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La lettera del Presidente dell’A.F.I.
LE CELEBRAZIONI DEL
CENTENARIO DELL’A.F.I. 1914-2014
Cari amici Filatelici e Numismatici,
sono lieto di comunicarvi che le manifestazioni celebrative del
centenario 1914-2014 della nostra centenaria e amata
Associazione, programmate dal Comitato Organizzatore per le tre
giornate da Venerdì 24 a Domenica 26 Ottobre, si sono svolte e
concluse puntualmente e felicemente al Palazzo dei Congressi di
Roma EUR, in concomitanza con il Salone Internazionale del
Francobollo “Romafil 2014”, organizzato da Poste Italiane con la
tradizionale collaborazione della Federazione fra le Società
Filateliche Italiane (FSFI) e del nostro sodalizio.
Nella mattinata di Venerdì 24 Ottobre si è svolta la cerimonia di
inaugurazione di Romaphil 2014 alla quale, oltre alla
partecipazione di numerosi rappresentanti delle consorelle
Associazioni Filateliche Italiane della FSFI e della stampa
filatelica nazionale, è intervenuto il massimo rappresentante di
Poste Italiane: il Presidente Luisa Todini
Nel pomeriggio dello stesso giorno, come da programma, si è
celebrato il centenario dell’A.F.I. nella “Sala dei Fori
Imperiali”dello stesso Palazzo dei Congressi gremita da soci e da
simpatizzanti, molti dei quali provenienti anche da fuori Roma.
All’inizio della cerimonia hanno rinnovato il loro saluto, già
espresso in maniera sentita e lusinghiera nelle prime pagine della
monografia dell’A.F.I. pubblicata per l’occasione, il Presidente
della Federazione fra le Società Filateliche Italiane (FSFI) Piero
Macrelli ed il Responsabile di Filatelia di Poste Italiane Marisa
Giannini, i quali hanno ripetuto il loro sentito augurio di lunga
vita all’A.F.I., riassumendo, tra l’altro, i loro interventi della
mattinata alla cerimonia di inaugurazione di “Romafil 2014”,
particolarmente in riferimento e risposta agli interventi dei
suddetti Presidente e Amministratore Delegato di Poste Italiane in
relazione al particolare momento che attualmente la filatelia sta
attraversando nel nostro Paese.
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Hanno portato, altresì, il loro apprezzato e gradito saluto il
Direttore della Rivista Filatelica “Qui Filatelia” e Vice Presidente
della SFSI Bruno Crevato-Selvaggi ed il noto giornalista e
Presidente dell’Unione Stampa Filatelica Italiana Danilo Bogoni.
Indi lo scrivente, nella sua qualità di settimo Presidente
dell’Associazione di cui si sta celebrando il primo centesimo anno
di vita, ha salutato e ringraziato i numerosi presenti in sala, le
personalità sopra menzionate ed ha inviato un affettuoso e
caloroso saluto e ringraziamento a tutti coloro che hanno
collaborato fattivamente per la migliore riuscita della celebrazione
del Centenario dell’A.F.I. e a coloro che hanno contribuito, con i
loro pregevoli articoli, alla realizzazione della Monografia del
Centenario. In particolare sono stati ricordati: il Presidente del
Comitato Organizzatore del Centenario dell’A.F.I. Raffaele Maria
Diena per “Sin dall’ottocento una firma per un giudizio affidabile”,
il noto scrittore filatelista Emilio Simonazzi per: “Una
Associazione Filatelica ed il suo storico Presidente”, il Consigliere
Segretario dell’A.F.I. e brillante scrittore filatelista Angelo
Piermattei per “Il collezionismo filatelico nell’era del web”, la
preziosa Direttice del “Progetto Filatelia e Scuola” negli Istituti
romani Djana Isufaj, per “100 anni di filatelia a sostegno delle
giovani leve”, la coppia di filatelisti Enzo De Angelis e Mauro
Pecchi per “Trinacria e Croce di Savoia i due provvisori di Napoli
realizzati in tempi record”, il noto farmacista industriale e
profondo studioso della storia postale dello Stato Pontifico Rocco
Cassandri per “Stato Pontificio: due “rarità Ferroviarie” poco
note”, il Consigliere dell’A.F.I. e Segretario della Sezione
Numismatica Francesco Rocchi per “Dalla moneta un richiamo al
senso di appartenenza dei popoli” e a chiusura della monografia
del Centenario dell’A.F.I., il divertente racconto “La vendetta della
settima stella” del Consigliere dell’ A.F.I. Antonello Cerruti.
Indi ha preso la parola il Consigliere dell’A.F.I., Raffaele Maria
Diena nella sua qualità di Presidente del Comitato Organizzatore
del Centenario, ricordando il contributo che la sua famiglia,
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durante le tre generazioni che l’hanno preceduto, ha dato all’A.F.I
durante questi primi cento anni di vita.
E’ seguito l’intervento del Consigliere Segretario dell’A.F.I. Angelo
Piermattei che ha ricordato, sulla base della succinta cronistoria del
Centenario dell’A.F.I. attraverso le sette Presidenze che si sono
succedute nel frattempo, come riassunte dallo scrivente nella
Monografia del Centenario e come lodevolmente documentate dallo
stesso Piermattei con l’allestimento, nell’Ambulacro della Pittura dello
stesso Palazzo dei Congressi, della Mostra AFI, o meglio, del “Piccolo
Museo per i 100 anni dell’AFI” ( V. foto).
Ha concluso la celebrazione del Centenario dell’A.F.I. il Presidente
Onorario Dott. Fulvio Zois con un magnifico intervento, molto
apprezzato e gradito dai presenti, tanto che, la sera stessa, alla cena
sociale presso il ristorante “La Glorietta” in Viale Shakespeare
all’EUR di Roma, è stato richiesto e gradito sinceramente il bis.
Per chi ne avesse interesse, mi è gradito ricordare, infine, che un
resoconto completo delle celebrazioni del Centenario dell’A.F.I. 19142014, è riportato integralmente, descritto e fotografato, sul nostro sito
Internet www.afi-roma.it, curato e preparato dal più volte citato Prof.
Angelo Piermattei secondo i seguenti capitoli: Inaugurazione Romafil
2014, Un piccolo Museo per i 100 anni dell’A.F.I., Dal 2014 indietro
nel tempo, La Celebrazione del Centenario A.F.I., La cena sociale del
Centenario A.F.I., In fila per il Gronchi rosa, L’estrazione dei 6
Gronchi rosa, Filatelia e Giovani, Assemblea FSFI.
Un ringraziamento, infine, a tutti i Soci e Consiglieri che si sono
alternati allo Stand dell’A.F.I. durante le tre giornate del Convegno: il
Consigliere Giuseppetti con la sua gentile figliuola Stefania che ha
curato amorevolmente l’impaginazione e la stampa della monografia
del Centenario, il Consigliere dell’A.F.I. e Segretario della Sezione
Numismatica Francesco Rocchi, il Consigliere Bibliotecario Dott.
Alfredo Cristiano, i revisori dei Conti dell’A.F.I. Vincenzo Ippolito e
Tito Romano
A tutti cari saluti ed auguri di Buon Natale e felice Anno nuovo.
Michele Amicarelli
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IL MATERIALE PRODOTTO PER IL
CENTENARIO AFI PUO’ ESSERE RICHIESTO
ALLA SEGRETERIA DELL’ ASSOCIAZIONE
ALL’ INDIRIZZO
angelo.piermattei @gmail.com
oppure

