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A.F.I. - Associazione Filatelica Numismatica Italiana
"Alberto Diena" - Fondata nel 1914
Lungotevere Flaminio, 67 - 000196 ROMA

Lettera del Presidente dell’A.F.I.
Chi frequenta, anche occasionalmente, le nostre riunioni domenicali ha verificato “de visu” la più importante novità per la nostra Associazione. Ora le riunioni avvengono nel
salone principale del CRAL di Poste Italiane e ciò grazie all'accordo raggiunto con l'Arcofila sull'uso congiunto del salone. Sono quindi molto grato al Presidente dell'Arcofila
comm. Antonio Morgante, e a quanti ci hanno assistiti nella nostra trattativa, per questo importante cambiamento: l'essere tutti insieme era certamente un obiettivo che
entrambe le Associazioni avevano ed ora è raggiunto. Insomma, quello che nello scambiarci gli auguri di Natale nel 2009 avevamo scherzosamente definito un
fidanzamento ora è, rimanendo in argomento, un fidanzamento ufficiale, foriero di ancora più solide unioni. E l'effetto della presenza congiunta ha vivacizzato le riunioni
domenicali, ora decisamente più affollate di soci.
Anche se l'ultima edizione di Romafil ci ha visti in una diversa posizione, l'attività dell'AFI nell'organizzazione di esposizioni filateliche non passa inosservata. Nel 2009 il
Consigliere della FEPA, la Federazione Europea delle Associazioni Filateliche, Josè Moreno era intervenuto come osservatore per valutare la possibilità di fare una
esposizione internazionale a Roma, ricevendo una molto favorevole impressione. L'anno successivo il contributo della nostra Associazione alla macchina organizzativa di
Italia 2009 non era passato inosservato dal Presidente e dai vari Consiglieri FEPA presenti e la partecipazione straniera a Romafil 2010 confermava definitivamente che
l'AFI era meritevole di un apprezzamento ufficiale per la sua azione. E' stato quindi con grande piacere che il 26 marzo a Milano ho ricevuto dalle mani di Giancarlo Morolli,
consigliere FEPA, l'attestazione qui riprodotta. Mi è gradito ricordare che nella stessa circostanza la Dott.a Marisa Giannini ha ricevuto un premio straordinario FEPA per il
supporto dato alla filatelia organizzata: è da notare che in precedenza il premio era stato assegnato solo un volta.
Tornando alle attività interne, dopo quello della biblioteca è stato completato l'inventario dei materiali e dei documenti dell'archivio AFI. Il lavoro è stato fatto quasi
completamente dal socio Giovanni Leone, il quale ha poi affrontato il compito di inventariare un'imponente quantità di cataloghi d'asta donati alla nostra biblioteca dal socio
Stefano Gabbuti. Ed ora siamo al lavoro per dare ai soci altre possibilità di crescita filatelica: vogliamo infatti avviare un ciclo di conferenze, che speriamo di poter
inaugurare prima della pausa estiva. Maggiori notizie a breve.
Roma, 18 Aprile 2010
Michele Caso
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA 2011
L’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è convocata presso la sede di Lungotevere Flaminio 67 il giorno 25 aprile 2011 alle ore 7 e, qualora non si raggiunga il
numero legale, il giorno 29 maggio 2011 alle ore 10:00 in seconda convocazione, con i seguenti Ordini del Giorno:
Ordine del Giorno per la parte straordinaria
1.

Approvazione della variazione dell'articolo 14 dello Statuto dell'Associazione per consentire l'invio delle comunicazioni sociali per via elettronica. Si
propone la modifica di "I soci vengono inoltre informati a mezzo posta" in: "I soci vengono inoltre informati a mezzo posta o a mezzo posta elettronica";

2.

Approvazione della variazione del comma 3° dell'articolo 17 dello Statuto per consentire l'accettazione straordinaria di candidature alle elezioni sociali di
soci con anzianità inferire a tre anni. Si propone di aggiungere al termine di detto comma: "salvo accettazione da parte dell'Assemblea ordinaria di
candidature di soci con anzianità inferiore a detto minimo".

Se approvate, le due modifiche hanno validità immediata.

Ordine del Giorno per la parte ordinaria
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Approvazione del verbale della precedente Assemblea dei soci del 16 maggio 2010;
Relazione del Presidente sull’attività 2010;
Relazione del Presidente sul bilancio per il 2010;
Relazione dei Revisori sul bilancio per il 2010;
Relazione del Tesoriere sul bilancio di previsione per il 2011;
Approvazione del bilancio consuntivo 2010 e preventivo 2011;
Consegna degli attestati di “Veterano della Filatelia”;
Ratifica della nomina del Comm. Antonio Morgante a socio onorario dell'A.F.I.;
Accettazione della candidatura alle elezioni sociali di Enrico Marongiu;
Varie ed eventuali;
Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Immediatamente dopo la conclusione dell’Assemblea verrà aperto il seggio elettorale per il rinnovo delle cariche sociali.
Appare quasi superfluo porre in risalto l’importanza che riveste l’assemblea annuale nella vita sociale della nostra Associazione e, pertanto, faccio affidamento sulla
plebiscitaria partecipazione degli associati, avuto riguardo anche alle elezioni per il rinnovo di tutte le cariche elettive, come meglio illustrato in proposito nelle pagine
successive di questo notiziario.

