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ROMAFIL 2013
Con grande piacere comunichiamo che anche quest’anno la Fsfi
(Federazione fra le Società Filateliche Italiane), in concomitanza
con il convegno commerciale organizzato da Poste Italiane e con
la tradizionale collaborazione dell’A.F.I. di Roma, organizza

Romafil 2013
Esposizione Nazionale e di qualificazione, da Venerdì 18 a
Domenica 20 ottobre 2013, come sempre al Palazzo dei
Congressi in Piazza John Kennedy all’EUR.
Si ricorda che in tale circostanza, come consuetudine, nella
giornata di Domenica tutte le nostre attività sociali sono sospese.
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La lettera del Presidente dell’A.F.I.
ovvero:

UNA NUOVA SEDE PER LE RIUNIONI SOCIALI
DELL’A.F.I.
Cari amici Filatelici e Numismatici,
da un paio di anni a questa parte pare che nell’ A.F.I. non si riesca
più ad avere una vita tranquilla e serena che soddisfi
adeguatamente e parimenti sia le attese e le richieste dei soci
ordinari e sostenitori più assidui alle nostre riunioni settimanali
(circa 50) sia quelle, altrettanto importanti e legittime dei numerosi
altri soci (circa 150) meno assidui, probabilmente perché interessati
anche alle altre numerose attività previste dal nostro Statuto, come
quelle già realizzate in passato nelle Sedi di Piazza Cavour e Via
Gregorio VII, ma che adesso, purtroppo, nella attuale sede è
impossibile attuare, non per l’indisponibilità o mancanza di volontà
di qualcuno, ma semplicemente per la mancanza di spazi sufficienti
per un normale e corretto funzionamento che soddisfi tutti gli
associati.
Nella lettera che vi ho scritto nel precedente Notiziario di Settembre
2012 elencavo le traversie che ci avevano condotto in questa attuale
Sede di Lungotevere Thaon di Revel, n. 3 e pareva, in quel primo
momento di entusiasmo generale che, all’improvviso, tutti i nostri
problemi, col fatto di poter disporre subito di una sede
immediatamente praticabile, almeno per le riunioni domenicali,
fossero come d’incanto totalmente spariti.
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Infatti, al momento del trasferimento in questa attuale sede di
Lungotevere Thaon di Revel, i soci più premurosi e fortunati
riuscirono ad ottenere subito uno e più tavoli adatti alle loro
esigenze e furono (e sono tuttora) contenti della loro soddisfacente
sistemazione, altri, meno fortunati, si dovettero adattare, in numero
di due o tre, ad una forzata convivenza tra loro attorno a grossi
tavoli rotondi; altri, sfortunati sino a tutt’oggi, sono ancora costretti
ogni domenica mattina a chiedere di poter disporre anche loro,
giustamente, di un proprio tavolo, cosa perfettamente legittima ma
che, come è facile constatare, nell’attuale sede non sempre è
possibile soddisfare.
E ciò senza considerare l’insoddisfazione dei numerosi altri soci
che, secondo la ormai centenaria consuetudine dell’A.F.I., si recano
alle riunioni sociali non solo per scambiare tra loro monete e
francobolli, ma anche per consultare i nostri numerosi testi di
filatelia e numismatica, gli aggiornati cataloghi e le più note riviste,
comodamente seduti anche loro, in un apposito spazio o tavolo a
loro riservato.
Senza contare, poi, l’impossibilità per i membri del Consiglio
Direttivo e degli addetti alla biblioteca di poter disporre anche
loro di uno spazio, ancorché ridotto ai minimi termini, ove poter
svolgere le normali funzioni e sistemare gli armadi contenenti i
documenti dell’A.F.I., gli schedari, i cataloghi filatelici e
numismatici di più frequente consultazione durante le riunioni
domenicali, i registri dei verbali e il protocollo della settimanale
corrispondenza prelevata alla nostra Casella postale all’EUR
presso l’Ufficio Postale di Via Beethoven.
Effettivamente, come i soci ricorderanno, tutto il materiale di cui
sopra era contenuto, durante la permanenza nella precedente sede
di Lungotevere Flaminio n 67, in due armadi metallici che,
purtroppo, è stato impossibile sistemare nell’attuale sede di
Lungotevere Thaon di Revel per cui, approfittando della cordiale
cortesia che da circa tre lustri ci riserva il Ministero delle
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Comunicazioni prima (Poste Italiane) ed il Ministero dello Sviluppo
Economico oggi, abbiamo chiesto ed ottenuto di collocarli
“provvisoriamente”, nel mese di Settembre 2011 al momento del
trasloco della precedente sede di Lungotevere Flaminio 67, presso
il Polo Bibliotecario del MISE all’EUR, Viale America 201, in
aggiunta alle biblioteche filatelica e numismatica già ivi collocate
secondo il protocollo d’intesa sottoscritto il 18 Ottobre 1999 tra la
Direttrice della Biblioteca del Ministero delle Comunicazioni
Dott.ssa Maria Guarini, il Dott. Fulvio Zois nella qualità di
Presidente dell’A.F.I. e dall’Ing. Michele Amicarelli nella qualità di
Presidente della Sezione Numismatica dell’A.F.I. (per altre
informazioni al riguardo rileggere quanto è riportato a pag. 12 del
Notiziario dell’A.F.I. n. 1 di Settembre 2012).
Pertanto, per le ragioni suddette, da un pò di tempo a questa parte,
si è cominciato a considerare tra i Consiglieri ed i soci più assidui
alle riunioni sociali se non fosse il caso di cominciare subito a
ricercare una nuova Sede per le riunioni settimanali, più adatta e
più soddisfacente per tutti, che potesse rimediare non solo agli
inconvenienti sopra segnalati, ma consentire, come è sempre stato
sino a quando l’A.F.I. ha potuto disporre di Sedi come quella di
Piazza Cavour o di Via Gregorio VII, graditissime a tutti i soci,
indistintamente “sostenitori” e “ordinari”, nelle quali non solo si
realizzava un notevole risparmio di spese potendo concentrare le
riunioni sociali del giovedì pomeriggio e della domenica mattina
nella stessa sede, ma anche la possibilità di poter svolgere alcune di
quelle attività culturali previste dallo Statuto sociale già svolte in
passato, come gli incontri culturali, le conferenze ed i mini convegni
mensili.
Intanto accadeva che con lettera prot. 0031949 del 7 Novembre
2012, in verità molto cortese e non ultimativa, il Ministero dello
Sviluppo Economico ci comunica che …”per motivi organizzativi e
logistici…si comunica l’assoluta necessità di poter disporre – entro
breve tempo- del locale che da circa dieci anni viene utilizzato da
codesta Associazione”.
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In risposta a tale invito il sottoscritto, al fine di esporre le nostre
ragioni e concordare la migliore soluzione possibile, ha chiesto un
incontro con il Dirigente del Polo bibliotecario del MISE (Ministero
dello Sviluppo Economico).
Nell’incontro avvenuto il giorno 7 Marzo 2013 tra il Dirigente del
Polo bibliotecario del MISE Dott.ssa Gilda Gallerati, il sottoscritto
e l’Amm. Nino Megna nelle rispettive qualità di Presidente e Vice