durante le riunioni sociali della
DOMENICA MATTINA: ore 8,30 – 12,30
presso il CRAL del Ministero delle Infrastrutture in
Lungotevere Thaon di Revel, n. 3, 00196 Roma
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Verbale
del 6° Consiglio Direttivo del 2 marzo 2014 tenutosi presso la
Sede in Lungotevere Thaon de Revel n. 3 - Roma
O.d.g.
1. Comunicazioni del Presidente
2. Lettura ed approvazione dei verbali precedenti
3. Ammissione di nuovi Soci
4. celebrazione del 100° Anniversario dell’A.F.I. – Comunicazioni
del Comitato Organizzatore, discussione/approvazione delle
iniziative programmate e da programmare
5. Esame ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2013 e del
Bilancio Preventivo 2014
6. Varie ed eventuali
Presenti: M. Amicarelli (Presidente), A. Piermattei (Segretario), A.
Cristiano, R. Palumbo, F. Rocchi, A. Cerruti, P.P. Giuseppetti
Il Consiglio Direttivo inizia i suoi lavori alle ore 9.00 ed il
Presidente da’ comunicazione di aver ricevuto dalla Dr.ssa Marisa
Giannini una richiesta per una breve relazione sulla storia dell’AFI
da pubblicare sul bollettino ufficiale dell’emissione della Cartolina
Postale per il centenario AFI. Il Presidente nei prossimi giorni darà
seguito alla richiesta.
Una richiesta simile è pervenuta anche dalla rubrica web di Vaccari.
Per quest’ultima il Presidente chiede al Segretario A. Piermattei di
procedere alla richiesta via internet.
In riferimento al punto 2 dell’o.d.g., vengono approvati i verbali dei
precedenti Direttivi.
In riferimento al punto 3 dell’o.d.g., il Presidente dà comunicazione
di non avere nominativi di nuovi Soci.
In riferimento al punto 4 dell’o.d.g., il Presidente dà la parola al
Segretario che presenta le proposte emerse nell’ambito degli
incontri del Comitato per le Celebrazioni del Centenario AFI. Le
iniziative sono nell’ordine:
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1) E’ stata accettata la richiesta dell’emissione della Cartolina
Postale, che celebrerà le 3 Associazioni filateliche
centenarie: Unione Filatelica Lombarda, l’Unione Filatelica
Subalpina e l’AFI, possa essere effettuata in occasione di
Romafil 2014, che vedrà l’evento per la celebrazione del
centenario AFI.
2) Per la suddetta celebrazione sarà chiesto l’accesso ad una
sala ove effettuare l’evento durante Romafil 2014. A tal
proposito il Comitato Organizzatore proporrà a breve i
nominativi di personalità da invitare per gli interventi.
3) La realizzazione di due pagine per l’AFI nella monografia di
Romafil 2014.
4) La realizzazione di una medaglia commemorativa, come fu
fatto in occasione dei 75 anni AFI.
5) La proposta per una cena con i Soci per festeggiare l’evento
nella sera del 24 ottobre 2014.
6) La richiesta di un timbro speciale per l’emissione della
Cartolina e la richiesta di una vetrinetta ove allestire del
materiale storico da esporre durante ROMAFIL 2014.
7) La richiesta di uno stand per l’AFI.
Dopo una aperta discussione tutte le proposte vengono accettate dal
Consiglio che si impegna per la piena riuscita della celebrazione.
L’approvazione del Bilancio Consuntivo 2013 e Bilancio
Preventivo 2014, di cui al puto 5 dell’o.d.g., viene rinviato al
prossimo Consiglio Direttivo per l’assenza del Tesoriere Fulvio
Zois.
Non essendoci varie ed eventuali, la riunione di chiude alle ore
12.40.
Il Segretario
Prof. Angelo Piermattei