Roma, 14 Aprile 2011

Il Presidente
Michele Caso
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RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
Il rinnovo delle cariche sociali in base allo Statuto vigente avviene ogni biennio (in passato era annuale) e proprio quest’anno si svolgeranno le elezioni a norma del punto
11 dell’Ordine del Giorno dell’Assemblea annuale della nostra Associazione, che si svolgerà in 2^ convocazione domenica 29 maggio p.v.
Il seggio elettorale si aprirà nella sede di Lungotevere Flaminio n. 67 la stessa domenica 29 maggio al termine della riunione assembleare e le votazioni
proseguiranno la successiva domenica 5 Giugno per concludersi nel pomeriggio di giovedì 9 Giugno 2011 a Piazza Cavour n. 3 dalle ore 14.30 alle ore 16,30.
Nell’intento di orientare fin d’ora i soci nelle votazioni, segnalo qui di seguito (in ordine alfabetico) i nominativi degli attuali Consiglieri, Revisori dei Conti e Probiviri
che rinnovano la propria candidatura.
CONSIGLIERI
Michele
Giorgio
Michele
Raffaele
Pier Paolo
Antonio
Raffaele
Carlo
Rosario
Fulvio

REVISORI DEI CONTI
AMICARELLI
BIZZARRI
CASO
DIENA
GIUSEPPETTI
MEGNA
PALUMBO
SANGREGORIO
TORTORA
ZOIS

Ernesto
Agostino
Pietro

CIPOLLINI
MACRI’
RICCARDO Gianpiero CHIUCINI

PROBIVIRI
Franco
Claudio
Furio

AQUILINO
DE JACOBIS
GALLINA

Allo scopo peraltro di favorire un ricambio ai vertici dell’A.F.I., invito fin d’ora tutti i soci disposti a collaborare per lo sviluppo dell’attività associativa a segnalare la
propria disponibilità, formalmente per iscritto, entro e non oltre Domenica 8 Maggio 2011.

L’elenco completo di tutti i canditati, sia degli attuali Consiglieri (salvo esplicite formali rinunce) sia dei nuovi aspiranti, sarà pubblicato all’Albo entro domenica 15
Maggio.
Ricordo per inciso che la nomina del Presidente compete al Consiglio Direttivo neo-eletto, alla prima riunione.
Infine, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione alle votazioni anche da parte dei soci che non fossero in grado di intervenire di persona a nessuno degli
incontri elettorali previsti, allego il modulo di delega che potrà essere consegnato ad altro consocio presente (lo Statuto dell’A.F.I. all’art. 15 prevede che ogni socio può
rappresentarne soltanto un altro). Rammento che hanno diritto al voto unicamente i soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.

Fulvio Zois
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(Ritagliare il modulo lungo la linea asteriscata sottostante, compilarlo, datarlo, sottoscriverlo e consegnarlo al socio delegato
***************************************************************************************
Il sottoscritto _______________________________________________
aderente all’A.F.I. Associazione Filatelica Numismatica “A.Diena” – ROMA delega il consocio
Sig. _______________________________________________________
A rappresentarlo nell’Assemblea elettiva di Domenica 29 Maggio 2011 ed alla conseguente votazione per il rinnovo delle cariche sociali.

Roma,
In fede ______________________________________________________

Cessione della collezione AFI di Repubblica
L'AFI è in possesso di una collezione di francobolli nuovi di Italia Repubblica, parzialmente montata in un album King: essa è stata mantenuta aggiornata fino al 1990 ma
non è, per gli anni precedenti, completa. Mancano, tra gli altri, il Gronchi rosa e il Cavallino ruota; qualche pezzo, come il 30 lire democratica, è con linguella e qualcun altro
non è impeccabile.
Poichè il mantenimento di tale collezione non è negli scopi statutari dell'Associazione, il Consiglio ha deliberato di cederla. La vendita sarà ovviamente riservata ai soci in
regola con il pagamento delle quote sociali e verrà fatta alla migliore offerta depositata in busta chiusa presso la presidenza entro le ore 11:00 di domenica 26 giugno 2011.
Le buste con le offerte saranno aperte immediatamente dopo la chiusura dell'accettazione delle offerte.
L' Associazione stabilirà un prezzo minimo di cessione, che verrà posto in busta chiusa e sarà reso manifesto, se necessario, qualora nessuna offerta raggiunga tale
minimo.
Gli interessati possono prendere visione della collezione durante le riunioni domenicali, facendone richiesta ad uno dei consiglieri presenti.

