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Associazione Filatelica Numismatica Italiana
AFI "Alberto Diena" Fondata nel 1914
Lungotevere Flaminio, 67-71 000196 ROMA

La lettera del Presidente dell’A.F.I.
Ormai l'abbinamento tra il secondo numero annuale del Notiziario e ROMAFIL è consolidato, quindi. comincio questa mia lettera ricordandovi l'importante appuntamento filatelico romano:
ROMAFIL 2010 si terrà nella ormai abituale sede del Palazzo dei Congressi all'EUR dal 29 al 31 ottobre. E nell'occasione ci sarà nuovamente un' Esposizione nazionale, organizzata dalla
FSFI con la collaborazione dell'AFI, che quest'anno vede una importante ed interessante novità: la partecipazione dei collezionisti di tre paesi europei, invitati ad esporre a Roma. Si è infatti
voluto mantenere il festoso clima di amicizia di Italia 2009 e, insieme agli italiani, quest'anno ci saranno in gara anche amici portoghesi, spagnoli e greci. Due soli soci AFI sono iscritti alla
competizione ed entrambi sono soci recenti, ancorchè filatelisti di lungo corso: Luciano Calenda ed Antonello Fumu. Del primo sicuramente non sono necessarie presentazioni e mi fa molto
piacere che, tra le sue numerose affiliazioni filateliche, abbia scelto la sua militanza nell'AFI per iscriversi a ROMAFIL 2010 dove, oltre a quella in competizione, sarà esposta una sua
collezione in Corte d'Onore. Antonello Fumu, collezionista di grande esperienza, è al suo esordio espositivo ma con una magnifica collezione che certamente gli darà soddisfazioni. Quindi
appuntamento con tutti al Palazzo dei Congressi alla fine del mese.
L'attività di inventariazione della biblioteca, condotta da Giampiero Chiucini con la collaborazione del socio Giovanni Leone, è praticamente terminata e contiamo di distribuire presto l'elenco
di quanto è disponibile. Vi ricordo che anche la parte storica della biblioteca, custodita in un locale del Ministero dello Sviluppo Economico in viale America, è consultabile dai soci. Per
l'accesso a questa parte della biblioteca è opportuno un contatto preliminare con me o con il segretario Rosario Tortora per la parte filatelica mentre per la parte numismatica è necessario un
accordo con il presidente della sezione, Michele Amicarelli.
Vengo ora ad un aspetto di questo notiziario che sta diventando un po' una preoccupazione: il costo di stampa e di spedizione dei due numeri annuali è una consistente voce di spesa dell'AFI,
in pratica la seconda dopo quella della sede.
Questo ci impedisce di avere una frequenza maggiore di uscite, che ci consentirebbe di informare più tempestivamente i soci delle iniziative dell'Associazione e degli eventi filatelici che ci
possono interessare. Quindi invito tutti i soci di Roma a frequentare più assiduamente la sede, dove in bacheca potranno trovare tempestive comunicazioni di eventi ed iniziative. Infine ricordo
agli utenti di e-mail di segnalare il proprio indirizzo elettronico a me o al segretario Rosario Tortora, rispettivamente agli indirizzi michele.caso4@alice.it e rosariotortora.afi@interteam.it.

Roma, 30 Settembre 2009
Michele Caso
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Associazione Filatelica Numismatica Italiana
AFI "Alberto Diena" Fondata nel 1914
Lungotevere Flaminio, 67-71 000196 ROMA

Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci
Roma, 16 Maggio 2010

In data 16 Maggio 2010 alle ore 10,00 presso la sede di Lungotevere Flaminio, 67-71 – ROMA, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione
Filatelica Numismatica Italiana “A. Diena”, per discutere e deliberare sul 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.
Per il Consiglio Direttivo sono presenti i Consiglieri :







Michele Amicarelli
Michele Caso
Antonio Megna
Rosario Tortora
Fulvio Zois
Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente :

 Pietro Riccardo
L’Assemblea, su proposta del Presidente Michele Caso elegge, all’unanimità, Presidente dell’Assemblea Antonio Megna e Segretario Rosario Tortora, i quali accettano l’incarico.
Il Presidente alle ore 10,35, essendosi raggiunto il quorum necessario dei partecipanti ed avendo constatato la regolare costituzione dell’Assemblea dà inizio ai lavori con la lettura dell’Ordine
del Giorno.
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A seguire il Presidente procede alla commemorazione dei soci defunti :






Franco Biondi
Pietro Romano Fratta
Giovanni Rauco
Settimio Spizzichino
Armando Testa