Il Presidente
Ing. Michele Amicarelli
8

Verbale
del 7° Consiglio Direttivo del 18 maggio 2014 tenutosi presso la
Sede in Lungotevere Thaon de Revel n. 3 - Roma
O.d.g.:
1 . Comunicazione del Presidente
2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
3. Ammissione nuovi Soci
4. Celebrazione del 100° anniversario dell’AFI – Comunicazioni del
Comitato Organizzatore
5. Esame ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2013 e del
Bilancio Preventivo 2014
6. Varie ed eventuali
Presenti: M.Amicarelli, F.Zois, A.Piermattei, A.Cristiano, F.Rocchi.
A.Cerruti, C.Sangregorio, P.P.Giuseppetti.
In riferimento al punto 1 all’O.d.g., il Presidente Amicarelli
comunica che la Commissione del Concorso Nazionale Progetto
Giovani di Veronafil 2014 ha aggiudicato un Premio Speciale
(Sezione Scuole primarie) all’Istituto Comprensivo Piazza De Cupis
per il lavoro svolto dagli alunni di quell’Istituto guidati dai nostri
Soci: Dott.ssa Djana Isufaj, Dott. Francesco Maria Amato e Arch.
Prof. Giampiero Chiucini nell’ambito del Progetto Filatelia e
Scuola.
Il Presidente aggiunge che a seguito di accordi presi direttamente
dalla Dott.ssa Isufaj con i responsabili di Poste Filatelia, le spese
per il montaggio e smontaggio dei pannelli espositivi per la mostra
di fine anno e il trasporto in Pullman degli alunni della De Cupis
dalla Scuola al Palazzo dei Congressi, in occasione di Romafil
2014, sarà a loro intero carico e che, negli anni a venire il sostegno
dell’AFI al Progetto Filatelia e Scuola non sarà superiore alla cifra
di Euro 200,00 annui.
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Il Presidente aggiunge, altresì, di essersi già congratulato con i
predetti nostri soci monitori del Progetto Filatelia e Scuola,
ringraziandoli anche da parte dei Consiglieri dell’AFI.
In riferimento al punto 2 all’O.d.g., l’Assemblea approva il verbale
del Consiglio del 2 marzo 2014.
In riferimento al punto 3 all’O.d.g., sono ammessi dal Consiglio
Direttivo i seguenti nuovi Soci:
- Angelo Margagnoni, presentato da Sanfelice e Paolantoni
- Sergio Rossi, presentato da Monteleone e Piermattei
- Maurizio Sberna, presentato da Caso e Fasciolo
In riferimento al punto 4 all’O.d.g., A.Piermattei in qualità di
membro del Comitato Celebrazione del 100° Anniversario AFI
comunica che il 6 maggio è avvenuto presso il Ministero dello
Sviluppo Economico un incontro tra la Dr.ssa Marisa Giannini ed i
rappresentanti AFI, nelle persone di M. Amicarelli (Presidente),
A.Piermattei (Segretario), F.Zois (Tesoriere). Nell’incontro si è
stabilito che Poste Italiane fornirà per la Celebrazione i seguenti
contributi:
-

la stampa di una pagina della Monografia di Romafil 2014
dedicata ai 100 anni AFI;
la possibilità di usufruire di una sala presso il Palazzo dei
Congressi per il giorno 24 ottobre 2014 al fine di celebrare
l’evento;
la disponibilità di una vetrina per esporre durante Romafil
2014 alcuni documenti storici dell’AFI.