Michele Caso
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IL REGISTRO SOCI DELL’A.F.I.
Nuovi iscritti
L’ultimo Notiziario che ha segnalato i nuovi iscritti alla nostra Associazione risale ormai a tre anni or sono (marzo 2008) e nel frattempo il Consiglio Direttivo dell’A.F.I. ha
ammesso i seguenti nuovi soci:
SOCIO
Vincenzo
Roberto
Angelo
Enzo
Mauro
Bruno
Renato
Stefano
Alberto
Giuseppe
Ubaldo
Luciano
Antonello
Sabato
Massimo
Stefano
Diana
Stefano
Piero
Roberto
Massimo
Lucio
Marcello
Michele
Luigi
Massimo
Luciano
Alvaro
Santino
Thomas
Gianfranco
Mario
10

DATA ACCETTAZIONE
IPPOLITO
SCAFE’
PIERMATTEI
DE ANGELIS
PECCHI
SOMMELLA
CECILIA
PIAZZAI
PALAMONE
MARI
PIETRANGELI
CALENDA
FUMU
FABI
RUSSO
GABBUTI
ISUFAJ
LANFIUTI BALDI
RIZZO
CRISTOFORI
RICCARDO
FASCIOLO
PALMA
NIRO
TESTA
DIONISI
DIANA
SAIONI
ZOMPARELLI
KRUSE
GABALLO
CACCHIARELLI

11 gennaio 2008
11 aprile 2008
19 dicembre 2008
25 marzo 2009
25 marzo 2009
25 marzo 2009
25 marzo 2009
29 settembre 2009
18 dicembre 2009
18 dicembre 2009
23 marzo 2010
23 marzo 2010
23 marzo 2010
23 marzo 2010
13 maggio 2010
13 maggio 2010
7 novembre 2010
7 novembre 2010
7 novembre 2010
7 novembre 2010
28 gennaio 2011
28 gennaio 2011
28 gennaio 2011
28 gennaio 2011
28 gennaio 2011
28 gennaio 2011
28 gennaio 2011
28 gennaio 2011
20 febbraio 2011
20 febbraio 2011
20 febbraio 2011
20 febbraio 2011

Sergio
Vincenzo
Enrico
Andrea
Benedetto
Salvatore
Antonino
Enrico
Rosvaldo
Rosario
Franco
Giuseppe

POLI
GOLIA
TESTA
COPPIN
I
DE LAURENTIIS
PATANE’
MANIAS
MARONGIU
DI GERONIMO
IANNELLA
PORCELLI
PRINCIPE

20 febbraio 2011
20 febbraio 2011
20 febbraio 2011
20 febbraio 2011
20 febbraio 2011
20 febbraio 2011
20 febbraio 2011
13 marzo 2011
13 marzo 2011
13 marzo 2011
13 marzo 2011
13 marzo 2011

Facciamo notare che il confortante elevato numero di nuovi soci ammessi nelle tre ultime sedute del Consiglio Direttivo è dovuto sostanzialmente ad una accorta
propaganda nel settore numismatico cittadino, ma soprattutto agli accordi intercorsi con gli amici dell’associazione Arcofila con i quali abbiamo concentrato la sede dei
nostri incontri.
Rosario Tortora

Fulvio Zois
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AGENDA A.F.I. ANNO 2011
Nel precedente Notiziario (ottobre 2010) a pag. 13 abbiamo pubblicato il calendario delle riunioni della nostra Associazione per il corrente anno 2011.
Ritorniamo sull’argomento per segnalare ai soci che – contrariamente a quanto sempre avvenuto in passato – le riunioni domenicali nell’attuale nuova sede di
Lungotevere Flaminio n. 67 si protrarranno anche per l’intero mese di luglio. Pertanto la pausa estiva concernerà soltanto il mese di agosto, per cui l’Associazione chiuderà
dal 7 al 28 agosto compresi (chiusura lavori il 31 luglio e ripresa domenica 4 settembre).
Inoltre, per motivi strettamente connessi alla Festa dei Lavoratori e, soprattutto all’intenso traffico previsto in relazione alla cerimonia per la beatificazione di Papa
Giovanni Paolo II, il C.R.A.L. Poste Italiane , che ci ospita, resterà chiuso Domenica 1 Maggio 2011. Di conseguenza le nostre consuete riunioni domenicali riprenderanno
Domenica 8 Maggio 2011.
Invariato il resto.