Presidente dell’A.F.I. si concordava di traslocare quanto prima in
altra sede i due armadi metallici contenenti i cataloghi filatelici e
numismatici ed i documenti dell’A.F.I. provenienti dalla precedente
sede di Lungotevere Flaminio e di provvedere successivamente con
“più comodità” alla migliore sistemazione delle biblioteca
filatelica e numismatica di cui al Protocollo d’intesa del 1999 sopra
menzionato.
A questo punto non v’è, tra i nostri soci, chi non possa comprendere
che è diventata urgente e pressante la necessità per l’A.F.I. di
provvedersi subito di una sede più adatta a soddisfare ogni altra
necessità emergente, sia perché derivante dal nostro Statuto sociale,
sia perché connessa al più corretto funzionamento delle nostre
attività sociali nell’interesse di tutti i soci.
Mi è perciò doveroso riconoscere che diversi soci e membri del
Direttivo dell’A.F.I., che qui ringrazio per il loro impegno, hanno
subito preso a cuore la questione attivandosi seriamente e riferendo
puntualmente alla Presidenza ogni loro ricerca.
Tra i primi a muoversi in tal senso sono stati i numismatici che
hanno potuto subito verificare se nella Sede da loro frequentata
attualmente il giovedì pomeriggio presso la Parrocchia S. Giovanna
Antida al quartiere Fonte Meravigliosa di Roma ci fosse anche la
possibilità di un locale adatto a poter riunire tutti i soci dell’A.F.I.,
filatelici e numismatici anche per le riunioni sociali della Domenica
mattina.
Precisamente, a tale scopo, c’ è stato un incontro nella Parrocchia
suddetta tra il sottoscritto, il Tesoriere dell’A.F.I. Dott. Zois, il
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Segretario della Sezione Numismatica Francesco Rocchi ed il
delegato del Parroco Giancarlo per verificare se fosse disponibile
un altro locale più ampio di quello oggi a disposizione dei soci
numismatici in modo da consentire anche le normali riunioni sociali
della domenica mattina e le altre iniziative culturali previste dal
nostro Statuto.
Purtroppo, i locali esaminati non sono risultati idonei per le
riunioni sociali della Domenica mattina in quanto, si sarebbe
ripetuto, più o meno, in altra località di Roma diametralmente
opposta a quella attuale, la stessa situazione che, invece, si rende
necessario cambiare.
Qualche giorno dopo il suddetto sopralluogo, il Socio Primo
Crescentini faceva presente alla Presidenza dell’A.F.I. che era in
via di ristrutturazione presso la sua Parrocchia di appartenenza nel
quartiere Monteverde Nuovo di Roma un locale, peraltro già
richiesto da diversi altri interessati del quartiere, che sarebbe stato
certamente adatto per tutte le nostre necessità, cioè sia per le nostre
riunioni della Domenica mattina e del Giovedì pomeriggio, sia per
la possibilità di collocare agevolmente i nostri due armadi di
metallo contenenti i libri ed i cataloghi filatelici e numismatici
costituenti le nostre Biblioteche sociali e gli schedari ed i documenti
dell’A.F.I. attualmente depositati presso la Biblioteca del Ministero
dello Sviluppo Economico (Mise) all’EUR di Roma sia, infine,
utilizzabili anche per ripristinare gli indimenticabili “mini convegni
mensili” che si svolgevano con tanto successo nella vecchia Sede di
Via Gregorio VII.
Senza perdere tempo pregammo il Socio Crescentini di metterci in
contatto con il Parroco della sua Parrocchia al fine di visitare
subito il locale proposto che, se trovato di nostro gradimento,
ovvero che se avesse disposto effettivamente di tutti quegli spazi e
servizi a noi necessari, purtroppo impossibili nell’attuale Sede di
Lungotevere Thaon di Revel, sarebbe stato senz’altro preso in
considerazione per un nostro eventuale trasferimento.
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Nei giorni seguenti, il sottoscritto, il Tesoriere Zois, il Consigliere
Palumbo, accompagnati dal socio Crescentini, si incontrarono con
il delegato del Parroco della Parrocchia Nostra Signora della
Salette Signor Bruno Fratini per visionare il suddetto locale, che,
già a prima vista, venne trovato idoneo e funzionale per tutte le
nostre necessità associative.
Di fatto i Consiglieri Dott. Raffaele Palumbo e l’Arch. Giampiero
Chiucini hanno provveduto a redigere una chiara pianta in scala,
messa subito a disposizione dei soci e di chiunque altro fosse
interessato al problema.
Indi, ad evitare che il locale potesse essere assegnato ad altri nelle
giornate e negli orari di nostro interesse, è stato pregato il Dott.
Zois, nella sua qualità di Tesoriere dell’A.F.I., di concordare quanto
prima col predetto delegato del Parroco le condizioni del rapporto
cioè l’offerta per la Parrocchia, i giorni e gli orari di frequenza
della sede, la data del possibile trasferimento e ciò al fine di poter
riferire quanto prima, ad un Consiglio Direttivo dell’A.F.I.
appositamente convocato.
Pertanto, la questione è stata adeguatamente trattata nella riunione
del Consiglio Direttivo dell’A.F.I. di Domenica 24 Marzo scorso
alla presenza (per la prima volta) di tutti i consiglieri attualmente in
carica i quali, come più esattamente risulterà dal verbale della
riunione, si sono trovati tutti d’accordo sui seguenti tre punti:
1. Una rappresentanza dei Consiglieri dell’A.F.I. incontrerà
quanto prima i Responsabili della nuova Sede degli incontri
settimanali in Via Ghislieri n. 13 di Roma (Monteverde
Nuovo) per concordare in via definitiva l’offerta per la
Parrocchia, gli orari delle riunioni settimanali, la data
dell’effettivo trasferimento che dovrebbe avvenire a partire
dal 1° Settembre prossimo e quant’altro necessario e
indispensabile per un corretto rapporto.
2. L’argomento ed i particolari riguardanti il trasferimento
delle riunioni sociali dell’A.F.I. saranno comunque proposte
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più approfonditamente alla prossima Assemblea ordinaria
2013.
3. Nel frattempo, tutti i soci che non hanno ancora visto i locali
della nuova sede e desiderano documentarsi possono farlo
mettendosi in contatto col socio Primo Crescentini (cellulare
3492256649), il quale sarà ben lieto di accompagnare i
richiedenti a visitarli.
Conseguentemente, in relazione al primo punto, il giorno 13 Aprile
2013 si sono incontrati presso la Parrocchia Nostra Signora de la
Salette, n. 1 della Piazza omonima , in rappresentanza dell’A.F.I. il
Presidente Amicarelli, il Tesoriere Zois, i Consiglieri Caso e
Palumbo ed il Socio Crescentini e in rappresentanza della
Parrocchia il Parroco P. Bruno Stefanelli ed il suo Delegato ai
rapporti con l’A.F.I. Bruno Fratini.
A conclusione di tale amichevole e fruttuoso incontro si è convenuto
di dare mandato al Consigliere dell’A.F.I. Palumbo e al Delegato
del Parroco Fratini di formalizzare il rapporto relativo agli
impegni reciproci con un documento scritto che sarà sottoposto
all’approvazione delle parti.

