firma perito sul retro - spese di spedizione ed
eventuale certificazione/perizia escluse € 70
URSS 200 AEROGRAMMI+BIGLIETTI POSTALI+RACCOMANDATE - molto belli - pre e
sovraffrancati - tematiche : Militari - Spazio - Grandi Edifici - Propaganda politica Flora - etc. - spese di spedizione escluse –

€ 45
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RARITA' - COLLEZIONE FOTOGRAFIE D'EPOCA
eccezionale documento : storia di un futuro
generale dell'esercito italiano a cavallo di due
guerre mondiali - prime foto datate fine 800 - FOTO
ORIGINALI DELLA PRIMA E SECONDA GUERRA
MONDIALE - GUERRE COLONIALI - GUERRA
ITALO-TURCA - 1 FOTO ORIGINALE MUSSOLINI IN
RASSEGNA MILITARE - IDROVOLANTE DI ITALO
BALBO - FOTO DI FAMIGLIA - RICORDI DI VIAGGIO
- etc.- IN TOTALE OLTRE 700 (circa 750) FOTO
ORIGINALI D'EPOCA MONTATE SU 3 ALBUM
D'EPOCA - spese di spedizione escluse € 800

[ Giorgio tel. 3387473743 mail to : jariqt@collectclub.it ]

SERIE 6 Bellissime Cartoline Pin Up Serie Disney
originali 1962 - spese di spedizione escluse

€7
Il cinema al servizio della propaganda, della politica
e della guerra - Specifiche dell´oggetto - Libri
Romanzi, Narrativa - Autore: Sakkara Michele,
Morani Franco - Casa editrice: Spada Fratelli ISBN10: 888699222X Anno di pubblicazione: 2005 ISBN13: 9788886992220 - Formato: Copertina rigida
patinata Genere: Arti dello spettacolo Cinema
Condizioni: Nuovo - AUTOGRAFATO IN ORIGINALE
DALL´AUTORE - "Questa opera ripercorre la storia del
cinema mondiale dai primordi ( dal 1700 in poi) ... infatti
l’autore ci ha lavorato alacremente per circe due anni ... una
rievocazione storica, artistica, culturale e politica che ha
portato allo sviluppo della cosiddetta “ Settima Arte”. E’ un
interessante contributo per approfondire argomenti, fatti e
personaggi che, nell’immaginario collettivo, non sono ancora
stati obiettivamente collocati. - spese di spedizione

escluse

€ 15

Vaticano - Occasionissima Pontificato Paolo VI dal 1963 al 1977 - giro quasi completo
in quartine (esclusi PA, servizi, foglietti, viaggio in Asia 1970, annata 1971, Bramante
e Venezia 1972, S.Tommaso 1974, annata 1978) MONTATO SU ALBUM DI FOGLI
MARINI usato in buone condizioni - spese di spedizione escluse € 70
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5 RARE E BELLISSIME CARTOLINE MILITARI
2 Cartoline Militari d'Epoca -diverso colore del 1°
Reggimento Artiglieria di Fortezza - pastellate (quotazione oltre 30) + 3 Cartoline Militari d'Epoca Savoia - 3° centenario Brigata Re - 1° e 2°
Reggimento Fanteria Savoia 1624-1924) (quot.val.20) - 2 Cartoline Militari d'Epoca primi 900
-Scuola Sottufficiali Ricordo 1° Corso con timbro
ricordo - spese di spedizione escluse

€ 15

[ Piero tel. 333 5763835 mail to : jariqt@collectclub.it ]
RIVISTA POLITICA "GERARCHIA" - RASSEGNA
MENSILE DELLA RIVOLUZIONE FASCISTA FONDATORE BENITO MUSSOLINI - EDIZIONI
ORIGINALE - con cartine, illustrazioni,
documentazione storica, etc... Documenti storici
ottimi per collezionisti ed appassionati - edizioni
rare : VOLUMI DISPONIBILI DI SEGUITO ELENCATI :
Anno V 1926 numeri 1-2-4-5-6-7 - anno VI 1926
numero 9 - anno VII 1927 numeri 2-4-5-6-8-10-11-12 anno VIII 1928 numeri 1-2-4-10-11 - anno IX 1929
numeri 1-2-3-6-7-11 - anno X 1930 numeri 1-2-12 anno XI 1931 numeri 2-3-6-7-8-9-12 - anno XII 1932
numeri 2-3-11 - anno XIII 1933 numeri 1-6-8-9-11-12 anno XIV 1934 numeri 1-4-5-6-10-11-12 - spese di
spedizione escluse
CONTATTARE L’OFFERENTE