RUOLO DEI “VETERANI DELLA FILATELIA”

La Federazione fra le Società Filateliche Italiane – della quale, come noto, la nostra Associazione è stata nel 1919 uno dei soci fondatori – ha istituito quaranta anni or sono
il “Ruolo dei Veterani della Filatelia Italiana”, al quale si possono iscrivere tutti coloro che ne facciano domanda dimostrando di essere filatelisti da almeno trenta anni e
siano soci di una Associazione filatelica federata.
Nell’ambito di tale opportunità, nel Notiziario A.F.I. aprile 2010 abbiamo sollecitato i soci ad inoltrare domanda di ammissione a tale “Ruolo”. Nel frattempo 6 nostri associati
vi hanno provveduto e la richiesta è stata accolta dalla Federazione.
Si tratta in particolare dei seguenti nostri affezionati soci:
CARLO
AURELIO
GIORGIO MARIA
FABRIZIO
SANTI
PAOLO

BRUNI
CAMPANA
D’AGOSTINO
DE LEONI
MAZZEO
PELLEGRINI

ai quali saremo ben lieti di consegnare il distintivo e l’artistico diploma nel corso della prossima Assemblea annuale prevista per domenica 29 maggio p.v., come appare dal
punto 7 dell’Ordine del Giorno.
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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 quindi un utile strumento di approfondimento e consultazione da
parte di ogni appassionato filatelista.
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 ormai da otto anni a questa
parte non è stato assolutamente possibile rinnovare tale liberalità per motivi di bilancio.
L’abbonamento a “Qui Filatelia” ammonterebbe ad € 18,00 l’anno, ma i nostri iscritti potranno ugualmente riceverla per il 2011 a domicilio alla ridotta modica spesa
di € 7,00 (pari a meno di 2 euro a fascicolo).
La prenotazione è finora stata effettuata da alcuni soci con il contestuale esborso di cui sopra, ma dobbiamo constatare con rammarico che il nostro tesoriere dott.
Fulvio Zois ha finora raccolto poche adesioni.
Nel presupposto pertanto che tale occasione sia finora sfuggita all’attenzione dei soci, facciamo presente che siamo ancora in tempo per prenotare l’annata 2011,
ma ormai occorre affrettarsi.
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NUOVO SITO INTERNET dell’A.F.I.

Si informano i Sigg. soci che , a partire dai primi del corrente anno 2011, è stato implementato, a cura della Segreteria, il nuovo sito
web dell’A.F.I. :
www.afi-roma.it.

Si invitano i Sigg. soci a visitarlo, a fornire spunti di miglioramento e contributi, anche in termini di contenuti da pubblicare,
finalizzati a rendere tale prodotto, in linea con i tempi, un fattivo strumento per la crescita delle attività dell’Associazione.
R.Tortora
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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 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
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A.F.I.
ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA
SEZIONE NUMISMATICA
La Lettera del Presidente della Sezione Numismatica
Cari amici,
sono lieto di constatare che, finalmente, il momento difficile che abbiamo attraversato sino all’anno scorso per l’incertezza di poter continuare a vederci nella attuale sede
per le nostre riunioni settimanali è ormai alle nostre spalle.
Infatti, bisogna riconoscere che oggi, con la collaborazione sempre attiva e crescente da parte di vecchi e nuovi soci, le nostre riunioni del Giovedì a Piazza Cavour
diventano sempre più animate, affollate e proficue. Con piacere ho anche notato che diversi amici, raccogliendo il mio amichevole invito, cominciano ora a frequentare
anche le riunioni della Domenica mattina nella Sede al Lungotevere Flaminio tradizionalmente riservate soltanto ai filatelici, e mi auguro che tali frequenze continuino ad
aumentare.
E di questo risveglio il merito è soprattutto dei membri del Direttivo della Sezione Numismatica, per la loro assidua presenza, disponibilità ed operosità ed a loro desidero
esprimere, anche a nome di tutti i nostri amici numismatici, il mio più vivo ringraziamento.
Perciò ora, anche in considerazione delle possibilità ricettive dei nuovi locali di Lungotevere Flaminio, si rende ancora più opportuna e propizia la restaurazione dei nostri
mini convegni mensili, di cui tutti si ricordano con simpatia e sperano e si augurano di riavere al più presto.
Inoltre, come già vi ho scritto e detto in altre circostanze, è necessario che le riunioni settimanali del Giovedì pomeriggio e della Domenica mattina acquistino anche un altro
taglio, cioè non siano più orientate solo e soltanto agli scambi tra soci, ma siano anche dedicate alle attività ludico-culturali specificamente considerate nel nostro Statuto
sociale.
Di ciò dovranno assolutamente farsi carico i nuovi Organi Direttivi del’A.F.I. e della Sezione Numismatica che saranno eletti nelle prossime elezioni di Maggio. Di questo e di
altro ancora parleremo nella nostra Assemblea ordinaria annuale già programmata come da convocazione riportata nella pagina di chiusura di questo Notiziario.
Vi invito, dunque, a partecipare numerosi di persona alle prossime elezioni di Maggio o, se impossibilitati, a delegare formalmente altro socio,
Nell’attesa di vedervi numerosi al Seggio, Vi saluto e vi abbraccio
Roma, 15 Aprile 2011
Michele Amicarelli
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A.F.I.
SEZIONE NUMISMATICA
RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI PER IL BIENNIO 2011-2012
Il Consiglio Direttivo dell’A.F.I. nella riunione del 13 Marzo scorso aveva deciso che le Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il Biennio 2011-2012 si sarebbero
dovuto svolgere Domenica 9 Maggio 2011.
Sennonché per intervenuti impegni di alcuni Consiglieri componenti il Direttivo del sodalizio, l’appuntamento suddetto ha dovuto subire un necessario slittamento al 29
Maggio 2011, con inizio al termine dell’Assemblea ordinaria dei soci indetta per lo stesso giorno nella Sede di Lungotevere Flaminio, così come comunicato all’Albo e in
altra parte di questo notiziario.
Le Elezioni suddette, pertanto, continueranno ancora in detta Sede la Domenica successiva 6 Giugno e si concluderanno Giovedì pomeriggio nella Sede di Piazza Cavour,
al termine della consueta riunione sociale riservata tradizionalmente ai numismatici, ove avverrà la chiusura del seggio e quindi lo spoglio delle schede.
E’ chiaro che, essendo unico il seggio elettorale, tutti i soci - filatelici e numismatici - possono votare indifferentemente, presso entrambe le due sedi suddette di
Lungotevere Flaminio e Piazza Cavour: l’importante è che essi si rechino a votare, soprattutto per dare un segno tangibile del loro attaccamento alla nostra Associazione.
Per coloro che sono impossibilitati a recarsi a votare, perché malati, momentaneamente assenti da Roma o residenti fuori Roma, si ricorda che lo Statuto dell’A.F.I.
prevede la delega scritta con la quale “ogni socio potrà rappresentarne soltanto un altro”.
E’ bene ricordare, inoltre, che gli Organi dell’A.F.I. da eleggere alle elezioni, tutti a titolo gratuito, sono:
- il Consiglio Direttivo, composto da 11 membri;
- il Collegio dei Revisori dei conti, composto da 3 membri;
- il Collegio dei Probiviri, composto da 3 Membri.
Pertanto, tutti i soci che desiderano portare il loro fattivo e disinteressato contributo, candidandosi come membri dei suddetti Organi, sono invitati a dare la loro disponibilità
al Direttivo dell’A.F.I. a partire da questo momento in modo da poter essere inclusi nelle liste elettorali in tempo utile.