In conclusione, l’attuale Sede di Lungotevere Thaon di
Revel, considerata anche la gentile, squisita cordialità
della nostra ospite Signora Rossana Bufoli, che qui
saluto e ringrazio anche a nome di tutti Voi, sarebbe la
sede ideale se potesse disporre anche di quegli spazi
minimi assolutamente indispensabili per realizzare anche
parte di quant’altro è esplicitamente previsto all’Articolo
2 del nostro Statuto sociale.
Roma, 16 Aprile 2013
Michele Amicarelli
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A.F.I.
ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA
CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 2013
E’ convocata l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria 2013 dei Soci presso la
sede di Lungotevere Thaon de Revel n. 3 il giorno

28 Aprile 2013
alle ore 9 e, qualora non si raggiunga il numero legale, in seconda
convocazione il giorno

19 Maggio 2013
alle ore 10 nel medesimo locale per discutere e deliberare sui seguenti
ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
1. Approvazione del nuovo Statuto dell’A.F.I., già approvato dal Consiglio
Direttivo del 17 Febbraio 2013, così come esposto all’Albo e pubblicato sul
Notiziario dell’A.F.I. n. 1/13. Se approvato, ha validità immediata.
ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
1. Approvazione del verbale della precedente Assemblea dei soci del
20 Gennaio 2013.
2. Relazione del Presidente sull’attività dell’Anno 2012.
3. Relazione del Tesoriere sul bilancio consuntivo 2012 e preventivo
2013.
4. Relazione dei Revisori dei Conti sul bilancio consuntivo 2012.
5. Approvazione del bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013.
6. Trasferimento delle Sedi delle riunioni sociali dell’A.F.I..
7. Varie ed eventuali
8. Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio dei
Revisori dei conti e del Collegio dei probiviri.
Data l’importanza che riveste questa Assemblea nella futura vita sociale
della nostra Associazione, confido vivamente nella più larga
partecipazione.
Roma, 7 Aprile 2013
IL PRESIDENTE
Ing. Michele Amicarelli
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Relazione del Presidente all’Assemblea Ordinaria 2012
relativa all’attività svolta nel biennio 2011-2012
Anzitutto ritengo necessario e doveroso dare ai soci una spiegazione,
il più possibile puntuale e documentata, circa il notevole ritardo con
cui l’Assemblea ordinaria relativa all’Anno 2011 si è potuta svolgere
soltanto il 20 Gennaio 2013.
Come è certamente noto ai soci che più assiduamente frequentano le
nostre riunioni sociali della Domenica mattina e del Giovedì
pomeriggio, tale ritardo è dovuto a due circostanze.
La prima è conseguenza dell’Assemblea elettiva per il rinnovo delle
cariche sociali dell’A.F.I. per il biennio 2011-2012 che, secondo lo
Statuto del nostro sodalizio, si sarebbe dovuta svolgere entro il mese
di Aprile dell’Anno 2011. Infatti, va ricordato che tale Assemblea,
per cause varie, venne rinviata al 29 Maggio 2011.
Conseguentemente, il nuovo Consiglio Direttivo, che doveva
provvedere alla nomina del Presidente dell’A.F.I. e di tutte le altre
cariche sociali, poté svolgersi soltanto il 27 Giugno 2011, cioè solo 3
giorni prima della chiusura estiva delle nostre attività sociali che,
come è noto, per tradizione, cessano l’ultima Domenica o ultimo
Giovedì di Giugno per riprendere la prima Domenica o primo
Giovedì di Settembre.
In quel C.D. del 27 Giugno, come i Consiglieri presenti ricorderanno,
il Presidente Onorario dell’A.F.I. Dott. Fulvio Zois che, per
l’occasione, aveva presieduto la riunione, consegnò al Presidente neo
eletto, cioè al sottoscritto, una lettera pervenuta dal CRAL Poste
Italiane in cui si parlava di una possibile prossima cessazione di
locazione della sede domenicale di Lungotevere Flaminio n. 67.
Da quel momento, come i Consiglieri e diversi associati
ricorderanno, iniziò un’affannosa ricerca per trovare un’altra Sede
adatta alle nostre necessità, ricerca che impegnò il nuovo Consiglio
Direttivo per tutta l’estate sino a culminare in quella indimenticabile
Domenica 11 Settembre 2011 in cui i soci, tra cui il sottoscritto, il
Tesoriere Zois ed il Segretario Tortora, si ritrovarono letteralmente
sbattuti sul marciapiedi di Lungotevere Flaminio, davanti alla
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suddetta Sede CRAL Poste, decisamente sbarrata e senza alcun
preavviso o comunicato sul portone.
Il resto di questo argomento, sino alla sistemazione nell’attuale sede
di Lungotevere Thaon di Revel n. 3, per chi ne avesse interesse, è
riportato nel Notiziario dell’A.F.I. n. 1 Settembre 2012.
La seconda circostanza che ha causato il ritardo di questa Assemblea
ordinaria 2012 è sorta immediatamente dopo l’insediamento in
questa nuova sede di Lungotevere Thaon di Revel allorché il
Consiglio Direttivo ritenne di iniziare la preparazione della
documentazione di rito prevista dal nostro Statuto Sociale.
Infatti, seguendo le modalità e le abitudini degli anni precedenti, il
Tesoriere Zois preparò i bilanci consuntivo 2011 e preventivo 2012,
il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti Dott. Riccardo la sua
Relazione ed il sottoscritto, nella sua qualità, provvedeva a esporre
all’Albo e a pubblicare sul Notiziario dell’A.F.I. n. 1 Settembre 2012
la Convocazione dell’Assemblea Annuale 2012 per il giorno 28
Ottobre 2012, con relativo Ordine del giorno, certamente in ritardo,
per quanto sopra ricordato rispetto alla scadenza statutaria del mese
di Aprile, ma pur sempre ancora nell’Anno 2012.
Sennonché, una volta pubblicata tale convocazione, alcuni
consiglieri fecero presente come l’Amministrazione Finanziaria
stava ponendo grande attenzione alla fiscalità e alla rendicontazione
economica-finanziaria degli Enti non assoggettati al regime IVA,
ovvero no-profit, come l’A.F.I..
Infatti, dopo adeguate riflessioni si ritenne subito opportuno e
necessario che anche il nostro sodalizio si adeguasse subito alle
nuove norme, senza più indugi e perdite di tempo per cui risultò
subito chiaro che tutti gli elaborati preparati diligentemente dal
nostro Tesoriere Fulvio Zois andavano radicalmente rivisti ed
aggiornati alle nuove Norme.
Ad agevolare i compiti dei singoli consiglieri, stabilendo tempi e
modalità di attuazione dei tanti adempimenti necessari, provvide il
Segretario Tortora predisponendo alcune linee guida di attuazione da
realizzarsi tramite la costituzione di Gruppi di lavoro.
Purtroppo nella nostra Associazione non è stato possibile trovare,
almeno in questo primo avvio, tutte le risorse umane necessarie e
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competenti per l’adeguamento della contabilità alle nuove normative
fiscali per cui si è reso necessario, soprattutto per gli adempimenti di
natura fiscale e finanziaria, stipulare un contratto di assistenza con il
CAF ACLI SERVICE in via Prospero Alpino di Roma.
Naturalmente si sono resi necessari ed urgenti alcuni adempimenti
assolutamente indispensabili nella forma e nella sostanza come, per
esempio, la determinazione dello Stato patrimoniale dell’A.F.I. che,
come sapete, in circa cento anni di vita del nostro Sodalizio non è
mai stato fatto e, perciò, mai comunicato ai soci.
A tal fine il Consiglio Direttivo ha nominato tre Commissioni
delegate a formulare la valutazione di merito dei cespiti patrimoniali
dell’A.F.I. da allegare al Rendiconto Economico Finanziario 2011:
1. Commissione per l’inventario e la valutazione del patrimonio
dell’A.F.I costituita da Michele Amicarelli, Antonio Megna,
Francesco Rocchi;
2. Commissione per l’inventario e la valutazione del patrimonio
numismatico e medaglie costituita da Michele Amicarelli,
Francesco Rocchi, Fulvio Zois;
3. Commissione per l’inventario e la valutazione della Collezione
francobolli d’Italia – Repubblica costituita da Antonio Megna,
Antonello Cerruti, Fulvio Zois.
Al termine di tutto questo lavoro, il risultato è stato riassunto nel
Rendiconto Economico Finanziario 2011, comprendente i Costi, i
Ricavi e lo Stato patrimoniale dell’A.F.I., cosi come è stato stampato
e distribuito ai Soci a cura del Tesoriere Dott. Fulvio Zois.
E’, perciò, doveroso da parte mia ringraziare ancora una volta tutti i
Consiglieri ed i Soci che hanno contribuito a chiarire ed a sanare una
situazione quasi centenaria.
Altri due argomenti importanti che il Consiglio Direttivo ha
affrontato, per il più proficuo andamento della vita sociale del nostro
sodalizio, sono:
- la revisione del nostro Statuto sociale la cui bozza è pubblicata in
questo stesso Notiziario, pronta per essere discussa ed approvata già
alla prossima Assemblea sociale;
- Il Progetto “Filatelia e Scuola”.
Michele Amicarelli
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PROGETTO “FILATELIA E SCUOLA”
Il Progetto “Filatelia e Scuola” 2012-2013, che ho menzionato a
chiusura della mia relazione all’Assemblea ordinaria dell’A.F.I. testé
riportata, è in pieno svolgimento presso l’Istituto Comprensivo in
Piazza Cesare De Cupis, 20 di Roma ove è curato e diretto, con
grande diligenza e competenza, dalla nostra consocia Dott.ssa Djana
Isufaj, Insegnante di Religione Cattolica nelle Scuole Statali.
Come qualche socio dell’A.F.I. ricorderà, nella mia lunga attività
di Preside di Istituti Tecnici Industriali ho sempre tenuto a cuore
questo tipo di attività non curriculare ma in perfetta coerenza, per le
infinite tematiche che può riguardare, con tutti gli insegnamenti
attualmente impartiti nelle scuole Elementari, Medie ed Istituti
Superiori.
Ed ho, perciò, sempre cercato di fare il possibile affinché la
Filatelia, e spero un prossimo domani anche la Numismatica, trovino
la loro giusta e meritoria collocazione tra le tante attività
extracurriculari che si svolgono nelle scuole italiane di ogni ordine e
grado.
Sono, pertanto, grato alla Dott.ssa Isufaj per la delicata e
meritoria opera che svolge nella Scuola, tanto più perché, dopo
diversi anni di pensionamento e quindi di forzato distacco dalla
scuola, mi ha ricordato la stessa dedizione e passione che mostrava
la notissima altra nostra socia dell’A.F.I. Rag. Anna Potenza negli
anni 80 e 90 del secolo scorso allorché, in quel periodo, assieme al
marito Gianfranco, altro nostro socio appassionato filatelico,
propose nell’Istituto Tecnico Industriale “Galileo Ferraris” di Roma,
che allora dirigevo, proprio il Progetto “Filatelia e Scuola”.
Resta, infatti, indimenticabile per me il ricordo della VII^ Mostra
“Filatelia e Fumetti” del 5° Corso “Filatelia e Scuola” che la
stessa Anna Potenza, nella sua qualità di Responsabile
dell’Associazione Culturale “FILATELIA GIOVANE” organizzò,
nei primi anni novanta, a Cinecittàdue di Roma.
15