chiedendo ai presenti un minuto di raccoglimento.
Per quanto attiene il punto 1 all’Ordine del Giorno
Il Presidente propone di approvare il verbale della precedente Assemblea dei Soci del 17 Maggio 2009, pubblicato sul Notiziario Sociale di Ottobre 2009 e del quale non viene ritenuto,
pertanto, necessario dar luogo alla contestuale lettura.
L’Assemblea approva all’unanimità la proposta.
Per quanto attiene il punto 2 all’Ordine del Giorno
Il Presidente dell’A.F.I. Michele Caso illustra nei dettagli i contenuti della relazione sulle attività del 2009 che viene allegata al presente verbale. In particolare il Presidente dell’A.F.I. ha tenuto a
sottolineare gli effetti positivi ottenuti dal cambio della sede degli incontri filatelici domenicali con la contestuale rinnovata affluenza dei soci ai predetti incontri. Ha inoltre evidenziato i brillanti
risultati della collaborazione con Poste Italiane nell’organizzazione del Festival Internazionale della Filatelia, il cui culmine è stato segnato dall’assegnazione del Gran Premio al socio e
consigliere Giorgio Bizzarri che ha presentato la propria collezione di Stato Pontificio. L’Assemblea ha infine espresso il proprio plauso alla notizia della nomina di Michele Caso nell’ambito
della Consulta Filatelica di Stato, unico caso di membro, nominato nella Consulta, nel proprio ruolo di Presidente dell’A.F.I.
.
Per quanto attiene il punto 3 all’Ordine del Giorno
Il Presidente, coadiuvato dal Tesoriere, illustra all’Assemblea l’andamento economico e finanziario dell’Associazione nel corso del 2009. La sintesi dell’intervento si può riassumere nella
determinazione che, tra entrate ed uscite, considerando la chiusura dell’esercizio precedente non vi sono significative variazioni nello stato patrimoniale e nei conti economici dell’Associazione.
E’ stata riscontrata , con rammarico, una leggera flessione del numero dei soci che non hanno rinnovato la propria adesione parzialmente bilanciata dal numero delle iscrizioni di nuovi soci. Il
mantenimento di una doppia sede per gli incontri filatelici e numismatici non influenza in modo significativo l’andamento del conto economico annuale.
Per quanto attiene il punto 4 all’Ordine del Giorno
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Pietro Riccardo illustra ai presenti le considerazioni espresse dal Collegio in seguito all’esame delle documentazioni contabili fornite dal
Tesoriere dott. Fulvio Zois. Le valutazioni in merito risultano essere positive, avendo il Collegio rilevato un andamento dei conti di gestione in sostanziale equilibrio pur in presenza della
diminuzione del numero di soci paganti la quota annuale. La relazione del Collegio dei Revisori dei Conti viene allegata al presente verbale.
Per quanto attiene il punto 5 all’Ordine del Giorno
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Il Tesoriere illustra ai presenti il bilancio di previsione dell’Associazione per l’anno 2010. Nel rappresentare il fatto che le previsioni economiche espresse non presentano particolari criticità,
tuttavia, il Tesoriere si premura di segnalare che, pur essendo in presenza di una diminuzione certa dei ricavi dovuta alla revisione della quota sociale annua, si paventa un possibile aumento di
costi in seguito alla rinnovata consuetudine di procedere alla edizione ed alla spedizione semestrale del Notiziario agli associati.
Per quanto attiene il punto 6 all’Ordine del Giorno
Il Presidente informa i presenti che, su richiesta degli associati, si è stabilito di procedere alla revisione della quota sociale per l’anno 2010, diminuendo la medesima da € 40 ad € 30. Tale
riduzione sarà sottoposta ad una successiva verifica ed approvazione nel corso della successiva Assemblea annuale degli associati.
L’Assemblea si esprime favorevolmente , all’unanimità, sulla proposta della riduzione della quota sociale.
Per quanto attiene il punto 7 all’Ordine del Giorno
Il Presidente dell’Assemblea, Antonio Megna , dopo la discussione in merito, propone all’approvazione dei presenti il Bilancio 2009 ed il Bilancio di Previsione 2010 dell’A.F.I., illustrati dal
Presidente dell’A.F.I. Michele Caso e dal Tesoriere Fulvio Zois.
L’Assemblea approva all’unanimità entrambi i bilanci.
Per quanto attiene il punto 8 all’Ordine del Giorno
Il Presidente dell’A.F.I. Michele Caso ed il Segretario Rosario Tortora segnalano ai presenti, che , in seguito ai nuovi adempimenti imposti dall’Amministrazione Finanziaria dello Stato agli enti
associativi, quali ad esempio la dichiarazione annuale dello stato associativo – mod. EAS dell’Agenzia delle Entrate - è auspicabile entro l’anno 2010 sottoporre a verifica lo statuto dell’A.F.I.
per adeguarlo , laddove fosse necessario, ai nuovi criteri imposti dalla normativa vigente.
Alle ore 11,05 , non essendovi altri punti da discutere, il Presidente, Amm. Antonio Megna, dichiara ufficialmente chiusi i lavori dell’Assemblea.
Letto, confermato e sottoscritto il presente documento che consta di n. 4 pagine a facciata singola.
IL PRESIDENTE
Antonio Megna

IL SEGRETARIO
Rosario Tortora

.
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Assemblea Ordinaria dei Soci del 16 Maggio 2010
Relazione del Presidente
Le mie relazioni annuali sembrano riflettere un andamento altalenante della nostra attività: ero stato un ottimista nel 2008, diventando piuttosto pessimista nel 2009 e torno ad essere positivo
quest'anno. Questo non significa che tutto vada bene, ma direi che lo stato delle cose mi lascia pensare che, in complesso, stiamo attraversando un buon momento. Il trasferimento della sede è
avvenuto senza traumi; un rapporto di buon vicinato si è stabilito con l'Arcofila, ospitata nell'altra sala; le riunioni domenicali hanno visto aumentare la presenza di soci; i sostenitori sono in
aumento, dopo la riduzione dello scorso anno. Mi sento quindi di dire che abbiamo rovesciato l'andamento degli ultimi anni e che l'AFI sta uscendo dalla fase critica. E mi sento di dirlo
nonostante l'ulteriore calo dei rinnovi delle iscrizioni: l'effetto dell'aumento della quota sociale varato due anni fa si è fatto sentire anche lo scorso anno e un'altra trentina di soci non ha rinnovato
l'iscrizione: come già detto lo scorso anno, non li consideriamo ancora dimissionari, ma certamente non possiamo non preoccuparci di questa disaffezione. I minori costi della nuova sede ci
consentono però di riportare la quota sociale al vecchio importo (cosa che abbiamo già fatto operativamente, perchè sono certo che la riduzione sarà da voi approvata) e conto che questo,
unitamente al fatto che le riunioni sono ora più animate, convinca numerosi soci rinunciatari a tornare sui loro passi e a rinnovare l'iscrizione. E mi conforta il fatto che in poco più di quattro mesi
del 2010 abbiamo già avuto lo stesso numero di nuovi soci dell'intero 2009.
Passando alle altre attività dell'Associazione, i soci che hanno esposto ad Italia 2009 hanno ottenuto ottimi risultati e ne cito uno solo per tutti, ovvero il Gran Premio ottenuto da Giorgio Bizzarri
con la collezione di Pontificio (l'elenco di tutti i nostri espositori l'avete letto nell'ultimo Notiziario). Ed anche il recentissimo rinnovo della Consulta filatelica ha visto l'AFI come unico circolo
espressamente citato nel decreto di nomina.
Passo ora ad illustrarvi il bilancio consuntivo per il 2009. Come potete leggere, abbiamo avuto una contenuta plusvalenza, che è l'effetto del fare il bilancio per cassa: infatti nel 2008 avevamo
avuto una minusvalenza perchè non avevamo ancora incassato alcuni contributi per il Numero Unico di ROMAFIL 2008, incassati nel corso del 2009, consentendoci di chiudere l'ormai annoso
strascico dell'anticipazione di terzi e di realizzare anche la piccola plusvalenza. Noterete anche che la voce per i compensi a terzi è ancora piuttosto consistente, in quanto per buona parte dello
scorso anno abbiamo avuto il collaboratore che allestiva i tavoli la domenica, spesa ormai scomparsa perchè nel costo della locazione del locale è ora compreso l'allestimento della sala (e
potremo anche fare a meno del commercialista che ci assisteva per le ritenute d'acconto dei compensi del collaboratore e per la relativa dichiarazione).
I Revisori dei Conti avevano richiamato l'attenzione dei Consiglieri sul fatto che, sebbene mostrati nello stato patrimoniale con un valore puramente simbolico, i libri della nostra biblioteca
rappresentano un cospicuo bene di cui non era neppure disponibile un aggiornato inventario. Abbiamo quindi avviato la ricognizione ed l'inventario dei libri e dei periodici della parte di
biblioteca custodita presso il Ministero dello Sviluppo Economico (già delle Poste), operazione condotta principalmente dal Consigliere Prof. Giampiero Chiucini con la collaborazione del socio
Giovanni Leone. Ovviamente l'inventario comprenderà anche quanto custodiamo in sede e contiamo di completare l'operazione entro l'anno corrente. Altra attività che dobbiamo compiere entro
l'anno è la revisione dello statuto per conformarlo completamente ai requisiti di legge per le associazioni senza fini di lucro.
IL PRESIDENTE
Michele Caso
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SUL BILANCIO DELL’ANNO 2009