Michele Amicarelli

A.F.I.
SEZIONE NUMISMATICA
INFORMATIVA n. 1/11
SERVIZIO NOVITA’ NUMISMATICHE
In attesa della prossima prenotazione delle monete vaticane si ricorda ai Soci già iscritti al Servizio Novità Numismatiche che, qualora desiderino rinunciare o variare le
loro richieste presentate durante l’anno sociale trascorso, devono presentare formale richiesta di disdetta o variazione tramite il modulo-scheda a disposizione presso il
Tavolo del Presidente della Sezione Numismatica a partire da Giovedì 3 Febbraio a Domenica 20 Febbraio p.v. Diversamente, si intende confermato per tutto il corrente
anno 2011 tutto quanto già dichiarato e sottoscritto con la precedente dichiarazione del 2010.
Si ricorda, inoltre, che l’iscrizione al Servizio Novità Numismatiche è gratuito per tutti i soci iscritti regolarmente all’A.F.I., in regola col pagamento delle quote sociali,
possibilmente abituali frequentatori delle nostre riunioni nelle due Sedi sociali di Piazza Cavour e Lungotevere Flaminio, nonché rispettosi del Regolamento relativo al
Servizio Novità Numismatiche riassunto nel modulo-scheda di adesione.
Si ricorda, altresì, che il prezzo delle singole monete in distribuzione ai Soci è lo stesso di quello stabilito dagli Uffici Numismatici di origine, gravato solo del piccolo
incremento deciso di volta in volta dal Consiglio Direttivo della Sezione Numismatica che, per consuetudine, come è noto, è destinato all’aggiornamento della Biblioteca
Numismatica sociale.
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Si informa, infine, anche per rispondere formalmente alle domande di alcuni soci, che il Servizio Novità Numismatiche attualmente svolto dal Presidente della
Sezione stessa e dal Tesoriere dell’A.F.I., è esteso anche ai nuovi iscritti provenienti dall’Arcofila che lo desiderino, ovviamente sottoscrivendo, anch’essi,
l’apposito modulo-scheda a disposizione presso il tavolo del Presidente della Sezione. Numismatica.
Non appena avremo informazioni certe circa le prossime emissioni: prezzi, caratteristiche tecniche delle monete, date e tempi di prenotazione e distribuzione, ecc., sarà
data immediata comunicazione ai Soci con apposita informativa all’Albo dell’A,F.I. collocato, come sempre, all’ingresso del Salone riunioni.
A tal fine i soci, al loro ingresso in sala, anche per conoscere i nominativi dei nuovi colleghi iscritti, sono invitati a dare sempre uno sguardo all’Albo.
Roma, 3 Febbraio 2011
Il Presidente della Sezione
Numismatica
Ing. Michele Amicarelli