Recentemente ho ricevuto da parte della Dott.ssa Isufaj, a
testimonianza dell’attività svolta negli anni scolastici 2010-2011 e
2011-12 presso il citato Istituto Comprensivo in Piazza Cesare De
Cupis di Roma, due bellissimi e documentati DVD realizzati
dall’Editore Dott. Francesco Maria Amato, peraltro anch’egli nostro
illustre socio.
Nei due DVD sono trattati con rara e raffinata competenza i tre
percorsi didattici delle III, IV e V classi della Scuola elementare, le
tematiche di gruppo e la Mostra filatelica di fine anno.
Ho cercato di trovare il modo più opportuno di portare a
conoscenza dei nostri soci, in particolare dei nostri soci juniores,
l’interessantissimo contenuto dei due DVD suddetti, nella
convinzione di fare non solo cosa gradita a tutti, ma anche perché
certamente utile ai fini di un aggiornamento.
Ma sinora, purtroppo, a causa dei noti limiti logistici della nostra
attuale sede delle riunioni sociali, così come ho cercato di dire nella
mia consueta lettera ai soci, non è stato possibile.
Spero, tuttavia, di poter realizzare questa aspirazione quanto
prima, certamente se si realizzeranno, le necessarie condizioni.
Fra qualche mese si concluderà anche l’Anno scolastico 20122013 con Mostra filatelica e premiazioni finali e sono certo che
anche questa volta altri successi e soddisfazioni non mancheranno
ai nostri soci Isufaj, Amato e loro colleghi docenti.
Ringrazio vivamente, perciò, anche a nome di tutti i Soci del
nostro sodalizio la Referente del Progetto “Filatelia e Scuola
Dott.ssa Djana Isufaj e tutti coloro che con lei hanno collaborato,
l’Editore Dott. Francesco Maria Amato per i suoi splendidi ed
istruttivi DVD e tutti gli altri collaboratori che amorevolmente
hanno preso parte a tale impareggiabile attività svolta nella Scuola.
Roma 19 Aprile 2013
Michele Amicarelli
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A.F.I.
ASS OCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA

"Alberto Diena"
Fondata nel 1914
Casella Postale Roma EUR n. 10802 – 00144 ROMA
presidenza@afi-roma – www.afi-roma.it

Il Presidente

COMUNICATO
Avvicendamento alla Segreteria dell’A.F.I.
Per opportuna conoscenza degli associati si comunica che il socio
Rosario Tortora, con l’email del 19 Marzo 2013, ha presentato le sue
dimissioni dall’incarico di Consigliere Segretario per “sopraggiunti
impegni professionali che impediscono il normale compimento del
mandato che gli è stato conferito”.
Si comunica, pertanto, che le suddette dimissioni sono state discusse
al punto 1 dell’O.d.G. del Consiglio Direttivo del giorno 24 Marzo
2013 alla presenza di tutti e 9 i Consiglieri attualmente in carica,
come da apposito verbale redatto dal Consigliere Dott. Raffaele
Palumbo.
Dopo adeguata discussione, previo ringraziamenti e riconoscenza al
socio Rosario Tortora per il lavoro svolto nel quadriennio scorso, le
dimissioni da Consigliere Segretario dell’A.F.I. sono state accolte
all’unanimità.
In sua vece, altrettanto all’unanimità, è stato nominato Segretario
dell’A.F.I. il Consigliere Dott. Raffaele Maria Diena, che accetta.
Il giorno 27 Marzo 2013, alla presenza del Presidente e del Tesoriere
dell’A.F.I., sono avvenute regolarmente le consegne tra il Segretario
uscente Tortora ed il Segretario entrante Diena.
Roma, 27 Marzo 2013
IL PRESIDENTE
Ing. Michele Amicarelli
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A.F.I.
LE ATTUALI CARICHE SOCIALI
Biennio 2011-2012
CONSIGLIO DIRETTIVO
DAL 24 Marzo 2013 *
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Bibliotecario
Consiglieri

Michele Amicarelli
Antonio Megna
Raffaele Maria Diena
Fulvio Zois
Antonio Megna
Michele Caso
Giampiero Chiucini
Pierpaolo Giuseppetti
Raffaele Palumbo
Carlo Sangregorio

Revisori dei Conti Ernesto Cipollini
Agostino Macrì
Pietro Riccardo
Probiviri Franco Aquilino
Claudio De Jacobis
Furio Gallina
* Consigliere Giorgio Bizzarri, deceduto
Consigliere Antonello Cerruti, dimissionario
Consigliere Segretario Rosario Tortora, dimissionario
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A.F.I.
RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
PER IL BIENNIO 2013-2014
Al Consiglio Direttivo dell’A.F.I. del giorno 13 Marzo 2013 è stato
deciso che le Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il
Biennio 1913-1914 si svolgano al termine dell’Assemblea annuale
2013 convocata, come da avviso esposto all’Albo, per Domenica 28
Aprile in prima convocazione e, mancando il numero legale, in
seconda convocazione per Domenica 19 Maggio 2013, ore 10, nella
Sede di Lungotevere Thaon di Revel n. 3.
Si ricorda che hanno diritto a partecipare all’Assemblea e quindi
a votare i soli soci in regola con le quote sociali dell’esercizio in
atto (Art. 14 dello Statuto).
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, all’Art. 15 prevede la delega scritta con la
quale “ogni socio potrà rappresentarne soltanto un altro”.
Il seggio elettorale si aprirà al termine della riunione assembleare e le
votazioni proseguiranno giovedì 23 Maggio nella Sede presso la
Parrocchia S. Giovanna Antida in Via Ferruzzi/Via Meldola, Fonte
Meravigliosa di Roma a partire dalle ore 14,00 per concludersi
Domenica 26 Maggio nella Sede di Lungotevere Thaon de Revel n.3
ove avverrà lo spoglio.
E’ chiaro che, essendo unico il seggio elettorale, tutti i soci, filatelici
e numismatici, possono votare indifferentemente presso entrambe le
due sedi suddette: l’importante è che essi si rechino a votare,
soprattutto per dare un segno tangibile del loro attaccamento al
nostro sodalizio.
In tempo utile tutti i soci sono stati invitati a presentare le loro
candidature su apposito modulo predisposto dalla Presidenza.
E’ bene ricordare, inoltre, che gli Organi dell’A.F.I. da eleggere alle
elezioni dei giorni 19, 23 e 26 Maggio, tutte a titolo gratuito, sono:
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il Consiglio Direttivo, composto da 9 o 11 membri, a
seconda della decisione che prenderà l’Assemblea
Straordinaria relativamente all’Art. 10 dello Statuto;
il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da 3 membri;
il Collegio dei Probiviri, composto da 3 Membri.

L’elenco completo dei candidati al Consiglio Direttivo, ai Collegi dei
Revisori dei Conti e dei Probiviri, con riserva di quanto previsto
all’Art.17 dello Statuto, è riportato nell’elenco seguente.