Signori Soci,
abbiamo esaminato il bilancio sociale relativo all’anno 2009 che il Comitato Direttivo sottopone alla Vostra approvazione.
Dalla verifica delle varie operazioni di entrata ed uscita è stata riscontrata la regolarità contabile di tutte le registrazioni e la rispondenza delle stesse alle effettive operazioni eseguite.
Il Collegio ha, inoltre, accertato la concordanza delle risultanze finanziarie finali con i saldi bancari e postali.
Come vi è stato già anticipato dal Presidente nella sua relazione, la gestione dell’anno 2009 si è chiusa formalmente in equilibrio evidenziando una sopravvenienza attiva di € 547,87, pur in
presenza di una riduzione di soci rispetto al 2008.
E’ opportuno sottolineare, però, che tale risultato risente della circostanza che il bilancio viene espresso in termini di cassa e , quindi, come nel caso in esame ha potuto contabilizzare somme
già maturate in precedenza. Tuttavia le minori spese di gestione , connesse al trasferimento delle sede sociale dovrebbero assicurare un sostanziale equilibrio delle gestioni future, come
auspicato al Presidente.
Il Collegio ha preso atto che sono state avviate le operazioni di catalogazione delle pubblicazioni esistenti presso la nostra biblioteca sociale.
Tutto ciò premesso il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio per l’anno 2009.

IL COLLEGIO SINDACALE

Presidente
Revisori effettivi

Pietro Riccardo
Ernesto Cipollini

Agostino Macrì
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AGENDA A.F.I. ANNO 2011
Com’è ormai ben noto,la nostra Associazione ha trasferito da un anno a questa parte le proprie riunioni domenicali presso il CRAL di Poste Italiane S.p.A. (Centro Sportivo Flaminio),sito al
Lungotevere Flaminio n.67 (cap.00196) ROMA,con ingresso per i soci A.F.I. al numero civico 71.
Ha peraltro mantenuto l’appuntamento destinato per consuetudine ai numismatici presso la precedente sede di piazza Cavour n.3 (c/o Associazione Abruzzese),anticipando tuttavia l’incontro al
giovedì pomeriggio rispetto al venerdì stabilito per abitudine in passato.
Pertanto il profilo delle nostre riunioni per il 2011 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 giovedì sono destinate in
prevalenza ai numismatici.
La chiusura durante la pausa estiva concerne per intero i mesi di luglio ed agosto. Di conseguenza l’Associazione, nell’anno 2011,chiuderà dal 3 luglio al 28 agosto compreso. Per consuetudine
l’A.F.I. non aprirà il giorno di Pasqua (24 aprile) e durante le festività di fine anno (domenica 25 dicembre ed il 1 gennaio 2012).
L’ A.F.I. chiuderà altresì domenica 31 ottobre p.v. in occasione di “ROMAFIL 2010”, il prestigioso Convegno Filatelico Internazionale organizzato dalle Poste Italiane nella splendida locazione
del Palazzo dei Congressi all’EUR. La nostra Associazione sarà presente coadiuvando gli esponenti della Federazione fra le Società Filateliche Italiane che disporrà per l’occasione di un proprio
stand.

VARIAZIONE DOMICILIO POSTALE DELL’A.F.I.
Si comunica a tutti gli associati che , con decorrenza immediata, il nuovo domicilio postale dell’Associazione è il seguente :
A.F.I. Associazione Filatelica Numismatica Italiana “Alberto Diena”
c/o C.R.A.L. Poste Italiane S.p.A.
Lungotevere Flaminio, 67-71
00196 ROMA
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A.F.I.
ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA
"Alberto Diena"
CONTO ECONOMICO SEMESTRALE
DAL 1/1/2010 al 30/6/2010 (in •)

COSTI
Contributo locali riunioni
Iscrizioni F.S.F.I. e altre Associazioni
Mostre e Convegni
Spese Notiziari A.F.I.
Cataloghi e Pubblicazioni
Spese biblioteca
Cancelleria, stampati, postali e varie
Monete Vaticano
TOTALI COSTI

2.700,00
452,30
500,00
712,00
550,30
130,00
332,57
2.988,00
8.365,17

RICAVI
Quote sociali
Quote sostenitori
Quote sociali anni precedenti
Quote soci juniores
Interessi c/c postali e bancari
Mostre e Convegni
Cessione pubblicazioni ai soci
Plusvalenza Monete Vaticano
TOTALI RICAVI
Sopravvenienze passive

3.980,00
850,00
280,00
9,00
5,06
499,25
118,00
2.100,00
7.841,31
523,86

Fulvio Zois
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SEMESTRALE DI CASSA 2010
La presentazione ai soci di un bilancio di cassa relativo al primo semestre dell’esercizio in corso,trae origine da un suggerimento espresso due anni fa dal Collegio dei Revisori dei Conti che il
Consiglio Direttivo ha accolto molto volentieri.
Pertanto,viene qui esposto il Conto Economico al 30 giugno 2010 che non necessita di particolari commenti. Faccio soltanto presente che il deficit di euro 523,86 risulta abbastanza
contenuto,ma soprattutto è comunque fittizio. Infatti,mentre al passivo compare l’esborso di € 2988 per l’acquisto di 2 monete auree vaticane assegnate all’A.F.I.,l’attivo presenta il ricavo della
vendita di una soltanto perché la seconda è stata alienata (per € 2250) in agosto. Di conseguenza ,qualora fosse apparso nello stesso semestre l’intero rendiconto relativo alle emissioni auree
vaticane ,il bilancio presentato figurerebbe ben attivo. Sta di fatto che l’A.F.I. si trova attualmente in buone condizioni finanziarie.