NOVITA’ NUMISMATICHE 2011
REPUBBLICA ITALIANA
Descrizione
Serie divisionale 2011 150° Unità d’Italia, 9
pezzi
Serie divisionale 2011 come sopra + moneta
Ag da 5 €
Serie divisionale 2011 come sopra + moneta
Ag da 5 €
Moneta bimetallica da 2 Euro 150° Unità d’Italia
---Data la grande quantità di emissioni
programmate, ad evitare errori ed omissioni, si
rinvia all’elenco ufficiale della Zecca, pubblicato
all’Albo o sul Notiziario AFI.

Versione

Tiratura

Prezzo €

Tiratura

Prezzo €

FDC
FDC
Proof
FDC

CITTA' DEL VATICANO
Descrizione
Serie divisionale 2011, 8 pezzi
Serie divisionale 2011 come sopra + Medaglia
Ag
Coin Card 2011
Moneta bimetallica da 2 Euro Giornata
Gioventù
Moneta Argento da 5 Euro Giornata della Pace
Moneta Argento da 10 Euro 60° Sacerdozio B.
XVI
Moneta aurea da 20 Euro Cappella Paolina
restaurata
Moneta aurea da 50 Euro Cappella Paolina
restaurata
Moneta aurea da 100 La Stanza di Eliodoro

Versione
FDC

94.000

30,00

Proof
FDC

14.700

140,00
3,00

REPUBBLICA DI SAN MARINO
Descrizione
Serie divisionale 2011 L’uomo nello spazio
Serie divisionale 2011 Caravaggio
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Versione
FDC
Proof

Tiratura

Prezzo €
41,00

Moneta bimetallica da 2 €: Tema da definire
FDC
Moneta da 5 Euro (Ag) : Tema da definire
Proof
Moneta da 10 Euro Tema da definire
Proof
Moneta aurea da 20 Tema da definire
Proof
Moneta aurea da Tema da definire
.B. Le date di distribuzione delle singole emissioni, le tirature ed i prezzi non indicati
aranno comunicati con apposite Informative non appena ci perverranno dagli Uffici
competenti.

A.F.I.
SEZIONE NUMISMATICA
INFORMATIVA n. 2/11
Con riferimento all’Informativa n. 1/11, tuttora esposta all’Albo e parte integrante della presente, si comunica che l’Ufficio Filatelico e Numismatico del
Vaticano ha posto in vendita, a partire dal prossimo 4 Maggio, le seguenti monete:
1.
2.
3.
4.

Serie Divisionale 2011 – Versione FDC, 8 valori, al prezzo di 30 Euro, tiratura 94.000 pz.
Serie Divisionale 2011 – Versione FS (Proof), 8 valori con medaglia d’argento, al prezzo di 140 Euro, tiratura 14.700 pz.
Serie Proof-oro 2011, al prezzo di 1.690 Euro, tiratura 300 pz;
Coin Card 2011, al prezzo di 3 Euro, tiratura 100.000 pz.