ELENCO DEI CANDIDATI
ALLE CARICHE SOCIALI DELL’A.F.I.
PER IL BIENNIO 2013-2014
CONSIGLERI

REVISORI DEI CONTI

Francesco Maria AMATO
Michele AMICARELLI
Michele CASO
Antonio CERRUTI
Giampiero CHIUCINI
Alfredo CRISTIANO
Raffaele Maria DIENA
Franco GIANNINI
Pier Paolo GIUSEPPETTI
Giacomo LEONE
Evandro MANCINI
Antonio MEGNA
Francesco MONTELEONE
Raffaele PALUMBO
Vincenzo PAOLANTONI
Angelo PIERMATTEI
Sergio PRIMERANO
Francesco ROCCHI
Carlo SANGREGORIO
Mario STEFANUCCI
Rosario TORTORA
Fulvio ZOIS

Vincenzo IPPOLITO
Tito ROMANO

PROBIVIRI
Claudio DE JACOBIS
Furio GALLINA
Guglielmo PINTO
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LIBRO SOCI DELL’A.F.I.
Aggiornato al
13 Gennaio 2013
Circa un anno fa, con l’Informativa pubblicata all’Albo il
27 Maggio 2012, il Consiglio di Presidenza dell’A.F.I.
(Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere)
rendeva noto che era stata avviata la revisione del Libro
Soci ai fini di adempiere a tutte le formalità richieste dalle
Norme vigenti da parte delle Associazioni non a scopo di
lucro, in particolare con riferimento al Decreto Legislativo
30 Giugno 2003, n. 196 e succ. modif. Codice in materia di
protezione dei dati personali.
Pertanto, i soci venivano invitati a recarsi presso il tavolo
della Presidenza per verificare i propri dati personali ed,
eventualmente, aggiornarli.
Molti Soci hanno aderito subito all’invito, ma molti altri lo
hanno disatteso e, quindi, nuovamente si ripete tale invito.
Sulla base dei dati attualmente risultanti nei nostri schedari
è stato provveduto all’aggiornamento del Libro Soci a tutto
il 13 Gennaio 2012, così come detto all’inizio.
Dal Libro Soci, così aggiornato, non considerando i soci
Juniores di cui si parlerà in un prossimo Notiziario,
risultano 184 soci di cui 165 ordinari e 19 sostenitori.
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L’ANAGRAFE DELL’A.F.I.
SOCI NUOVI ISCRITTI
SOCIO

DATA DI ACCETTAZIONE

Roberto BAGAZZINI
Davide BUZI
Walter MARTELLA
Vincenzo PAOLANTONI
Antonio ULISSE
Segio CASTALDO
Giuliano CESARETTI
Andrea FANTI
Agostino MANNI
Sabatino NOE’
Dolores PAESANI
Massimo ALATI
Alessandro PACCHIAROTTI
Carlo MOLINARI
Ascenzio BERNARDINI
Marcello FALCONE
Aristide NICCINESE
Roberto NARDACCI

19 maggio 2011
19 maggio 2011
19 maggio 2011
19 maggio 2011
28 luglio 2011
15 aprile 2012
15 aprile 2012
15 aprile 2012
15 aprile 2012
15 aprile 2012
24 giugno 2012
24 giugno 2012
9 Dicembre 2012
17 febbraio 2013
24 marzo 2013
24 marzo 2013
24 marzo 2013
24 marzo 2013

SOCI DECEDUTI
BAMONTE Gerardo
BATTISTONE Giorgio
BIOLATO Luca Daniele
BIZZARRI Giorgio
CAREDDA Sandro
CHIARINELLI Savino
D’ANGELO Nicola
DE ANGELIS Alvaro
FATIGATI Angelo

FIORENTINI Augusto
GENTILI Remo
MARI Giuseppe
MERCANTINI Piero
MICALIZZI Giuseppe
PESCATORI Camillo
RIZZO Piero
TOMMASINI MARTINOCCI M.
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APPELLO A DUE SOCI DISTRATTI
Il pagamento della quota sociale di 30 Euro annui viene di norma
regolarizzato in contanti presso il Tesoriere nel corso delle riunioni
sociali dell’A.F.I. la domenica mattina o il giovedì pomeriggio.
Peraltro, un ragguardevole numero di associati (di norma 40/50
ogni anno) effettua tale esborso mediante accredito sul c/c postale
intrattenuto dalla nostra Associazione presso Poste Italiane,
utilizzando il modulo diviso in due settori (ricevuta di versamento +
ricevuta di accredito) che viene inviato ai soci inadempienti con il
Bollettino dell’A.F.I. in autunno.
Le Poste mettono a nostra disposizione i singoli importi incassati,
inviandoci fotocopia della ricevuta di accredito dalla quale risulta il
nominativo del socio versante. Conseguentemente noi rimettiamo per
posta il nostro modulo di ricevuta con il bollino da applicare sulla
tessera A.F.I..
Per la prima volta nella ormai centenaria storia della nostra
Associazione, l’anno scorso abbiamo avuto peraltro due versamenti
di 30 Euro ciascuno effettuati con una ricevuta di accredito nella
quale, per evidente distrazione (non rilevata dall’impiegato di
sportello), non era stato registrato il nome del versante, per cui non
sappiamo a quale socio assegnare la quota pagata.
Si tratta in particolare di:
A) quota sociale 2011 corrisposta il 27 febbraio 2012 presso
l’Ufficio Postale di Roma V.R. (Vaglia-Risparmi) a Piazza San
Silvestro;
B) quota sociale 2012 versata il 27 ottobre 2012 presso l’Ufficio
Postale di Roma n. 26 sito in Via Alessandria n. 59.
Sulla base di queste indicazioni i soci disattenti in questione
dovrebbero essere in grado di riconoscersi, senza contare che non
possono avere avuto la nostra ricevuta di versamento.
Attendiamo in proposito una comunicazione di conferma da
effettuare al Tesoriere dott. Fulvio Zois (tel. 06.635900-casa oppure
sul cellulare 338.4672262).
Fulvio Zois
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RIVISTA “QUI FILATELIA”
Si tratta, come noto, dell’interessante rivista filatelica
trimestrale edita dalla Federazione fra le Società Filateliche
Italiane (F.S.F.I.) che informa sulle iniziative intraprese
dalla stessa, 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 è stata offerta gratuitamente a tutti i
nostri associati, con il relativo onere finanziario a carico
dell’A.F.I.
Purtroppo in questi ultimi anni non è stato assolutamente
possibile rinnovare tale liberalità per motivi strettamente
riferibili alle contenute disponibilità finanziarie della nostra
Associazione.
Tale situazione, pertanto, resta confermata anche il
corrente anno.
L’abbonamento annuale a “Qui Filatelia” per i non soci
ammonta a € 18, ma i soci dell’A.F.I. potranno ugualmente
riceverla per il 2013 al proprio domicilio alla modica spesa
di € 7,00 (pari a meno di 2 € a fascicolo).
La prenotazione dovrà essere effettuata appena
possibile presso il nostro Tesoriere dott. Fulvio Zois con
il contestuale versamento, appunto, di €. 7,00.
Fulvio Zois
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A.F.I.
ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA

"Alberto Diena"
Fondata nel 1914
Casella Postale Roma Eur n. 10802 – 00144 ROMA

STATUTO SOCIALE
REVISIONATO ED APPROVATO
DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IL 17.02.2013
DA SOTTOPORRE ALL’APPROVAZIONE
DEL’ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 1
L’Associazione Filatelica Numismatica Italiana “Alberto Diena,
fondata il 29 Giugno 1914 come “Società Filatelica Italiana (sigla
S.F.I.), successivamente rinominata Associazione Filatelica
Numismatica Italiana (sigla A.F.I.), con sede legale in Roma presso
il domicilio del Presidente pro tempore, ha lo scopo di diffondere
l’interesse per la filatelia, la numismatica e lo studio delle loro
relative specializzazioni, nonché per altre forme di collezionismo
mediante la costituzione di apposite Sezioni Autonome.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria,
ma deve essere comunicato agli organi competenti.
E’ apolitica ed aconfessionale, ha struttura democratica, non ha scopi
commerciali né fini di lucro ed ha durata illimitata, nel rispetto degli
artt. 36 e seguenti del Codice Civile e della legge 7 dicembre 2000,
n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”.
L’A.F.I, è dall’anno 1919 socio fondatore della Federazione fra le
Società Filateliche Italiane (sigla F.S.F.I.).
25