LE QUOTE ASSOCIATIVE PER L’ANNO 2011
Le positive risultanze di bilancio registrate dalla semestrale del corrente anno e le favorevoli aspettative al riguardo concernenti l’intero anno 2010,consentono al Consiglio Direttivo di
mantenere le quote sociali per il 2011 allo stesso precedente livello. Pertanto le quote per il prossimo esercizio sociale restano così fissate:
Soci ordinari
Soci juniores

Euro
Euro

30,00
3,00

Come di consueto agli associati che occupano uno o più tavoli nella sede degli incontri domenicali è richiesto un contributo straordinario annuale, che anche quest’anno è fissato nella misura di
almeno € 100 per l’occupazione stabile di un singolo tavolo da parte dell’associato. Tale contributo è finalizzato a rimborsare parzialmente il canone mensile di affitto dei locali nella sede.
Si rammenta ai soci che lo Statuto dell’A.F.I. prevede il versamento del contributo sociale entro il 30 aprile dell’anno,per cui coloro che non vi hanno ancora provveduto sono invitati a
regolarizzare la propria posizione amministrativa il più presto possibile. Il versamento delle quote per il prossimo anno 2011 dovrà essere effettuato a partire dal primo gennaio p.v.
I soci interessati ad abbonarsi a “QUI FILATELIA” - la pregevole rivista trimestrale edita dalla Federazione fra le Società Filateliche Italiane - dovrà aggiungere l’importo di 7 euro che verrà
interamente versato alla nostra Federazione. La prenotazione dovrà essere effettuata appena possibile presso il nostro tesoriere Fulvio Zois con il contestuale versamento di tale somma.
I soci della nostra Associazione possono inoltre usufruire di tutte le opportunità offerte dal CRAL Poste Italiane di Roma che ci ospita ,ad un costo convenzionato eccezionale.
Il Centro Sportivo Flaminio dispone infatti di un’ottima attrezzatura per il tennis:sette campi in terra battuta ed uno sintetico,di cui quattro con impianto di illuminazione,dove è possibile
frequentare la scuola tennis con sconto del 50%. E’inoltre dotato di tre campi illuminati di calcetto,un campo all’ aperto di pallacanestro ed una palestra climatizzata in parquet dove si effettuano
anche corsi di danza classica e moderna.
Per chi non prevedesse di cimentarsi nelle attività fisiche ,è disponibile l’ottimo ristorante e pizzeria”Nonna Giovanna”con eccellente cucina,a prezzi ridotti per i soci. La struttura comprende
altresì una sala convegni climatizzata,attrezzata per diverse esigenze quali convegni,riunioni,feste(anche con impianto luci da discoteca),dove è possibile organizzare matrimoni,battesimi o
qualsiasi evento familiare per il quale sia richiesto uno spazio al chiuso o all’aperto.
Il CRAL di Poste Italiane dispone inoltre dell’attrezzato stabilimento balneare”Orsa Maggiore”a Castel Fusano (Viale Amerigo Vespucci n.32), quanto mai utile e vantaggioso nei mesi estivi.
La possibilità di usufruire di tutti i servizi offerti dal CRAL di Poste Italiane(costo annuo di 25 Euro)viene messa anche a disposizione dei soci A.F.I.(al prezzo convenzionato di soli 12
Euro),contro sottoscrizione di apposita domanda il cui modulo va richiesto al nostro segretario Rosario Tortora.

Fulvio Zois
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A.F.I.
ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA
SEZIONE NUMISMATICA
La lettera del Presidente della Sezione Numismatica
Cari amici,
quando leggerete questo Notiziario il nuovo Anno Sociale è già iniziato da alcune settimane e con molti di voi non mi è ancora riuscito di incontrarmi per farvi il consueto augurio di una prospera
attività sociale e di continuare a vederci, sempre più numerosi, alle nostre riunioni del giovedì pomeriggio.
Il nuovo anno sociale 2010-2011 riveste, per i numismatici romani iscritti all’A.F.I., una particolare e grande importanza perché quest’anno, oltre alle normali votazioni biennali per il rinnovo delle
cariche sociali dell’A.F.I. e della nostra Sezione, ricorre il 25° Anniversario della costituzione “formale” della nostra Sezione Numismatica avvenuta nell’Assemblea generale dei soci dell’A.F.I. del 25
marzo 1985, con l’approvazione del “Regolamento”, già pubblicato nel Notiziario n. 1 di marzo 2001 e sempre a disposizione dei soci negli incontri settimanali.
Come molti di Voi ricorderanno, sino all’approvazione di tale documento, i numismatici dell’A.F.I ,, pur sempre presenti nella loro Associazione sin dalla fondazione del Sodalizio nel 1914, non
riuscivano a trovare ancora spazio e visibilità in proporzione alle loro necessità e al loro numero sempre crescente.
Con l’approvazione del Regolamento, invece, la Sezione Numismatica assumeva una sua piena autonomia e fisionomia, in quanto tale strumento, seppure nell’ambito dello Statuto dell’A.F.I.,
consentiva di conseguire un “migliore funzionamento, potenziamento e sviluppo promozionale delle attività culturali più consone alla materia numismatica”.
Infatti, desidero ricordare che in funzione di tale Regolamento è stato possibile realizzare tante cose ma soprattutto, col grande e coraggioso impegno dei Responsabili della Sezione che si sono
succeduti sino ad oggi, raggiungere quattro traguardi importanti: la creazione della nostra prestigiosa Biblioteca numismatica oggi sistemata, per forza maggiore e in via provvisoria, presso il
Ministero dello Sviluppo Economico all’EUR, l’organizzazione, nel 1987, del memorabile e indimenticabile XIX Convegno Numismatico Nazionale di Roma presso il Salone della Stazione Termini ed
infine, l’aggiunta dell’amata parola “NUMISMATICA” nell’intestazione formale del titolo della nostra Associazione e la pubblicazione di un modesto Notiziario-Informativa, come il presente, che ,
comunque costituisce un utile collegamento tra tutti i soci dell’A.F.I.
A mio parere, dovremmo festeggiare questa ricorrenza, magari con una cena sociale. In tale intesa, Vi saluto affettuosamente

Michele Amicarelli

A.F.I.
ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA
“Alberto Diena”
SEZIONE NUMISMATICA
Piazza Cavour, 3 - 00196 ROMA
Lungotevere Flaminio, 67/71 – 00196 ROMA

Verbale dell’Assemblea Ordinaria del 20 maggio 2010
Il giorno 20 del mese di maggio dell’anno 2010, alle ore 16,30 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 n. 3 di 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:
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ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.

Relazione morale e finanziaria del Presidente per il 2009 con relativa discussione e approvazione;
Bilancio consuntivo 2009;
Bilancio preventivo 2010;
Iniziative per migliorare il funzionamento dell’attività sociale;
Varie ed eventuali.

Alle ore 16,30, come da convocazione, constatata la presenza dei soci prevista dal Regolamento della Sezione Numismatica, ha inizio l’Assemblea Ordinaria annuale.
Il Presidente della Sezione Numismatica ing. Michele Amicarelli invita i soci presenti a nominare il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea.
All’unanimità vengono eletti i soci prof. Ettore Negro come Presidente e Francesco Rocchi come Segretario.
Il Presidente dell’Assemblea prof. Negro, dopo un cordiale saluto ai presenti dà la parola al Presidente della Sezione Numismatica per lo svolgimento della relazione annuale.
Il Presidente Amicarelli saluta e ringrazia affettuosamente i soci presenti ed inizia a trattare il primo all’O.d.G..