[ Raffaele c/o mail to : jariqt@collectclub.it ]

BARATTO con materiale filatelico
Acquerello dal titolo : Gatto allo Specchio - Tecnica
Mista : Acquerello su Tavoletta di polvere
porcellanata mista a gesso - 30 x 40 - INCLUSA
CORNICE - corredato di certificato e firma autografa
dell'autrice - [ B.M. Beltrami – Roma - 1943 –
Autodidatta – Studi e Corsi Arti Grafiche - Pittura
Olio, Decorazioni su Ceramica, Disegno su
Porcellana - Opere in diverse Collezioni Private Catalogo Elite Arte – Esposizioni Collettive e Premi ]
- spese di spedizione escluse
€ 99
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Alfredo Epifania - "Casale nel bosco" - acquerello su
cartoncino - 24 X 35 - con certificato di Centro d'Arte
- Alfredo Epifania – Membro Associazione 100 Pittori
Via Margutta Roma – Pittore Astrattista Moderno –
Opere diffuse ed esposte in Collezioni Private e
Pubbliche Italiane ed Estere – Principali Annuari e
Rassegne Antologiche d’Arte – Testimonianze
critiche su Riviste Specializzate , Periodici,
Quotidiani - Numerose Rassegne Collettive e
Personali in Italia ed all’Estero - Numerosi Concorsi
e Premi con Riconoscimenti - spese di spedizione
escluse € 100
8 DELIZIOSE SERIGRAFIE D'AUTORE SERIE
"FONTANE DI ROMA" DELLA COLLEZIONE
"FONTE ACQUA DONNA" DI ANNA SALVATI :
Fontana del Tritone - Santa Maria in Trastevere - La
Navicella - La Terrina - Le Tre Cannelle - Il Nasone Via del Babuino - Piazza Colonna - firmate in
originale dall'autore 35 X 50 - con certificato di
Centro d’Arte [ Anna Salvati – Direttore Artistico
"INTERTEAM CLUB" - www.annasalvati.it www.interteam.it - Roma – Pittrice, Grafico, Incisore,
Poetessa – Opere diffuse ed esposte in Collezioni
Private e Pubbliche Italiane ed Estere – Principali
Annuari e Rassegne Antologiche d’Arte (Arte Italiana
nel mondo, Comanducci, Comed, F.lli Fabbri Editori)
– Testimonianze critiche su Riviste Specializzate ,
Periodici, Quotidiani Italiani di primissimo rilievo,
Agenzie , RAI , TV private, GR2 - Numerose
Rassegne Collettive e Personali in Italia ed all’Estero
- Numerosi Concorsi e Premi con Riconoscimenti in
Italia ed all’Estero - spese di spedizione escluse
€ 240
R. Naimoli - Fiori - miniatura olio su tela - 6 x 10 –
corredato di certificato e firma autografa dell'autore <'…grandi distese paesaggistiche, campi coltivati,
verdi alberi sono i soggetti dei murales e dei dipinti di
Rosario Naimoli…spazi ampi e ariosi, dove l’occhio
si perde all’orizzonte…un mondo lontano dalle
tecnologie si trasferisce sull’opera con precisione ed
attenzione nei dettagli…' – Tamburi > [ Rosario
Naimoli – Roma – Scuola e Maestro d’Arte –
Murales e Trompe l’Oeil - Opere diffuse in Chiese,
Collezioni Private ed Enti Pubblici – Principali
Annuari e Cataloghi d’Arte – Pubblicazioni - Annuario
Arte Moderna / Artisti Contemporanei - Numerose
Collettive e Personali – Premi e Riconoscimenti Ult.Quot 300-2000 ] - spese di spedizione escluse
€ 85

[ Piero tel. 333 5763835 mail to : jariqt@collectclub.it ]
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A.F.I.
ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA
Piazza Cavour, 3 - 00193 ROMA
Meeting Center Lungotevere Flaminio, 67-71 ROMA