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 2
A tal fine l’A.F.I.:














tiene viva tra i soci la passione collezionistica dei francobolli,
delle monete e degli altri oggetti da collezione;
promuove incontri fra collezionisti e con altri circoli ed
organizzazioni aventi scopi analoghi;
favorisce gli scambi fra i soci;
incoraggia, aiuta e premia gli studi collezionistici;
promuove la partecipazione dei soci a mostre e a concorsi
filatelici e numismatici.
organizza conferenze e manifestazioni;
costituisce ed incrementa biblioteche specializzate di filatelia
e numismatica.
espleta per i soci servizi novità filateliche e numismatiche;
cura la pubblicazione di un Notiziario di informazione;
sostiene la diffusione della filatelia e della numismatica fra i
giovani e nelle Scuole, anche attraverso sezioni preposte;
istituisce apposite sezioni tra i propri soci interessati alla
filatelia, alla numismatica, allea cartofilia e ad altre forme di
collezionismo purché deliberate da una maggioranza
qualificata di 2/3 (due terzi) del Consiglio Direttivo e
successivamente ratificate dall’Assemblea generale dei soci;
dispone di un Albo dei monitori della filatelia, numismatica e
collezionismo in genere.

L’Associazione può comunque intraprendere ogni altra attività atta a
contribuire alla realizzazione degli scopi sociali.
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DEI SOCI
Art. 3
I soci si distinguono in:
 onorari: eletti dall’Assemblea generale perché meritevoli per
aver contribuito allo sviluppo del collezionismo e/o per aver
operato fattivamente in favore dell’Associazione;
 ordinari;
 sostenitori:
 juniores: i minori che fanno parte delle apposite sezioni.

Art. 4
L’ammissione dei soci ordinari e le proposte di candidature dei soci
onorari sono di competenza del Consiglio Direttivo.
Le domande di ammissione a socio ordinario, controfirmate
responsabilmente da due soci, dovranno essere esposte in apposita
tabella per un periodo di un mese, in cui vi siano almeno due riunioni
domenicali.
Ogni socio potrà, in tal periodo, formulare al Consiglio Direttivo
eventuali obiezioni sulle domande presentate.
Tali obiezioni saranno prese in esame dal Consiglio Direttivo che
non è peraltro tenuto a motivare le decisioni sull’ammissione o meno
dei nuovi soci.

Art. 5
La quota sociale annuale, sia per i soci ordinari che per quelli
sostenitori nonché per gli juniores, è determinata dall’Assemblea
generale dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Deve essere
versata entro la data dell’Assemblea Ordinaria annuale.
L’anno sociale corrisponde all’anno solare.
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Sempre su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea generale
dei soci delibera l’ammontare del contributo di iscrizione richiesto ai
nuovi soci.
Da tale contributo sono esonerati i figli dei soci defunti.
I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale, ma
godono degli stessi diritti dei soci ordinari.

Art. 6
Tutti i soci hanno diritto di usufruire, nei giorni e nelle ore stabilite
dal Consiglio Direttivo, dei locali sociali e di godere dei benefici di
frequenza per i soli scopi per cui l’Associazione è fondata.

Articolo 7
La qualifica di socio si perde:
per dimissioni volontarie, da comunicare per iscritto almeno tre mesi
prima della scadenza dell’anno sociale;
per morosità nel pagamento della quota sociale per un anno;
per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo.
Il socio dimissionario, moroso o radiato, non può pretendere alcun
rimborso delle quote sociali od altre eventuali ripartizioni.

PATRIMONIO E UTILI
Art. 8
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
 dalle quote di iscrizione;
 dalle quote annuali dei soci;
 da eventuali contributi di Enti pubblici e privati;
 da somme depositate presso le Poste Italiane;
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da eventuali donazioni, lasciti, Libri e Riviste, medaglie,
monete, trofei, collezioni e accumulazioni ricevuti
dall’Associazione a riconoscimento dell’attività svolta;
dalle Biblioteche Filatelica e Numismatica;
da eventuali fondi amministrati autonomamente dalle sezioni
instituite ai sensi dell’Art. 2 precedente;
da casuali entrate derivanti da iniziative dell’Associazione.

Articolo 9
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli utili ed
avanzi di gestione nonché fondi, capitale e riserve durante la vita
dell’Associazione, a meno che la destinazione non sia imposta per
legge, oppure sia effettuata a favore di Associazioni che per legge,
statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria
struttura.
L’Associazione è obbligata ad impiegare gli utili e gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attività costituzionali e di quelle ad
esse direttamente connesse.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 10
Organi dell’Associazione sono:





l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Collegio dei Revisori dei conti;
il Collegio dei probiviri.

I componenti di tali organi sono eletti ogni due anni, con votazione
nominativa a scrutinio segreto, restano in carica fino alle nuove
elezioni e possono essere rieletti.
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Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri; i collegi dei Revisori
dei conti e dei Probiviri da 3 membri ciascuno più due sostituti.
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, ma possono essere
previsti eventuali rimborsi per spese documentate previa
autorizzazione motivata del Presidente.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL
CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Articolo 11
Al Consiglio Direttivo spetta l’Amministrazione ordinaria e
straordinaria dell’Associazione secondo le norme di legge e dello
statuto.
A tale scopo presenta all’Assemblea ordinaria una relazione
sull’attività svolta, corredata dal conto consuntivo e dal bilancio di
previsione.
Il Consiglio nomina nel suo ambito il Presidente e, su proposta di
questi, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il
Bibliotecario.
Il Presidente, il vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il
Bibliotecario ed un Consigliere costituiscono il Consiglio di
Presidenza che ha lo scopo di intervenire in casi di decisioni urgenti
e non rinviabili per il buon funzionamento dell’Associazione. Le
decisioni del Consiglio di Presidenza hanno validità immediata e
saranno definitivamente approvate, modificate o respinte nel primo
Consiglio Direttivo utile.
La rappresentanza legale dell’A.F.I. anche di fronte ai terzi in
giudizio spetta al Presidente o, in caso di impedimento, al Vice
Presidente.
Il Presidente firma le tessere numerate attestanti l’appartenenza
all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno tre volte l’anno dal
Presidente che ne stabilisce l’ordine del giorno. Le riunioni del
Consiglio sono valide se sono presenti almeno 5 (cinque) Consiglieri;
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le deliberazioni sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti ed
in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Il Consiglio Direttivo può proporre all’approvazione dell’ Assemblea
contrassegni sociali depositati presso la Camera di Commercio ai fini
della tutela del relativo logo e denominazione.
Il Segretario cura la conservazione dei verbali del Consiglio Direttivo
e delle Assemblee ordinarie e straordinarie, provvede alla
conservazione e alla pubblicazione degli atti sociali, alla tenuta del
registro dei beni dell’Associazione, all’affissione delle richieste di
ammissione ed a quant’altro gli venga delegato dal Consiglio.
Il Tesoriere sovraintende alla riscossione delle quote sociali ed ai
pagamenti e ne cura le relative registrazioni; provvede,
eventualmente, anche con la collaborazione di personale
specializzato, alla registrazione e stampa periodica delle fatture
rilevanti ai fini fiscali su apposito supporto informatico nonché alla
elaborazione del rendiconto economico-finanziario così come
stabilito dalle attuali norme vigenti.
Il Bibliotecario cura la tenuta delle biblioteche sociali, filatelica e
numismatica, proponendo al Consiglio anche gli orari e le modalità
di utilizzo da parte dei soci.
Il Bibliotecario, ai fini del migliore e più funzionale servizio, può
avvalersi anche della collaborazione di soci nominati dal Consiglio
Direttivo, su proposta del Bibliotecario stesso.
Incarichi particolari possono essere affidati dal Consiglio Direttivo,
su proposta del Presidente, anche ad altri soci non facenti parte del
Consiglio Direttivo.

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 12
Il Collegio dei Revisori dei conti nomina nel suo seno un Presidente
e, su proposta di questi, due sostituti, ha l’obbligo di verificare la
contabilità sociale, anche mediante controlli periodici.
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Esamina il bilancio sociale ed il conto economico ed a mezzo del suo
Presidente o di un suo delegato ne riferisce all’Assemblea annuale
dei soci.

DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 13
Il Collegio dei probiviri, che nomina nel suo seno un Presidente,
esamina le questioni riguardanti la condotta dei soci, sottoposte al
suo giudizio tramite il Consiglio Direttivo.
Le conclusioni del Collegio dei probiviri sono inappellabili e
vengono comunicate, ai soci reclamanti ed a quelli interessati,
tramite il Consiglio Direttivo che prenderà le deliberazioni
conseguenziali.

DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 14
L’Assemblea ordinaria dei soci viene convocata annualmente, di
massima tra il 1° Aprile ed il 30 Giugno.
L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio
oppure quando almeno un terzo dei soci effettivi lo richieda per
iscritto al Consiglio stesso.
L’Assemblea viene convocata mediante affissione del relativo avviso
nella sede con almeno 15 giorni di anticipo. L’avviso deve indicare
luogo, data e ora dell’Assemblea ed il suo ordine del giorno.
I soci vengono inoltre informati della convocazione a mezzo posta
soprattutto tramite speciale Notiziario dell’A.F.I. e/o per via
elettronica a quei soci che hanno segnalato il relativo indirizzo.
Analogamente in caso di Assemblea straordinaria.
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Hanno diritto a partecipare all’Assemblea i soli soci in regola con le
quote sociali dell’esercizio in atto.

Articolo 15
L’Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è
valida se raggiunge la maggioranza dei soci. Trascorsa un’ora senza
che tale maggioranza sia stata raggiunta, l’Assemblea si intende
riunita in seconda convocazione ed in questo caso è valida qualunque
sia il numero degli intervenuti.
E’ ammessa la delega scritta; ogni socio potrà rappresentarne
soltanto un’altro.

Articolo 16
L’Assemblea ordinaria esamina la relazione del Consiglio Direttivo e
delibera sul conto consuntivo e sul bilancio di previsione.
Le deliberazioni risultano dalla maggioranza assoluta dei soci
intervenuti in Assemblea (in proprio e per delega); a parità di voti la
proposta in discussione si intende respinta.
I verbali dell’Assemblea ordinaria e/o straordinaria sono letti per
l’approvazione nella successiva Assemblea.

Articolo 17
All’inizio delle Assemblee vengono eletti volta per volta un
Presidente ed un Segretario dell’Assemblea stessa.
Le elezioni per il rinnovo biennale delle cariche sociali, 9 membri per
il Consiglio Direttivo, 3 per il Collegio dei Revisori dei conti e 3 per
il Collegio dei Probiviri sono effettuate a scrutinio segreto.
Le relative candidature devono essere presentate per iscritto, presso il
Segretario, entro il 31 gennaio; possono candidarsi i soci iscritti da
almeno tre anni.
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DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 18
Regolamenti possono essere predisposti dal Consiglio Direttivo, ove
se ne presenti la necessità, per questioni di ordine interno relative al
funzionamento dell’Associazione.
Le sezioni speciali potranno darsi propri regolamenti per il loro
specifico funzionamento interno, fermi restando l’osservanza dello
Statuto e degli obblighi derivanti dalla qualifica di socio e,
comunque, in sintonia con gli interessi dell’Associazione. Tali
regolamenti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio
Direttivo.

Art. 19
Le modifiche dello Statuto debbono essere deliberate nel corso di
un’Assemblea straordinaria appositamente convocata.
Il presente Statuto entra in vigore all’atto della sua approvazione da
parte dell’Assemblea straordinaria ed abroga quello precedente.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 20
L’Associazione cessa di esistere per deliberazione di un’Assemblea
straordinaria appositamente convocata; tale deliberazione dovrà
essere presa con la maggioranza dei soci intervenuti in proprio e per
delega.
Nel caso in cui venga deliberato lo scioglimento per qualunque
causa, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica
utilità.
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A.F.I.
ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA

SEZIONE NUMISMATICA
La lettera del Presidente della Sezione Numismatica
Cari amici,
ritenendo che abbiate già letto, nelle pagine iniziali di
questo Notiziario, l’altra mia lettera diretta a tutti i soci
dell’A.F.I., Filatelici e Numismatici, Vi scrivo qui solo
poche righe per ricordarvi che alla prossima Assemblea
annuale 2013 si rende molto importante la più ampia
partecipazione degli associati per le delicate decisioni da
prendere in relazione alla nostra futura vita associativa.
Tra i tanti argomenti all’Ordine del giorno, infatti,
assume grande rilevanza la questione riguardante la
scelta della Sede delle riunioni sociali più adatta e
funzionale per tutti i soci ai fini della realizzazione degli
scopi puntualmente elencati all’Art. 2 dello Statuto che
verrà posto all’approvazione dei filatelici e numismatici
dell’A.F.I. alla prossima Assemblea annuale 2013.
Ogni socio è, perciò, chiamato a concorrere
personalmente e responsabilmente alla migliore soluzione
della questione, nell’interesse di tutti.
Sono certo che Voi, come sempre, onorerete questo
impegno e per questo Vi ringrazio di cuore.
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Immediatamente dopo l’Assemblea Ordinaria si aprirà
il seggio elettorale per il rinnovo delle cariche sociali per
il biennio 2013-2014 ed i soci presenti possono votare.
Le votazioni continueranno anche il Giovedì successivo
presso la Sede in Via Ferruzzi/Via Meldola a Fonte
Meravigliosa di Roma per concludersi la Domenica
seguente nella Sede di Lungotevere Thaon d Revel, n. 3
con immediato spoglio delle schede.
I risultati ufficiali delle elezioni saranno resi noti, con
apposito Comunicato all’Albo, nella prima riunione utile
successiva.
Vi ricordo, altresì, che se qualcuno di voi non può
partecipare a questo impegno elettorale, o perché lontano
da Roma, o perché indisposto per motivi di salute, è
possibile avvalersi della delega scritta prevista all’Art. 15
dello Statuto sociale, che recita testualmente: “ogni socio
potrà rappresentarne soltanto un altro.”
Come consuetudine, entro le due settimane successive
all’Assemblea generale dell’A.F.I., avrà luogo anche
l’Assemblea della Sezione Numismatica per il rinnovo
delle relative cariche sociali secondo l’Ordine del Giorno
pubblicato all’Albo e qui di seguito in questo Notiziario.
Nell’attesa di vedervi presto, Vi saluto con affetto.
Roma, 24 Aprile 2013
Michele Amicarelli
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A.F.I.
ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA
"Alberto Diena"
SEZIONE NUMISMATICA

Convocazione di Assemblea Ordinaria
Giovedì 30 Maggio 2013, alle ore 14,30 in prima convocazione e, in
mancanza del numero legale, Giovedì 6 Giugno 2013 alle ore 14,30
in seconda convocazione, avrà luogo nella Sede di Via Ferruzzi/Via
Meldola alla Fonte Meravigliosa di Roma l’Assemblea Ordinaria dei
Soci per discutere ed eventualmente approvare il seguente

ORDINE DEL GIORNO
1 - Relazione morale e finanziaria del Presidente per il 2012-2013
con relativa discussione e approvazione.
3 - Bilancio consuntivo 2012
4.- Bilancio preventivo 2013
5 - Varie ed eventuali.
6 - Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Sezione
numismatica e dei Revisori dei conti.
Roma, 10 Aprile 2013
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE NUMISMATICA
Ing. Michele Amicarelli
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A.F.I.
ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA
SEZIONE NUMISMATICA
INFORMATIVA n. 1/13
Si comunica che l’Ufficio Filatelico e Numismatico del Vaticano ha posto in
vendita, a partire dal prossimo 15 Aprile 2013, le seguenti monete:
1.
2.

3.

4.

Serie Divisionale Anno 2013 – Versione FDC, 8 valori, al prezzo di
30,00 Euro, tiratura massima: 85.000 esemplari.
Serie Divisionale 2013 – Versione FS (Proof), 8 valori con una
moneta d’argento da 20 Euro, al prezzo di 150,00 Euro, tiratura
massima: 11.000 esemplari.
Serie Divisionale 2013 – Versione FS (Proof), 8 valori con una
moneta d’oro da 50 Euro, al prezzo di 1.090,00 Euro, tiratura
massima: 2.000 esemplari.
Coin Card 2013, al prezzo di 3 Euro, tiratura: 70.000 esemplari.