In riferimento ai contributi finanziari necessari per sviluppare
l’iniziativa del Centenario, A.Cerruti propone che i periti filatelici
interessati alla pubblicità sulla Monografia del Centenario possano
in tal modo contribuire alla spesa del volume.
A.Piermattei comunica l’avvio delle seguenti iniziative:
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-

la realizzazione della medaglia ricordo dei 100 anni;
l’ organizzazione della cena sociale del 24 ottobre;
la stampa del volantino pubblicitario per i 100 anni;
la raccolta dei lavori per la Monografia del Centenario.

Infine, R.Diena e A.Piermattei, hanno iniziato la raccolta di
documenti storici dell’AFI da esporre a Romafil 2014.
Il punto 5 all’O.d.g., non viene discusso in quanto i documenti
necessari per i Bilanci non sono ancora stati perfezionati.
Non essendoci nulla nelle varie ed eventuali il Consiglio termina i
lavori alle ore 12.30.

Il Segretario
Prof. Angelo Piermattei

Il Presidente
Ing. Michele Amicarelli

L’ANAGRAFE DELL’A.F.I.
( a cura del Segretario e del Tesoriere)
SOCI NUOVI ISCRITTI
Socio
Margagnoni Sergio
ROSSI Sergio
SBERNA Maurizio