SEZIONE NUMISMATICA
La Lettera del Presidente della Sezione Numismatica
Carissimi amici,
certamente ricorderete come eravamo preoccupati, appena sei mesi fa, noi della Sezione Numismatica, per l’incertezza di poter continuare a vederci per i nostri scambi nella nostra
comoda e bella Sede di Piazza Cavour.
Ritenevamo, in sostanza, che il solo pensiero di dover andare a finire chi sa dove fosse la causa principale dell’abbandono di tanti nostri cari amici, soci affezionati da decenni,
frequentatori assidui delle nostre riunioni settimanali.
Chi di voi partecipò all’Assemblea Ordinaria del 5 Giugno scorso, ricorderà certamente, come dal punto 2.1 del verbale riportato nel Notiziario di Ottobre 2009, le soluzioni che i
soci presenti prospettarono ed approvarono con espresso mandato al nuovo Consiglio Direttivo della Sezione Numismatica che si stava per eleggere: fare il possibile perché i numismatici
continuassero a vedersi a Piazza Cavour.
Ebbene, grazie alla comprensione congiunta del Consiglio Direttivo dell’A.F.I. e dell’ Associazione Abruzzese che ci ospita, i “Numismatici” sono rimasti nella Sede di Piazza
Cavour ed i “Filatelici” si sono trasferiti nell’altra comoda Sede al Lungotevere Flaminio ove tutte le Domeniche mattina io sono a disposizione di tutti i Soci dell’A.F.I., come Vice
Presidente del sodalizio stesso.
Purtroppo l’esodo di altri amici dalla Sezione Numismatica, a me particolarmente cari da molti anni, continua e noi facciamo poco per limitarlo.
Perciò, di questi argomenti, delle necessarie ed opportune iniziative per migliorare decisamente la nostre consuete riunioni del Giovedì pomeriggio e di quant’altro sta a voi più a
cuore, parleremo nella prossima Assemblea annuale della Sezione Numismatica che, come leggerete in altra parte di questo Notiziario, avrà luogo Giovedì 20 Maggio prossimo alle ore 16.
Nell’attesa di vedervi tutti, vi saluto e vi abbraccio cordialmente.
Roma, 12 Aprile 2010
Michele Amicarelli
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A.F.I.
ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA
Piazza Cavour, 3 - 00193 ROMA
Meeting Center Lungotevere Flaminio, 67-71 ROMA

SEZIONE NUMISMATICA
INFORMATIVA n. 1/10

COMUNICAZIONE

Si porta a conoscenza dei Soci Numismatici e Filatelici che le consuete riunioni settimanali del Venerdì pomeriggio, generalmente riservate ai
Numismatici nell’attuale Sede di Piazza Cavour 3, sono state spostate, a partire da questo mese di Febbraio, sempre nella stessa Sede di Piazza
Cavour, al Giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30.
Resta inteso che tutti i Numismatici che lo desiderino possono partecipare liberamente alle Riunioni riservate generalmente ai Filatelici tutte le
Domeniche mattina, dalle ore 8 alle 12 presso il Meeting Center Lungotevere Flaminio, 67-71 00196 Roma e viceversa per i Filatelici.

Roma, 11 Febbraio 2010
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE NUMISMATICA

Ing. Michele Amicarelli
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ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA
Piazza Cavour, 3 - 00193 ROMA
Meeting Center Lungotevere Flaminio, 67-71 ROMA