1 - Relazione morale e finanziaria del Presidente per il 2009 con relativa discussione e approvazione.

L’ing. Amicarelli esprime subito il suo compiacimento per il fatto che, come negli anni scorsi, anche questa Assemblea della Sezione Numismatica si sia potuta svolgere ancora in questa sede
di Piazza Cavour..
Per sommi capi egli ricorda, infatti, l’angoscioso problema che ha interessato per tutto l’Anno sociale trascorso i soci del nostro sodalizio, filatelisti e numismatici, impegnati tutti alla ricerca
della nuova Sede Sociale.
Con piacere, dunque, il Presidente Amicarelli riferisce come, con la collaborazione fattiva e intelligente dei Consigli Direttivi dell’A.F.I e della Sezione Numismatica, dopo numerosi tentativi
tesi a trovare la sistemazione più confacente alle nostre necessità si è, alla fine, raggiunta la migliore soluzione possibile.
Infatti, tale soluzione, per unanime riconoscimento dei soci, trova oggi il pieno soddisfacimento sia dei Numismatici, che per i loro incontri settimanali del giovedì pomeriggio possono ancora
continuare a vedersi nell’apprezzata e comoda sede di Piazza Cavour, sia dei Filatelisti che, finalmente, possono disporre di una sede presso il Lungotevere Flaminio, molto più ampia ed adatta
alle loro esigenze sia ai fini dello svolgimento degli scambi settimanali della Domenica mattina per lo svolgimento sia di tante auspicate iniziative sociali tra cui la riattivazione dei mini convegni
mensili, sia delle altre attività culturali previste nello Statuto dell’A.F.I..
Pertanto, a seguito di questa nuova sistemazione dei soci nelle due Sedi, l’ing. Amicarelli è lieto di comunicare che tutti i soci dell’A.F.I., filatelici e numismatici, possono liberamente
frequentare a loro piacimento entrambe le Sedi sia per i loro scambi settimanali sia per le prenotazioni ed il ritiro delle Novità Numismatiche.
Il Presidente comunica che egli, nella sua qualità di Vice Presidente dell’A.F.I. e di Presidente della Sezione Numismatica, si ritiene moralmente impegnato ad essere a disposizione di tutti i
soci nelle due sedi di Piazza Cavour e di Lungotevere Flaminio, il Giovedì pomeriggio e la Domenica mattina, ove è sempre lieto di incontrarli, possibilmente più numerosi ed assidui e non solo
in occasione di particolari e note circostanze.
Aggiunge, inoltre, che con una modica somma aggiuntiva alla quota sociale annuale i soci possono i disporre, rivolgendosi direttamente ai Responsabili del Sodalizio, anche di un comodo
tavolo personale per i loro scambi.
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Per quanto riguarda la consultazione delle pubblicazioni numismatiche da parte dei soci, l’ing. Amicarelli riferisce che restano valide le due note possibilità, a seconda che si tratti di
pubblicazioni periodiche, come Riviste, Cataloghi e Prezziari italiani e mondiali, o dei classici testi fondamentali di Numismatica , molti dei quali non più rintracciabili sul mercato.
Più esattamente l’ing. Amicarelli precisa e ricorda che:
- i cataloghi ed i prezziari più comuni mondiali e nazionali (World Coins, Gigante, Montenegro, Alfa, ecc), sono e saranno sempre a disposizione dei soci per essere consultati nella
Sede di Piazza Cavour e, con l’inizio di questo nuovo Anno Sociale, anche nella Sede di Lungotevere Flaminio;
- i costosi testi fondamentali di numismatica, spesso in più volumi, e a volte introvabili, sono attualmente consultabili, per il momento, solo previo appuntamento col Presidente
della Sezione Numismatica presso il Ministero dello Sviluppo Economico all’EUR (fermata metropolitana Palasport), in una comoda Sala appositamente attrezzata.
Per quanto riguarda il funzionamento del Servizio Novità Numismatiche svolto dalla Sezione Numismatica dell’A.F.I. e sul relativo Regolamento di prenotazione e assegnazione delle monete
ai soci, in particolare a quelli iscrittisi alla Sezione Numismatica a partire dal 2002, il Presidente Amicarelli ricorda che oggi è così regolamentato:
- Pubblicazione in tempo utile all’Albo delle sedi di Piazza Cavour e Lungotevere Flaminio di una specifica Informativa sulle nuove emissioni in cui si danno, oltre ai termini
perentori relativi alla prenotazione e distribuzione delle monete, anche le caratteristiche tecniche di ogni singola moneta o serie, la tiratura ed il prezzo da versare al momento della
prenotazione con l’indicazione dell’eventuale piccolo incremento, stabilito di volta in volta dal Direttivo della Sezione Numismatica e devoluto alla Sezione stessa per essere
generalmente destinato all’aggiornamento della Biblioteca Numismatica e degli annuali cataloghi e prezziari con l’espressa avvertenza che:
- Hanno diritto all’iscrizione al Servizio Novità Numismatiche i soci già iscritti dell’A.F.I, ed in regola col pagamento della quota sociale al momento della prenotazione delle
monete.
- 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 e della Domenica mattina. Non sono, pertanto, ammesse deroghe
a quanto sopra detto se non nel caso eccezionale di malattia o assenza da Roma del socio, che per gli adempimenti suddetti, può delegare altro socio.

2. 3 – Bilancio consuntivo 2009 e Bilancio preventivo 2010
Per la trattazione di questi argomenti il Presidente Amicarelli cede la parola al Consigliere Tesoriere della Sezione Numismatica Evandro Mancini il quale, esponendo i due bilanci con
dovizia di particolari, ne consegna copia per essere esposta, come d’abitudine, all’Albo dell’A.F.I.
In tali documenti è possibile verificare anche la consistenza del piccolo fondo sociale della Sezione Numismatica, gestito dallo stesso Tesoriere Mancini, che viene alimentato periodicamente
dai soci fruitori del Servizio Novità numismatiche con il versamento della piccola quota aggiuntiva al prezzo di emissione delle monete che, come è noto, è destinata principalmente all’acquisto
di libri, cataloghi e prezziari per l’aggiornamento della nostra Biblioteca Numismatica.
4 - Iniziative per migliorare il funzionamento dell’attività sociale.
Il Presidente Amicarelli, per quanto riguarda questo punto, lamenta che la frequenza dei numismatici alle riunioni del Giovedì pomeriggio si sta riducendo sempre più ai soliti ed affezionati
amici, al contrario di quanto avviene in occasione della prenotazione e distribuzione delle novità numismatiche in cui si verifica sempre una larga partecipazione.
Tuttavia, anche nell’ ultimo anno sociale si è avuto il piacere di notare un discreto incremento di iscrizioni all’A.F.I. da parte di nuovi soci che immediatamente hanno chiesto l’iscrizione
anche alla Sezione Numismatica.
A questo proposito l’ing. Amicarelli ricorda che i moduli di iscrizione all’A.F.I. e alla Sezione Numismatica sono sempre disponibili presso i tavoli della Presidenza nelle due Sedi di
Piazza Cavour e Lungotevere Flaminio.
15