Pertanto, le prenotazioni, come al solito, possono essere fatte presso il tavolo del Presidente della Sezione Numismatica a partire da oggi 7 Aprile 2011 e
proseguiranno nei giorni di Domenica 10 Aprile, Giovedì 14 Aprile, Domenica 17 Aprile, Giovedì 28 Aprile e Domenica 1 Maggio 2011 p.v., versando il prezzo
relativo, come sopra indicato, maggiorato una sola volta di soli 3 Euro per l’aggiornamento della Biblioteca Numismatica.
La prenotazione della Serie d’oro è accettata con riserva e la distribuzione delle monete assegnate avverrà con assoluto diritto di precedenza, basato sulla
quantità assegnata dal Vaticano e la data di prenotazione.
Il ritiro delle monete presso il Vaticano è previsto per i giorno 4 Maggio p.v. ma, se ci dovesse essere un ritardo se ne darà immediata comunicazione all’albo
e la distribuzione ai nostri soci prenotati avverrà conseguentemente dal primo Giovedì o Domenica successivi alla reale data di consegna.
Si ricorda ai Soci che non avessero ancora provveduto a quanto richiesto nell’Informativa 1/11 pubblicata qui accanto ed ai nuovi iscritti al Servizio Novità
Numismatiche che le prenotazioni vanno fatte di persona, da ciascun socio e non per delega ad altro socio, come da Regolamento, a meno di legittimo
impedimento per malattia o assenza da Roma.
Roma, 7 Aprile 2011
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE NUMISMATICA
Ing. Michele Amicarelli
IL PREZZO DELLE MONETE DI METALLI NOBILI
LA STERLINA D’ORO E LA VELA D’ARGENTO
E’ noto che quasi tutti i Paesi del mondo, sin dall’antichità, oltre alle monete destinate all’ordinaria circolazione, generalmente coniate in rame, leghe di rame, nichelio e
alluminio, hanno battuto e battono anche monete in Oro (Au) e Argento (Ag) per commemorare e celebrare avvenimenti importanti della loro storia, personaggi famosi,
Olimpiadi estive e invernali, Campionati di Calcio, ecc., ma solo pochi Paesi, per esempio Spagna, Portogallo, Russia e pochi altri, hanno cominciato a coniare monete
anche nei metalli preziosi o nobili scoperti in questi ultimi tre secoli come il Platino (Pt) ed il Palladio (Pd).
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Nelle nostre riunioni sociali del Giovedì e della Domenica, a parte i già rarissimi scambi delle monete coniate con questi due ultimi metalli nobili, diventano ora sempre più
rari e difficoltosi anche i tradizionali scambi delle comunissime monete di oro e argento, come, per esempio la notissima sterlina d’oro inglese, le famose caravelle italiane
d’argento da 500 Lire e le richiestissime once d’argento americane, canadesi, messicane australiane e cinesi.
E ciò, come è noto, a causa soprattutto della continua instabilità giornaliera del prezzo dell’oro e d’argento fino contenuto in esse (valore intrinseco).
Dunque oggi, ai fini dei tradizionali scambi tra soci, per definire il valore più equo e corretto possibile di una moneta di un metallo nobile, assume grande importanza, al
momento della transazione, la conoscenza del prezzo corrente di mercato relativo a quel metallo.
Pertanto, a tale scopo non sono più sufficienti solamente i soliti normali cataloghi e prezziari sempre disponibili durante le riunioni sociali del Giovedì pomeriggio e della
Domenica mattina, per esempio il World Coins per le monete mondiali e il Gigante, il Montenegro, l’Alfa, ecc. per le monete dei Paesi italiani, ma occorre
fondamentalmente conoscere il prezzo corrente del metallo puro o fino, o valore intrinseco contenuto nella moneta.
Infatti, i cataloghi suddetti, se da una parte possono fornire ogni notizia utile riguardante la moneta come il Ruler (Autorità emittente o Stato emittente), il peso legale, il
titolo, il diametro, lo spessore, la tiratura, la rarità, lo stato di conservazione, il segno di zecca, dall’altra parte, ovviamente, non possono fornire il prezzo corrente del metallo
nobile che, come detto prima, a causa della variabilità del mercato cambia di giorno in giorno e di ora in ora.
Dunque, per la quotazione giornaliera dei metalli nobili è necessario ricorrere agli organi di informazione, giornali, internet, RAI-TV.
Per completezza di informazione, soprattutto per i soci Juniores della nostra Sezione Numismatica, si ricorda che la maggior parte delle monete viene coniata in leghe
formate da due o più metalli, di cui, quello presente in maggior quantità fornisce il nome alla moneta: moneta di rame, moneta d’oro, moneta d’argento e così via.
Per la valutazione delle monete di metalli preziosi o nobili assume, perciò, fondamentale importanza il contenuto di metallo puro contenuto nella lega, cioè il cosiddetto fino,
rappresentato dal titolo espresso in millesimi.
Per esempio una moneta d’oro di peso legale di 6 grammi con titolo 917/1000, del tipo del 20 Euro Vaticano, è una moneta formata da 917 parti di oro puro e 83 parti di
rame e altri metalli di peso specifico più basso. Perciò il peso intrinseco della moneta o peso del fino è sempre più basso del peso legale ed è questo peso del fino che
si considera nelle transazioni tra i soci della nostra Associazione. Nell’esempio della moneta da 20 Euro suddetta, il peso di oro puro o fino è evidentemente, di 5,502
grammi (6x0,917), che negli scambi si arrotonda 5,5 grammi.
Per quanto riguarda l’oro e l’argento si ricorda che il prezzo del fino contenuto nella moneta dipende dai cosiddetti futures, cioè dai contratti di acquisto e vendita di metalli