Data di Accettazione
18 Maggio 2014
18 Maggio 2014
18 Maggio 2014
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LE SEDI DELLE RIUNIONI SOCIALI
DOMENICA MATTINA: ore 8,30 – 12,30
presso il CRAL del Ministero delle Infrastrutture in
Lungotevere Thaon di Revel, n. 3, 00196 Roma
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GIOVEDI’ POMERIGGIO: ore 14,00 - 17,00
presso i locali della Parrocchia
S. Giovanna AntidaThouret
in Via Ferruzzi e in Via Meldola, 00143 Roma
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NUOVO APPELLO AI SOCI DISTRATTI
Nell’ultimo nostro Notiziario (N. 1 – Maggio 2014) abbiamo rivolto
un appello a due nostri associati che si erano dimenticati per
distrazione di scrivere il proprio nome e cognome sul modulo di
versamento sul c/c postale delle quote annuali dovute all’A.F.I..
I nostri due soci distratti non si sono fatti vivi e pertanto, ai fini di
poterli rintracciare ripetiamo che 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 S.
Silvestro;
B) - quota sociale 2012 versata il 27 Ottobre 2012 presso
l’Ufficio Postale n. 26 di Roma sito in via Alessandria n. 59Nel frattempo, inoltre, si è aggiunto un terzo socio distratto che ha
versato l’importo di 60 Euro (quote sociali anni 2013 e 2014) presso
l’Ufficio Postale di Roma 75 situato in Viale Pantelleria 7/A,
anch’egli senza riportare le proprie generalità.
Analogo invito a mettersi in contatto con l’A.F.I. rivolgiamo quindi
a quest’altro Associato, nella speranza di poterlo rintracciare sulla
base degli elementi distintivi sopra ricordati.
La comunicazione di conferma va effettuata presso il Tesoriere
Dott. Fulvio Zois (Tel. 06. 635900 – casa oppure cellulare Tel.
338.4672262.
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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, storia postale e numismatica
rappresentando quindi un utile strumento di approfondimento e
consultazione da parte di ogni appassionato collezionista.
Negli anni passati è stata offerta gratuitamente a tutti i nostri
associati, con il relativo onere finanziario a carico della nostra
Associazione, ma purtroppo in questi ultimi tempi non è stato
possibile rinnovare tale liberalità per motivi strettamente riferibili
alle contenute disponibilità finanziarie dell’A.F.I..
E tale situazione resta purtroppo confermata anche per il prossimo
anno sociale.
Facciamo presente che l’abbonamento annuale a “qui Filatelia” per
i non soci ammonta a 18 Euro, ma i soci dell’A.F.I. potranno
ugualmente riceverla per il 2015 al proprio domicilio alla modica
spesa di Euro 7,00 (pari a meno di 2 Euro a fascicolo).
La prenotazione dovrà essere effettuata presso il nostro Tesoriere in
occasione del pagamento della quota sociale per il 2015 con il
contestuale versamento, appunto, di 7,00 Euro.
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LA BIBLIOTECA DELL’A.F.I.
LE BIBLIOTECHE
FILATELICA E NUMISMATICA
Attualmente la Biblioteca dell’A.F.I. è costituita da due importanti
biblioteche, una filatelica e l’altra numismatica, entrambe
autonome, ubicate presso il Polo culturale del Ministero dello
Sviluppo Economico, in Viale America all’EUR di Roma.
Una Biblioteca filatelica dell’A.F.I. è sempre esistita, sin
dall’origine: nacque e prosperò con il fondatore del sodalizio Dott.
Emilio Diena.
Di essa, purtroppo, agli atti dell’A.F.I. non esiste alcun catalogo o
elenco.
Fu istituita formalmente durante la Presidenza di Alberto Diena,
allorché in base alle nuove disposizioni di legge si dovette dare un
formale riconoscimento all’Associazione Filatelica Italiana A.F.I..
Infatti, all’Art. 2 dello Statuto Sociale allegato all’Atto pubblico del
10 luglio 1970 depositato presso il Notaio Vincenzo Papi di Roma
veniva scritto testualmente:
“L’Associazione ha la sigla “A.F.I.” ed i suoi scopi sono: ….
istituire … una biblioteca filatelica …. una sezione numismatica
ed una sezione giovanile con appositi separati regolamenti e
favorirne il funzionamento e lo sviluppo:”
Da quel momento si iniziò subito a parlare di una catalogazione dei
numerosi volumi che si erano accumulati nel tempo e molti furono i
soci ed i Consiglieri, come risulta dai verbali, che si cimentarono
nell’ardua impresa di catalogare i libri della Biblioteca Filatelica, a
cominciare dal Dott. Claudio di Priamo e poi man mano da altri tra
cui il Prof. Ivo Bartolomucci ed il Dott. Armando Testa, sino ad
arrivare ai più recenti Arch. Giampiero Chiucini ed al socio
Giovanni Leone. Tutti questi benemeriti soci hanno lavorato con
impegno e coscienza e certamente avranno redatto elenchi o
cataloghi, ma oggi, purtroppo, anche di questi agli atti dell’A.F.I.
non è stato possibile trovare traccia.
La biblioteca Numismatica, invece, cominciò a formarsi appena
dopo l’iscrizione all’A.F.I. del suddetto Dott. Claudio Di Priamo,