SEZIONE NUMISMATICA
INFORMATIVA n. 2/10
“SERVIZIO NOVITA’ NUMISMATICHE “
Si comunica che per il 18 maggio p.v. è prevista, da parte dell’Ufficio Filatelico e Numismatico della Città del Vaticano, la distribuzione alla nostra Associazione delle Serie
Divisionali 2010 FDC e FS.
Qualora la distribuzione suddetta dovesse avvenire prima di tale data si darà immediata comunicazione ai soci con espressa Informativa all’Albo.
• La versione FDC, con prezzo di emissione di 30 Euro, è costituita da 8 monete (2 e 1 Euro, 50, 20, 10, 5, 2, 1 Eurocent) recanti il millesimo 2010.
• La versione FS, con prezzo di emissione di 140 Euro e 8 monete come sopra, contiene una medaglia in Argento commemorativa di Caravaggio.
Le prenotazioni, come al solito, possono essere fatte presso il tavolo del Presidente della Sezione Numismatica a partire da Giovedì 15 Aprile, versando il prezzo, come detto
sopra, maggiorato di 3 Euro per l’aggiornamento della Biblioteca sociale.
Le monete verranno ritirate presso il Vaticano dal Presidente Onorario dell’A.F.I. e Tesoriere dell’Associazione stessa Dott. Fulvio Zois.
Le prenotazioni vanno fatte di persona, da ciascun socio e non per delega e ciò per l’evidente ragione di non vanificare il desiderio della Sezione Numismatica che è quello,
soprattutto, di allargare sempre più le possibilità d’incontro tra i soci nelle consuete riunioni del Giovedì pomeriggio.
Il “SERVIZIO NOVITA’ NUMISMATICHE” resterà a disposizione dei soci per le prenotazioni delle monete in oggetto nelle riunioni di Giovedì 15, Domenica 18, Giovedì 22,
Domenica 25 e Giovedì 29 Aprile p.v..
Con riserva di eventuali ulteriori comunicazioni al riguardo (all’arrivo in Sede, si prega di dare sempre uno sguardo all’Albo esposto in sala), si salutano cordialmente tutti
soci.
Roma, 11 aprile 2010

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE NUMISMATICA
Ing. Michele Amicarelli

NOVITA’ NUMISMATICHE 2010
REPUBBLICA ITALIANA
Descrizione
Serie divisionale 2010 + Alfa Romeo + Cavour
Serie divisionale 2010 + Alfa Romeo + Cavour
Moneta bimetallica da 2 Euro “Cavour”
-------
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Versione
FDC
Proof

Tiratura

Prezzo €

Data la grande quantità di emissioni programmate, ad
evitare errori ed omissioni, si rinvia all’elenco
ufficiale della Zecca, pubblicato all’Albo dell’A.F.I.
-------

CITTA' DEL VATICANO
Descrizione

Versione

Serie divisionale 2010
Serie divisionale 2010
Moneta bimetallica da 2 Euro “Anno Sacerdotale”
Moneta Argento da 5 Euro: Giornata del M. e del R.
Moneta Argento da 10 Euro: Giornata M. della Pace
Moneta aurea da 20 Euro: Apollo del Belvedere
Moneta aurea da 50 Euro: Augusto di Prima Porta
Moneta aurea da 100: Euro Giudizio Universale

FDC
Proof
FDC

Tiratura

Prezzo €

REPUBBLICA DI SAN MARINO
Descrizione
Serie divisionale 2010 Caravaggio
Serie divisionale 2010 Caravaggio
Moneta bimetallica da 2 Scudi Sandro Botticelli
Moneta da 5 Euro (Ag) Expo di Shanghai
Moneta da 10 Euro (Ag) Robert Schumann
Moneta aurea da 20 Euro Tesori Sanmarinesi
Moneta aurea da 50 Euro Tesori Sanmarinesi

Versione

Tiratura

Prezzo €

FDC
Proof
FDC
Proof
Proof
Proof

N.B. Le date di distribuzione delle singole emissioni, le tirature ed i prezzi non indicati saranno
comunicati con apposite Informative all'Albo della nostra Sede Sociale non appena saranno
comunicati dai relativi Uffici Numismatici.
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A.F.I.
ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA
Piazza Cavour, 3 - 00193 ROMA
Meeting Center Lungotevere Flaminio, 67-71 ROMA

SEZIONE NUMISMATICA
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Gentile Amico,
ai sensi dell'art.22 dello Statuto Sociale dell'A.F.I. e dell'art.6 del Regolamento della sezione numismatica avrà luogo nella Sede di Piazza Cavour 3, Giovedì 20 Maggio 2010, alle ore
13 in prima convocazione e, in mancanza del numero legale, alle ore 16.00 in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci per discutere ed eventualmente deliberare sul seguente
O.d.G.
1° Relazione morale e finanziaria del Presidente per il 2009 con relativa discussione e approvazione.
2° Bilancio consuntivo 2009.
3° Bilancio preventivo 2010.
4° Iniziative per migliorare il funzionamento dell’attività sociale.
4° Varie e eventuali.
Roma, 15 Aprile 2010

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE NUMISMATICA
Ing. Michele Amicarelli
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