preziosi per consegne a termine scambiati giornalmente nelle Borse o mercati di tutto il mondo, tra cui i principali sono il Comex di New York e il Tokom di Tokyo.
Per completezza di informazione si ricorda che il prezzo dei futures dell’oro e dell’argento scambiati al Comex di New York è espresso in dollari americani per oncia troy
(troy ounce) dove una oncia troy si considera pari a 31,10 grammi e che la quantità minima negoziabile (trading unity) è di 100 troy once per l’oro e di 30 chili per l’argento.
Invece il prezzo dei futures dell’oro scambiati al Tocom di Tokio è espresso in Yen per grammo e la quantità minima trattabile è di un chilo, mentre per l’argento è espressa
in di yen per10 grammi e la quantità minima trattabile è di 30 chili.
Riassumendo, la quotazione di mercato relativa al metallo della moneta da scambiare è nota giorno per giorni dai giornali, dalla RAI/TV o da internet e il peso, il titolo e
le altre caratteristiche della moneta stessa sono immediatamente reperibili nei cataloghi numismatici, sempre a disposizione nelle nostre due sedi.
E’ diventato, dunque, uso corrente determinare il prezzo della moneta di un metallo nobile con la formula pratica:
Prezzo della moneta = BV + Pr
ove BV (Bullion Value), detto anche p.b. (prezzo borsa), è il valore di mercato del metallo fino o intrinseco del giorno di contrattazione nei mercati suddetti e PR
(Premium) è una maggiorazione variabile, puramente soggettiva, dipendente dallo stato di conservazione e rarità della moneta, della tiratura e a volte perfino del segno di
Zecca, ma soprattutto dall’interesse e dalla disponibilità dei due soci scambisti a concludere la transazione..
A titolo di esempio, per meglio comprendere la suddetta procedura, si riportano qui di seguito due esempi di valutazione: il primo relativo alla moneta d’oro più conosciuta
e famosa del mondo, la Sterlina inglese, opera del grande incisore italiano Benedetto Pistrucci ed il secondo relativo alla moneta italiana più amata e più nota del
precedente sistema monetario italiano basato sulla “Lira”, cioè la bellissima moneta da 500 Lire d’argento da tutti conosciuta col nome di “Caravelle controvento”, o
semplicemente “Caravella” o “Vela” d’argento, opera degli altrettanto famosi autori Pietro Giampaolo per il Diritto e Guido Veroi per il Rovescio, notissima, appunto, in
tutto il mondo anche per le famose bandiere controvento.
VALUTAZIONE DI UNA STERLINA D’ORO
E’ noto dai manuali numismatici o dai cataloghi che la Sterlina è una moneta d’oro che pesa 7,988 grammi e titolo 916/1000 e che è costituita da una lega formata da 916
parti di oro e 84 parti di altri metalli, principalmente rame.
Il contenuto di oro fino contenuto nella sterlina (peso intrinseco) è, perciò pari a 7,317 grammi (7,988x0,916), arrotondato generalmente a 7,32
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Per esempio, se dai giornali si rileva che il prezzo di mercato di un grammo d’oro è di 33 Euro si ha subito il BV, cioè il valore del fino, o valore intrinseco di oro: 7,32x33 =
241,55 Euro. A questo punto, se la sterlina è in condizioni veramente FDC si può aggiungere un premium (Pr) sino al 10% e oltre se è anche rara. Se è, invece, in
condizioni tradizionali, cioè in ottime condizioni o circolata pochissimo, si arrotonda, generalmente, il valore del BV calcolato a 240 Euro.
Se dai giornali si rileva che il prezzo dell’oro è espresso in dollari americani per oncia, bisogna ricordarsi di riportare le once a grammi (1 oncia = 31,1 grammi) e i dollari a
Euro secondo il cambio del giorno.
VALUTAZIONE DI UNA CARAVELLA D’ARGENTO
E’ altresì noto che la moneta da 500 lire d’Argento, nota come “caravelle controvento”, “caravella” o “vela”, battuta dalla Zecca Italiana per l’ordinaria circolazione dal 1958
al 1967, pesa 11 grammi ed ha titolo 835/1000 e quindi un peso intrinseco d’argento di 9,185 grammi (11x0,835).
Se il giornale riporta che il prezzo di mercato dell’Argento è di 600 Euro al chilo, cioè 60 centesimi al grammo, il valore del BV, cioè del fino di una caravella molto circolata e
non in buone condizioni, ovvero, come si dice in gergo, da squaglio, è di circa 5,50 Euro (9,185x0,6), ma, ovviamente, di alcun interesse numismatico o Pr.
Invece, se la caravella è in ottimo stato, cioè da collezionare, il premium (Pr) sarà proporzionalmente maggiore, potendo arrivare, se in FDC assoluto, cioè mai circolata,
anche al triplo del valore del fino calcolato e addirittura anche al quintuplo e oltre se è del 1961!
Michele Amicarelli
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A.F.I
ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA
SEZIONE NUMISMATICA
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
16 Giugno 2011

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 16 Giugno 2011, alle ore 13 in prima convocazione o,
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 del Presidente per il 2010 con relativa discussione e
approvazione.
2° Bilancio consuntivo 2010.
3° Bilancio preventivo 2011.
4° Le riunioni settimanali e le iniziative per migliorarle.
4° Varie e eventuali.
5° Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Sezione
Numismatica e dei Revisori dei conti.
Roma, 16 Aprile, 2011
IL PRESIDENTE
Ing. Michele Amicarelli
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