Continuando la sua Relazione l’ing. Amicarelli riprende il discorso sulle Iniziative per migliorare il funzionamento dell’attività sociale, sempre più vivo e pressante. In merito egli ritiene
che bisogna studiare in particolar modo tutte quelle iniziative che possono essere svolte considerando la possibilità di poter operare, per quanto possibile, nelle due sedi sociali a nostra
disposizione, come potrebbe essere per l’utile “Servizio i Soci scambiano…” . Infatti, tale Servizio potrebbe essere svolto, ripetendo lo stesso tema, il primo Giovedì pomeriggio nella Sede di
Piazza Cavour e alla prima Domenica mattina a Lungotevere Flaminio e così di seguito, con tema ovviamente diverso, per le altre settimane del mese, in modo da trattare, ogni mese, tutta la
tipologia della monetazione mondiale.
Infine l’ing. Amicarelli rivolge un affettuoso ringraziamento ai Soci Giovanni Sanfelice, Francesco Rocchi, Filippo Carlomagno, Tito Romano e Vincenzo Esposito, tutti sempre disponibili,
per la disinteressata collaborazione offerta in occasione della riorganizzazione della nostra Sede a Piazza Cavour e per l’acquisto ed il montaggio del nuovo armadio destinato ai cataloghi,
prezziari, riviste e documenti della Sezione Numismatica.
E con questo il Presidente della Sezione Numismatica, riservandosi di fornire sempre ulteriori utili informazioni durante le riunioni settimanali, conclude la sua relazione.
Riprende quindi la parola il Presidente dell'Assemblea Prof. Negro per sottoporre all'approvazione dei presenti la relazione del Presidente della Sezione Numismatica ing. Amicarelli e del
Tesoriere Mancini.
Entrambe le relazioni vengono approvate all'unanimità.
A chiusura dell’Assemblea il Prof. Negro rivolge un affettuoso e cordiale saluto al Presidente Amicarelli, ai Consiglieri ed a tutti i presenti.

Alle ore 17,30 non essendoci altro da discutere la seduta viene sciolta.

IL SEGRETARIO
DELL’ASSEMBLEA
Francesco Rocchi
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IL PRESIDENTE
DELL’ASSEMBLEA
Prof. Ettore Negro

Comunicazione della Sezione Numismatica
Si ricorda che a partire dal corrente Anno Sociale i numismatici si incontrano due volte alla settimana e precisamente:
- Tutti i Giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30 presso la Sede di Piazza Cavour, n.3, primo piano-Circolo Abruzzese;
- Tutte le Domeniche mattina dalle 8,30 alle 12,30 al Lungotevere Flaminio, 67/71 c/o CRAL POSTE ITALIANE – 00196 ROMA

La Consultazione dei Libri, Riviste, Cataloghi e Prezziari della Sezione Numismatica.
La Sezione Numismatica dell’A.F.I. di Roma ha il piacere di ricordare che:
- i cataloghi ed i prezziari più comuni mondiali e nazionali (World Coins, Gigante, Montenegro, Alfa, ecc), sono e saranno sempre a disposizione dei soci per essere consultati nella Sede di
Piazza Cavour e, con l’inizio di questo nuovo Anno Sociale, anche nella Sede di Lungotevere Flaminio;
- i testi fondamentali di numismatica, spesso in più volumi, e a volte introvabili, come, per esempio, il C.N.I. per le monete italiane medievali e moderne, il C.N.R. di Banti-Simonetti per le
monete romane e le numerose S.N.G danesi e tedesche per le monete greche, sono attualmente consultabili solo previo appuntamento col Presidente della Sezione Numismatica presso il
Ministero dello Sviluppo Economico all’EUR (fermata metropolitana Palasport), in una comoda Sala appositamente attrezzata.
- rimane sempre valida, secondo il Protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero delle Telecomunicazioni (oggi dello Sviluppo Economico) il 18 Ottobre 1999, tra i rispettivi Responsabili
pro tempore: dott.ssa Maria Guarini per il Ministero, il dott. Fulvio Zois per l’A.F.I. e l’ing. Michele Amicarelli per la Sezione Numismatica, la possibilità di traslocare questa nostra preziosa
Biblioteca Numismatica, in qualsiasi momento, in altra Sede idonea dell’A.F.I. in grado di ospitarla.

Michele Amicarelli

Cronistoria del Servizio Novità Numismatiche e del relativo Regolamento.
Allo scopo di fornire le più corrette informazioni sul funzionamento del Servizio Novità Numismatiche svolto dalla Sezione Numismatica dell’A.F.I. e sul relativo Regolamento di
prenotazione e assegnazione delle monete ai soci, in particolare a quelli iscrittisi alla Sezione Numismatica a partire dal 2002, anno in cui avvenne il passaggio dal sistema monetario Lira al
Sistema Euro, si ritiene opportuno e necessario fare una cronistoria di questo Servizio che, per il momento, è limitato alla sola monetazione vaticana.
E ciò, soprattutto al fine di evitare quelle, seppure rare, dispiacenze e lamentele che si verificano ogniqualvolta sono in distribuzione le novità numismatiche e che si potrebbero evitare
benissimo se si osservassero soltanto poche regole di reciproco rispetto.
A tal fine è opportuno ripetere, ancora una volta, il perché e per come si è arrivati a definire le attuali poche regole di comportamento reciproco, riconfermate, peraltro, anche nell’Assemblea
ordinaria annuale della Sezione Numismatica del 20 Maggio 2010, così come da Verbale riportato in questo stesso Notiziario.
Durante il Sistema Lira, nell’AFI dal 1914 al 1985 e nella Sezione Numismatica dal 1985 al 2002, non esisteva un Servizio delle Novità Numismatiche formalmente adottato dall’A.F.I. e
svolto da determinati responsabili nominati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione stessa.
Tale Servizio, infatti, veniva svolto privatamente da diversi Soci volenterosi dell’A.F.I., per lo più specializzati in tutte o parte delle Monetazioni del Regno-Repubblica Italiana, Vaticano,
San Marino e S.MO.M e ciò a fronte di piccoli incrementi sul prezzo di emissione a titolo di rimborso spese.
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Tra questi soci il più conosciuto e stimato - cioè quello che allora anche a nome dell’A.F.I. prelevava le monete destinate ai numismatici, tra cui anche quelle destinate al Presidente Onorario
dell’A.F.I. dott. Zois e al Presidente della Sezione Numismatica ing. Amicarelli - era un Generale il cui nome oggi, purtroppo e per carità cristiana, è meglio dimenticare.
Infatti il Servizio effettuato dal predetto Generale è andato bene sino al giorno dell’emissione della prima Serie Euro Vaticano 2002 il cui prezzo, come molti soci ricorderanno, in una sola
notte dal prezzo di emissione di pochi Euro salì a centinaia di Euro e, incredibile ma vero, rese contemporaneamente il Generale suddetto irrimediabilmente introvabile. Di qui la necessità, da
parte della Sezione Numismatica e dell’A.F.I., di ricorrere ai ripari, così come risulta nell’Informativa N. 1/03 del 16 Dicembre 2003, che qui di seguito, per opportuna conoscenza dei soci è
riportata integralmente:

INFORMATIVA n. 1/03 del 16 Dicembre 2003
“Si porta a conoscenza di tutti i Soci dell’A.F.I. – Numismatici e Filatelici – che la Sezione Numismatica, nella riunione di Venerdì 10 Gennaio u.s., ha deciso all’unanimità, di ripristinare
formalmente e nel rispetto dello Statuto della nostra Associazione, il SERVIZIO NOVITA’ NUMISMATICHE DELL’AREA ITALIANA (Repubblica, Vaticano, San Marino).
Questa opportuna decisione si è resa necessaria per soddisfare le richieste di molti nostri soci che, per aver riposto, come da anni a questa parte, la propria fiducia su un noto nostro socio,
sono rimasti beffati dal comportamento molto discutibile di questo personaggio in occasione dell’emissione della prima Serie Euro Vaticano 2002.
Entro la fine di questo mese, come già anticipato nel Notiziario n. 2/2002 recentemente distribuito a tutti i Soci e nel Verbale dell’Assemblea Ordinaria della Sezione Numismatica riportato
integralmente sullo stesso Notiziario, il Presidente dell’A.F.I dott. Zois ed il Presidente della Sezione Numismatica ing. Amicarelli, proseguendo il discorso già iniziato in un precedente
incontro con il Capo dell’Ufficio Filatelico e Numismatico del Vaticano dr. Francini, definiranno tutte le condizioni che regoleranno il rapporto tra la nostra Associazione e l’Ufficio Vaticano
predetto.
Non appena il suddetto rapporto sarà ufficialmente formalizzato ne daremo notizia ai Soci.
Per il momento, il SERVIZIO NOVITA’ NUMISMATICHE DELL’AREA ITALIANA è stato affidato al Presidente della Sezione Numismatica per quanto riguarda i rapporti formali con
gli Uffici Numismatici della Zecca di Stato, del Vaticano e di San Marino e al Cav. Sesto Pontuali per quanto riguarda il prelevamento e la distribuzione delle monete.
Quanto prima, tramite un’altra informativa, saranno comunicate le modalità per iscriversi al SERVIZIO NOVITA’, che, si ripete, sarà assolutamente gratuito per tutti i Soci, anche per Soci
Filatelici ai quali si chiede soltanto, solo per scopi logistici, di iscriversi anche alla Sezione Numismatica, senza alcun aggravio della quota associativa annuale che spetta all’A.F.I,
I moduli di iscrizione alla Sezione Numismatica sono disponibili presso il tavolo del Presidente della Sezione stessa.”
Successivamente, per i motivi ben noti ai soci più anziani, il Servizio passò dal Cav. Pontuali al Segretario della Sezione Numismatica pro tempore Lucio Loreti, la cui nomina venne
formalizzata dal Consiglio Direttivo dell’A.F.I. del 16 giugno 2007, così come è riportato nelle pagg. 9 e 12 del Notiziario n. 2 di Ottobre 2007.
Purtroppo, il caro ed indimenticabile Segretario Lucio Loreti morì prematuramente poco dopo, il 23 Novembre 2007, lasciando tra noi un vuoto incolmabile ed un ricordo che è ancora vivo
e indimenticabile.
Immediatamente dopo il decesso del caro Segretario Loreti, diversi soci, tutti seri ed in grado di svolgere il compito, avanzarono al Presidente della Sezione Numismatica Amicarelli la
disponibilità a svolgere il Servizio Novità numismatiche.

A quel punto, la scelta autonoma e personale da parte del Presidente, date le diverse richieste pervenute, diventava imbarazzante e discriminante, tanto più che durante le due gestioni
precedenti si erano verificate, come molti ricorderanno, incomprensioni tra alcuni soci ed i due predetti responsabili del servizio, dovute principalmente al fatto che non sempre vengono
osservate le regole approvate dagli organi statutari in merito allo svolgimento del Servizio Novità, sempre richiamate , con puntualità, in ogni Informativa esposta all’Albo in occasione
dell’emissione e successiva distribuzione delle monete ai soci.
Infatti, si verificano ancora i casi di soci che dimenticano di prenotarsi e quindi di versare in tempo utile la somma dovuta, di soci che effettuano prenotazione e versamento del relativo
importo, ma poi risultano non in regola col pagamento delle quote sociali, di altri che partono da Roma e non comunicano in tempo utile la loro assenza e quindi la nomina di un delegato, ecc.
Perciò, in attesa che il Consiglio Direttivo dell’A.F.I, opportunamente informato, provvedesse ad una nuova nomina, il Presidente Amicarelli, stante le ottemperanze connesse all’emissione
delle ultime novità numismatiche intervenute nel frattempo, ritenne opportuno di svolgere direttamente il Servizio in collaborazione col Presidente Onorario e Tesoriere dell’A.F.I. Dott. Fulvio
Zois.
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Il nuovo Consiglio Direttivo dell’A.F.I. eletto per il Biennio 2009-2010, nell’assegnazione degli incarichi speciali per lo stesso biennio, ratificò le nomine dell’ing. Amicarelli e del dott. Zois a
svolgere il Servizio Novità Numismatiche, così come da Verbale del 10 giugno 2009, riportato integralmente nel Notiziario Ottobre 2009 (pag. 13).
Dunque il Servizio Novità Numismatiche si è sempre svolto, e così continuerà a svolgersi sino a quando l’A.F.I. non dovesse apportare eventuali variazioni, con le seguenti modalità, peraltro
già approvate dall’Assemblea Ordinaria della Sezione Numismatica del 20 Maggio 2010, come da Verbale riportato in questo stesso Notiziario:
- Pubblicazione in tempo utile all’Albo delle sedi di Piazza Cavour e Lungotevere Flaminio di una specifica Informativa sulle nuove emissioni in cui si danno, oltre ai termini
perentori relativi alla prenotazione e distribuzione delle monete, anche le caratteristiche tecniche di ogni singola moneta o serie, la tiratura ed il prezzo da versare al momento della
prenotazione con l’indicazione dell’eventuale piccolo incremento, stabilito di volta in volta dal Direttivo della Sezione Numismatica e devoluto alla Sezione stessa per essere
generalmente destinato all’aggiornamento della Biblioteca Numismatica e degli annuali cataloghi e prezziari con l’espressa avvertenza che:
- Hanno diritto all’iscrizione al Servizio Novità Numismatiche i soci già iscritti dell’A.F.I , ed in regola col pagamento della quota sociale al momento della prenotazione delle
monete.
- 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 e della Domenica mattina. Non sono, pertanto, ammesse deroghe
a quanto sopra detto se non nel caso eccezionale di malattia o assenza da Roma del socio, che , per gli adempimenti suddetti, può delegare altro socio.