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nell’anno 1965, durante la Presidenza di Alberto Diena. Infatti, il
Dott. Di Priamo, che poi sarà il primo Presidente della Sezione
Numismatica, presto divenne curatore della biblioteca sociale,
all’inizio soltanto di pubblicazioni filateliche e poi, man mano,
anche di pubblicazioni e riviste numismatiche, tanto da poter
costituire in pochissimi anni due importantissime e separate
biblioteche: la Biblioteca Filatelica e la Biblioteca Numismatica,
come attualmente sono.
Entrambe le due biblioteche dell’A.F.I., pur avendo seguito le
vicissitudini legate ai numerosissimi cambiamenti di Sede sociale di
questi ultimi cento anni, sono state pienamente funzionanti sino
1990, cioè sino al momento del trasferimento della Sede dell’A.F.I.
dall’Associazione dei Pugliesi in Via Vittoria Colonna 11 alla sede
dell’Associazione Abruzzese in Piazza Cavour 3. In quest’ultima
Sede, purtroppo, non potettero essere sistemati gli armadi per
mancanza di spazio sufficiente per cui, la Biblioteca Filatelica
venne provvisoriamente “parcheggiata” in un deposito e la
Biblioteca Numismatica, invece, potette essere ospitata, in attesa di
una definitiva sistemazione, presso l’Istituto Tecnico Industriale
Galileo Ferraris di Roma in una stanza attigua all’Ufficio di
Presidenza dello scrivente, in quel periodo Preside di quell’Istituto.
In quel locale potette essere consultata regolarmente dai soci
dell’A.F.I. sino all’anno 1997, anno del suo pensionamento e
successivamente, in attesa di una nuova sistemazione, ancora per
qualche anno grazie alla gentile e comprensiva disponibilità della
nuova Presidenza di quell’Istituto.
Durante quegli anni, tantissime, come molti soci possono ricordare,
furono le ricerche presso Enti pubblici e privati e soprattutto presso
il Comune di Roma, per trovare una sistemazione più o meno
definitiva alle due Biblioteche dell’A.F.I.
Finalmente, in data 18 ottobre 1999, si crearono le condizioni per
poter perfezionare e sottoscrivere un protocollo d’intesa tra la
Dott.ssa Marisa Guarini nella qualità di Direttrice della Biblioteca
del Ministero delle Comunicazioni (già Ministero delle Poste), il
Dott. Fulvio Zois nella qualità di
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Presidente dell’A.F.I. per la Biblioteca Filatelica e dall’Ing.
Michele Amicarelli nella qualità di Presidente della Sezione
Numismatica, per la Biblioteca Numismatica.
All’Art.2 del Protocollo d’intesa suddetto veniva espressamente detto:
“L’A.F.I. e la sua Sezione Numismatica, sulla base delle rispettive
delibere degli organi statutari dell’Associazione, faranno confluire, a
proprie spese e cura, presso la sede della Biblioteca del Ministero
delle Comunicazioni in Viale America (EUR di Roma) i volumi della
Biblioteca Filatelica e della Biblioteca Numismatica con i suoi due
armadi di legno, volumi elencati in apposite e distinte note che,
sottoscritte in contradditorio tra le parti, costituiscono parte
integrante di questo atto.”
Al momento della sottoscrizione di tale atto, l’elenco della
Biblioteca Numismatica venne subito allegato al protocollo
d’intesa, mentre, per l’elenco della Biblioteca Filatelica il Dott.
Zois si riservò di allegarlo quanto prima, dato che era ancora in via
di ultimazione.
Da quel momento fu possibile trasferire sia la Biblioteca
Numismatica con i propri due armadi di legno depositata all’ITIS
Ferraris, come detto innanzi, sia i numerosi pacchi contenenti i
documenti dell’A.F.I. ed i libri filatelici, collocati in depositi e
scantinati di alcuni soci.
Nei nuovi locali di Viale America dell’allora Ministero delle Poste
furono subito sistemati i due suddetti armadi di legno contenenti la
Biblioteca Numismatica e i documenti dell’A.F.I.
I libri, riviste, ecc. della Biblioteca Filatelica, invece, vennero
sistemati, come ancora attualmente sono, in alcuni scaffali metallici
di proprietà dell’Amministrazione statale ospitante.
Nell’Anno 2012, come è noto, l’Amministrazione Finanziaria dello
Stato stava ponendo massima attenzione sulla fiscalità e
rendicontazione economica-finanziaria di quegli Enti non
assoggettati al regime IVA, cioè di quelle Associazioni, come la
nostra A.F.I., chiamate Associazioni no-profit.
Si rendeva, perciò, necessario provvedere, anche su suggerimento di
specialisti interpellati in proposito, di rivedere ed eventualmente
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aggiornare lo stato patrimoniale dell’A.F.I. tra cui le due
Biblioteche suddette.
Pertanto, il giorno 19 giugno 2012, presso il Ministero dello Sviluppo
Economico in Viale America, ove erano sistemate le due Biblioteche, si
riunì una apposita commissione dell’A.F.I., composta dal Presidente
Michele Amicarelli, dal Vice Presidente e Bibliotecario Antonio Megna
e dal Segretario della Sezione Numismatica Francesco Rocchi, per