Le prenotazioni, come al solito, possono essere fatte presso il tavolo della
Sezione Numismatica ove espletano il servizio Novità i Soci Francesco Rocchi
e Giovanni Sanfelice, rispettivamente Segretario e Bibliotecario della Sezione
Numismatica, a partire da Giovedì 11 Aprile 2013 con prosecuzione nei giorni
di Domenica 14 Aprile, Giovedì 18 Aprile, Domenica 21 Aprile, Giovedì 25
Aprile, Domenica 28 Aprile e Giovedì 2 Maggio 2013 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 7 Maggio e la
consegna ai soci inizierà Giovedì 8 Maggio, ma, se ci dovesse essere un
contrattempo se ne darà immediata comunicazione all’albo e la distribuzione
ai nostri soci prenotati avverrà conseguentemente dal primo Giovedì o
Domenica successivi alla effettiva data di consegna.
Si ricorda ai Soci che non avessero ancora provveduto al rinnovo della
quota sociale entro le date suddette 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 2013
IL PRESIDENTE
Ing. Michele Amicarelli
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STATO PONTIFICIO – CITTA’ DEL VATICANO
MONETAZIONE ORDINARIA IN "LIRE"
dal 1866 al 2001
1 Lira = 100 Centesimi
N.B.
Le monete dal 1866 al 1958 sono state elencate nel Notiziario n. 1/2012

II Parte

GIOVANNI XXIII
(1958-1963)
ANGELO GIUSEPPE RONCALLI nasce a Busicco di Sotto il Monte
(Bergamo)
il 25 novembre 1881
Nel conclave del 28 ottobre 1958 viene eletto a succedere a Pio XII
Muore il 3 giugno 1963

1959 - ANNO I
Cat..

N.

KM#66
KM#65
KM#64.1
KM#63.1
KM#62.1
KM#61.1
KM#60.1
KM#59.1
KM#58.1
KM#MS60
KM#MS61

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Descrizione
100 Lire Au 900, R
500 Lire Ag835, R
100 Lire Acmonital, R
50 Lire Acmonital, R
20 Lire Bronzital R
10 Lire Acmonital, R
5 Lire Acmonital, R
2 Lire Acmonital, R
1 Lira Acmonital, R
Serie di 9 pezzi (con oro)
Serie di 8 pezzi (senza oro)

1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959

Anno
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

N. Pezzi
3.000
30.000
783.000
100.000
50.000
50.000
25.000
25.000
25.000
25.000
3.000

Spl
45
4
3
3
4
8
8
20
57

39

FDC
BV+Pr
90
7
6
6
8
17
15
40
BV+Pr
160

1960 - ANNO II
Cat. W.C.

N.

KM#66.1

12

500 Lire Ag835, R

1960

II

30.000

50

100

KMò64.2

13

100 Lire Acmonital, R

1960

II

783.000

5

10

KM#63.2

14

50 Lire Acmonital, R

1960

II

100.000

5

9

KM#62.2

15

20 Lire Bronzital R

1960

II

50.000

5

10

KM#61.2

16

10 Lire Acmonital, R

1960

II

50.000

4

8

KM#60.2

17

5 Lire Acmonital, R

1960

II

25.000

15

30

KM#59.1

18

2 Lire Acmonital, R

1960

II

25.000

10

20

KM#58.1

19

1 Lira Acmonital, R

1960

II

25.000

8

15

KM#MS62

20

Serie di 8 pezzi (senza oro)

1960

II

25.000

-

225

Descrizione

Anno

N. Pezzi

Spl

FDC

1961 - ANNO III
Cat. W.C.

N.

KM#66.1

21

500 Lire Ag835, R

1961

III

30.000

40

85

KMò64.2

22

100 Lire Acmonital, R

1961

III

783.000

3

6

KM#63.2

23

50 Lire Acmonital, R

1961

III

100.000

3

5

KM#62.2

24

20 Lire Bronzital R

1961

III

50.000

4

8

KM#61.2

25

10 Lire Acmonital, R

1961

III

50.000

3

7

KM#60.2

26

5 Lire Acmonital, R

1961

III

25.000

9

19

KM#59.2

27

2 Lire Acmonital, R

1961

III

25.000

5

10

KM#58.2

28

1 Lira Acmonital, R

1961

III

25.000

3

7

KM#MS63

29

Serie di 8 pezzi (senza oro)

1961

III

25.000

-

120

Cat. W.C.

N.

KM#66.1

30

500 Lire Ag835, R

1962

IV

30.000

40

85

KMò64.2

31

100 Lire Acmonital, R

1962

IV

783.000

2

4

KM#63.2

32

50 Lire Acmonital, R

1962

IV

100.000

3

4

KM#62.2

33

20 Lire Bronzital R

1962

IV

50.000

2

3

KM#61.2

34

10 Lire Acmonital, R

1962

IV

50.000

2

6

KM#60.2

35

5 Lire Acmonital, R

1962

IV

25.000

7

14

KM#59.2

36

2 Lire Acmonital, R

1962

IV

25.000

3

7

KM#58.2

37

1 Lira Acmonital, R

1962

IV

25.000

3

7

KM#MS64
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Serie di 8 pezzi (senza oro)

1962

IV

25.000

-

120

Descrizione

Anno

N. Pezzi

Spl

FDC

1962 - ANNO IV
Descrizione

Anno

N. Pezzi

Spl

FDC

40

1962 - CONCILIO ECUMENICO VATICANO II
Cat. W.C.

N.

Descrizione

KM#74

39

500 Lire Ag835, R - C.E.

1962

IV

60.000

25

50

KM#73

40

100 Lire Acmonital, R - C.E.

1962

IV

1.566.000

2

4

KM#72
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50 Lire Acmonital, R - C.E.

1962

IV

200.000

2

4

KM#71

42

20 Lire Bronzital R - C.E.

1962

IV

100.000

2

4

KM#70

43

10 Lire Acmonital, R - C.E.

1962

IV

100.000

2

4

KM#69

44

5 Lire Acmonital, R - C.E.

1962

IV

50.000

1

2

KM#68

45

2 Lire Acmonital, R - C.E.

1962

IV

50.000

2

3

KM#67

46

1 Lira Acmonital, R - C.E.

1962

IV

50.000

2

3

KM#MS65
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Serie di 8 pezzi (senza oro)-C.E.

1962

IV

50.000

-

100

-

FDC
BV+Pr
125

Anno

N. Pezzi

Spl

FDC

RIEPILOGO DELLE SERIE COMPLETE DI
GIOVANNI XXIII
Cat. W.C.

N.

KM#MS60
KM#MS61

49
50

Descrizione
Serie di 9 pezzi (con oro)
Serie di 8 pezzi (senza oro)

1959
1959

KM#MS62

50

Serie di 8 pezzi (senza oro)

1960

II

25.000

-

225

KM#MS63
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Serie di 8 pezzi (senza oro)

1961

III

25.000

-

120

KM#MS64

52

Serie di 8 pezzi (senza oro)

1962

IV

25.000

-

120

KM#MS65

48
53

Serie di 8 pezzi (senza oro)-C.E.
Giro completo di 5 Serie senza oro C

1962

IV

50.000

-

100
600

Anno
I
I

N. Pezzi
3.000
25.000

Spl

N.B.
- Si ricorda che in generale il prezzo delle monete ( o Serie) in
metalli nobili (oro, argento,ecc.) si valutano con la formula:
Prezzo della moneta (o serie) = 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 e Pr (Premium) è una maggiorazione variabile, puramente
soggettiva, dipendente dallo stato di conservazione e rarità delle monete (v.
Notiziario dell’A.F.I. e della Sezione Numismatica di Aprile 2011, pag. 21)
- Per le monete di altri metalli in MB, BB, e Spl il prezzo è più o meno:
Prezzo MB = 0,5 x prezzo BB = 0,5 x prezzo Spl = 0,5 x prezzo FDC

- “Cat. W.C.” indica lo Standard Catalog of World Coins.
- Le monete dei Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II saranno
riportate nel prossimo Notiziario.
Michele Amicarelli
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