Michele Amicarelli
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IL SERVIZIO “I Soci scambiano…” SI ESTENDE
All’Assemblea Ordinaria della Sezione Numismatica del 20 Maggio 2010, il cui verbale è riportato in questo Notiziario, è stato fatto presente come, in considerazione del fatto che i
numismatici dell’A.F.I. possono operare da quest’anno anche nell’altra Sede di Lungotevere Flaminio, sia il caso che anche gli scambi tra i soci numismatici che lo desiderino avvengano nella
Sede tradizionalmente riservata ai Filatelici.
Infatti questa idea, che potrebbe essere una buona Iniziativa per migliorare il funzionamento dell’intera attività sociale dell’A.F.I., si basa sulle seguenti considerazioni, già espresse ,
peraltro in altra occasione:
1. La consapevolezza che a Roma Provincia sono moltissime le persone che si interessano di monete, medaglie, francobolli ed affini, ma che, per varie ragioni, soprattutto per la mancanza
di occasioni certe e puntuali, non riescono a seguire, come vorrebbero, il loro studio o hobby preferito.
2. La certezza che a questi collezionisti numismatici e filatelici tornerebbe molto comodo e utile potersi periodicamente incontrare a Roma, in date fisse e certe, in Sedi comode e prestigiose,
con altri amici con i quali poter stabilire rapporti elettivamente affini, ovvero condividere la passione numismatica e/o filatelica, aggiornare ed ottimizzare le proprie collezioni, scambiare o
cedere i loro doppioni.
3. La consapevolezza e la certezza che, premesso i due punti precedenti, se le riunioni del Giovedì pomeriggio e della Domenica mattina e l’auspicato ritorno dei mini convegni mensili
dell’A.F.I., venissero specificamente e decisamente finalizzate, di volta in volta, a ben determinati temi collezionistici prefissati, si potrebbero creare davvero utili e proficue occasioni di incontri
e di scambi.
In sostanza le nostre riunioni numismatiche e filateliche del Giovedì pomeriggio e della Domenica mattina dovrebbero essere finalizzate ad un ben determinato tema e programmate per tempo
in modo che ciascuno sappia con certezza ed in anticipo quali tipi di monete e francobolli sono certamente disponibili in quella circostanza e ciò, come è ovvio, nell’evidente vantaggio reciproco
sia del socio che interviene, a ragione, per cedere i suoi doppioni sia per il socio che interviene per aggiornare la sua collezione.
A titolo di sperimentazione si riporta qui a fianco la proposta valida per le riunioni dei soci numismatici del Giovedì pomeriggio e della Domenica mattina

Michele Amicarelli.
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Calendario del servizio “I Soci scambiano…”

1° GIOVEDI’ e 1^ DOMENICA D’OGNI MESE
STATI ITALIANI
Preunitari, Regno d’Italia, Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, S.M.O.M.
PAESI DELL’EUROPA MERIDIONALE
PAESI AFRICANI
2° GIOVEDI’ e 2^ DOMENICA D’OGNI MESE
STATI ITALIANI
Preunitari, Regno d’Italia, Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, S.M.O.M.
PAESI DELL’EUROPA SETTENTRIONALE
PAESI AMERICANI
3° GIOVEDI’ e 3^ DOMENICA D’OGNI MESE
STATI ITALIANI
Preunitari, Regno d’Italia, Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, S.M.O.M.
PAESI DELL’EUROPA OCCIDENTALE
PAESI ASIATICI
4° GIOVEDI’ e 4^ DOMENICA D’OGNI MESE
STATI ITALIANI
Preunitari, Regno d’Italia, Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, S.M.O.M.
PAESI DELL’EUROPA ORIENTALE
AUSTRALIA E PAESI OCEANICI
N.B.
Gli Incontri hanno luogo
- Il Giovedì pomeriggio nella Sede Piazza Cavour, n. 3 dalle 14,00 alle 17
- la Domenica mattina nella Sede di Lungotevere Flaminio 67-71 dalle 9 alle 13
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INFORMATIVA n. 5/10
SERVIZIO NOVITA’ NUMISMATICHE
Si comunica che l’Ufficio Filatelico e Numismatico del Vaticano ha posto in vendita, a partire dal prossimo 12 Ottobre, le seguenti monete:
1.
2.
3.
4.
5.

Moneta Commemorativa Bimetallica da 2 Euro – Anno Sacerdotale – al prezzo di 14 Euro.
Moneta d’argento da 5 Euro, celebrativa della “Giornata del migrante e del rifugiato” al prezzo di 50 Euro.
Moneta d’argento da 10 Euro, celebrativa della “Giornata Mondiale della Pace” al prezzo di 60 Euro.
Moneta d’oro da 20 Euro, celebrativa dei “Capolavori della scultura: Apollo del Belvedere” al prezzo di 280 Euro.
Moneta d’oro da 50 Euro, celebrativa dei “Capolavori della scultura: Augusto di Prima Porta”al prezzo di 700 Euro.

Pertanto, le prenotazioni, come al solito, possono essere fatte presso il tavolo del Presidente della Sezione Numismatica nei giorni di oggi Domenica 3 Ottobre, Giovedì 7, Domenica
10, sino a Giovedì 14 Ottobre p.v., versando il prezzo relativo, maggiorato una sola volta di soli 3 Euro per l’aggiornamento della Biblioteca Numismatica.
Il ritiro delle monete presso il Vaticano è previsto per i giorni immediatamente successivi al predetto 12 ottobre e la distribuzione ai nostri soci prenotati avverrà dal primo Giovedì
o Domenica successivi a tale data.
Si ricorda che le prenotazioni vanno fatte di persona, da ciascun socio e non per delega, come da Regolamento, e ciò per l’evidente ragione, essendo il nostro Sodalizio una
Associazione non di lucro, di non vanificare il desiderio dell’A.F.I. e della Sezione Numismatica che è quello, soprattutto, di allargare sempre più le possibilità d’incontro tra i soci
nelle consuete riunioni settimanali del Giovedì pomeriggio e Domenica mattina.
Roma, 3 Ottobre 2010
IL PRESIDENTE DELLA 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.
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