procedere all’inventario e relativa valutazione delle due biblioteche.
Per quanto riguarda la Biblioteca Filatelica, la Commissione, non
disponendo, come detto innanzi, di una catalogazione o di un elenco,
anche sommario di essa, rilevò, come da relativo verbale, circa 300
(trecento) volumi e numerose riviste e cataloghi d’asta sistemati, come
già detto, negli scaffali di proprietà del Ministero, con la riserva che
l’A.F.I. avrebbe proceduto alla catalogazione completa in un secondo
momento,
Per quanto riguarda, invece, la Biblioteca Numismatica, il Presidente
Amicarelli fece presente a verbale che il 18 ottobre 1999 era stato
sottoscritto, come detto innanzi, un puntuale Protocollo d’intesa con
allegati gli elenchi di tutti i testi numismatici, suddivisi nelle seguenti
cinque categorie:
1.
Libri di categoria “G” : Greche e preromane
2.
Libri di categoria “R” : Romane
3.
Libri di categoria “M”: Medioevale e Moderne
4.
Libri di medaglistica
5.
Riviste – Varie
Negli anni seguenti la pertinenza dei locali di Viale America all’EUR di
Roma, già del Ministero delle Poste, passò all’odierno Ministero della
Sviluppo Economico (MISE), Ente col quale, come in precedenza, si è
instaurato subito un cordiale ed amichevole rapporto, soprattutto per la
preziosa e sensibile comprensione dei Dirigenti di quel Ministero: il
Direttore Generale Dott.ssa Mirella Ferlazzo ed il Dirigente del Polo
Bibliotecario del MISE Dott.ssa Gilda Gallerati.
Tanto che i Dirigenti suddetti, con nota ministeriale Prot. N.
00331949 – 07/11/2012 riguardante il rapporto con l’A.F.I.,
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coglievano l’occasione per confermare la disponibilità del MISE a
rendere disponibile, su prenotazione, una sala riunioni per la
attività dell’Associazione. Inoltre più volte hanno assicurato la
possibilità di una catalogazione completa di tutte le opere contenute
nelle due Biblioteche dell’A.F.I., Filatelica e Numismatica, anche ai
fini di un inserimento nei cataloghi nazionale SBN (Standart Boock
Number) e internazionale ISBN (Internatiolal Standart Boouck
Number).
Conseguentemente, per formalizzare il nuovo rapporto, ovvero, per
stabilire un reciproco comodato circa l’uso dei locali e la frequenza delle
Biblioteche dell’A.F.I., si rende oggi necessario la redazione di un nuovo
apposito Protocollo di Intesa tra l’A.F.I. ed il Polo culturale del MISE,
costituito, come è noto, dal Museo storico della Comunicazione e dal polo
bibliotecario.
Alla redazione del nuovo Protocollo d’intesa sta provvedendo il suddetto
Dirigente Ministeriale Dott.ssa Gallerati che, al momento dell’uscita di
questo Notiziario avrà certamente ultimato il documento, in modo da
consentire allo scrivente, entro l’anno 2014 in cui l’A.F.I. celebra il suo
Centenario 1914-2014, di sottoporlo alla valutazione ed approvazione di
rito del Consiglio Direttivo del sodalizio.
Solo così l’A.F.I., al centesimo anno della sua nascita, con la buona
volontà, avvedutezza e saggezza dei suoi organi statutari da una
parte e dalla gentile, meritoria e avveduta disponibilità del
Ministero dello Sviluppo Economico dall’altra, potrà vedere la
conclusione di questa centenaria peregrinazione delle nostre due
biblioteche. Finalmente, così, esse potranno essere messe veramente
e concretamente a disposizione dei nostri soci filatelici e
numismatici in una sede comoda e prestigiosa, quale è la Sede del
Polo Culturale del MISE
Sarebbe meraviglioso se l’anno 2014, Centenario dell’A.F.I.,
venisse ricordato dai nostri Soci anche per essere stato l’Anno della
sistemazione definitiva delle due Biblioteche: Filatelica e
Numismatica.
Michele Amicarelli
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LA VOCE DEL COLLEZIONISTA
Non è la prima volta che il Notiziario AFI promuove una rubrica
dedicata agli interventi dei soci. In occasione del centenario della
nostra Associazione 1914-2014 si è pensato di riproporre uno
spazio all’interno del Notiziario per le comunicazioni dei soci che
hanno sviluppato studi o ricerche in campo filatelico e numismatico
non disdegnando affatto quei simpatici aneddoti e curiosità che
hanno caratterizzato e caratterizzano ancora oggi tanti momenti
della nostra storia di collezionisti.
Saranno gradite le recensioni di testi e studi di interesse per
l’Associazione ed i commenti circa i risultati raggiunti dalle nostre
iniziative.
Al secondo appuntamento di questa Rubrica riportiamo due note
inviate da collezionisti filatelici e numismatici, nell’ottica di
potenziare il nostro angolo culturale. Bisogna infatti parlare delle
nostre collezioni, delle nostre ricerche e del loro significato
culturale, basti pensare ai ruoli del servizio postale e del sistema
monetario nella storia, con le loro molteplici ed intriganti storie, per
capire quanto sia immensa la fonte culturale che dobbiamo
difendere.
Angelo Piermattei

IL MATERIALE PRODOTTO PER IL
CENTENARIO AFI PUO’ ESSERE RICHIESTO
ALLA SEGRETERIA DELL’ ASSOCIAZIONE
ALL’ INDIRIZZO
angelo.piermattei @gmail.com
oppure

durante le riunioni sociali della DOMENICA
MATTINA: ore 8,30 – 12,30
presso il CRAL del Ministero delle Infrastrutture in
Lungotevere Thaon di Revel, n. 3, 00196 Roma
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LA MEDAGLIA DEL CENTENARIO E’ OFFERTA A
5 EURO COSTO DI SPEDIZIONE COMPRESO

CARTOLINA DI POSTE ITALIANE CON ANNULLO DEL
24 OTTOBRE 2014 PER LA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO
AFI E’ OFFERTA A 5 EURO, COSTO DI SPEDIZIONE COMPRESO
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AI CAMPIONI DEL 1942
Rocco Cassandri
Ho ritenuto interessante riportare un mio recente ritrovamento, un
“Biglietto Postale per le Forze Armate” del 19-6-1942, che al retro
riporta una prosa del Sergente Landolfi in servizio a Alessandria
indirizzata allo squadrone della Roma campione d’Italia di calcio
nel 1942.
Alessandria, 19 giugno 1942 XX
AI CAMPIONI D’ITALIA 1942
Anche a Roma è arrivato
lo scudetto desiato
a premiare lo squadrone
tanto caro “ar Cupolone”!
Era ora che il diretto
si pigliasse lo scudetto
e scendesse trionfale
alla grande Capitale!
Oh ch festa pei tifosi
infiniti e rumorosi,
ma che rabbia nei paesi
veneziani e torinesi.
Con in lizza un Masetti
gran portier, tra i più provetti
e Brunella e Iacobini
bella coppia di terzini;
Bonomi-Mornes e Donati
tre mediani brevettati,
e Bosetti e Coscia interno
una coppia da inferno,
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Amedei il grande centro
che i palloni ficca dentro
e Fanto’ e Cappellini
giocatori tra i più fini
uscì fuori lo squadrone
che ha il titol di campione,
e che tanto lo terrà
perché ROMA vincerà”
Ave!
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La squadra della Roma campione d’Italia 1942
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DALLA LIRA A L’EURO
Elio Muscianisi
Oggi l’Europa è un continente vivo, moderno e all’avanguardia per
tante esigenze dei nostri giorni anche se bisogna ancora appianare
tante divergenze fra i vari Stati membri ed affrontare difficoltà
politiche non semplici.
La moneta unica, nata con lo scopo di creare nuove opportunità di
mercato, rende oggi più fluidi i sistemi economici e quel gennaio
2002 ci ricorda come l’euro sostituendo le 12 monete a corso legale
circolanti negli Stati somigliò in parte a quello che successe alla
lira 140 anni prima. Infatti la lira creata subito dopo l’Unità d’Italia,
sostituì ben 90 monete legali circolanti in tutta la penisola.
Le Amministrazioni provvisorie di quei territori conquistati con la
seconda guerra d’indipendenza del 1859 presero delle iniziative
monetarie importanti per risollevarsi economicamente adottando la
moneta Sabauda al fine di stimolare le transazioni e gli scambi
commerciali, originando così i primi abbattimenti doganali dando
modo ai mercati di acquisire nuove opportunità economiche. Ma
dopo la proclamazione dell’Unità d’Italia (17 marzo 1861)
l’unificazione economica e monetaria si rivelò più problematica del
previsto. Emerse l’esigenza di una moneta unica che circolasse in
tutto il Regno dove ancora circolavano molte monete borboniche,
toscane e di altre regioni italiane. Monete da ritirare il più
rapidamente possibile e questo era solo uno dei problemi, ce ne
erano altri non meno importanti. Il Governo di quei tempi si
prodigò quindi nell’emanare: i decreti per la creazione di un
mercato italiano di libero scambio; l’abolizione delle vecchie tariffe
doganali interne; l’istituzione in tutta la nazione delle tariffe
doganali esterne piemontesi. In questo contesto la moneta unica fu’
ancora più indispensabile, praticamente per gli stessi motivi per i
quali l’Unione Europea ha creato l’euro 140 anni dopo. L’esigenza
era quella di sostituire urgentemente le vecchie monete, che la
maggioranza della popolazione usava per la spesa quotidiana, con la
nuova moneta italiana uniformando così tutto il Paese al nuovo
conio. La legge che sancì in maniera definitiva la nascita della lira
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italiana, approvata dal parlamento di Torino il 24 agosto 1862, fu’
proposta dall’allora Ministro dell’ Agricoltura , Industria e
Commercio, Gioacchino Napoleone Pepoli, nipote di Murat e
Carolina Bonaparte e cugino di terzo grado dell’allora Imperatore
dei francesi. I timori erano che tutto potesse andare storto ma ogni
cosa andò per il verso giusto.
E’ sorprendente come le motivazioni per una moneta unica in
Europa, siano state in parte le stesse della lira di 140 anni prima. I
tempi erano cambiati come erano cambiate le esigenze di
arricchimento economico dei cittadini europei. Fatto sta che la notte
tra il 31 dicembre e l’ 1 gennaio 2002, entrò in circolazione l’Euro e
molti presidenti di banche centrali ed i loro collaboratori non
dormirono e non per il capodanno, ma per il passaggio dalle monete
nazionali ad un nuovo conio. I timori erano che tutto potesse andare
storto ma ogni cosa andò per il verso giusto e poterono tirare un
sospiro di sollievo.

Regno d’Italia, Vittorio
Emanuele II ( 1861 – 1878 )
dritto della moneta da una lira d’argento.

Recto della moneta da un euro dei giorni
nostri coniata come moneta unica fra alcuni
stati d’Europa.

Moneta da un euro dei giorni nostri
Coniata come moneta unica fra alcuni stati
d’Europa ( recto )
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A.F.I.
ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA
"Alberto Diena"
Casella Postale ROMA EUR n. 10802 - 00144 ROMA
www.afi-roma.it

SEZIONE NUMISMATICA
La lettera del Presidente della Sezione Numismatica
Cari amici,
come avete potuto leggere nelle prime pagine di questo Notiziario,
quest’anno 2014 la nostra Associazione, nata il 29 Giugno 1914,
nei giorni 24, 25 e 26 Ottobre ha celebrato il suo primo Centenario
di vita.
L’anno nuovo, che fra poco starà per cominciare, sarà, per i
Numismatici dell’A.F.I., altrettanto importante e meritevole di
essere ricordato e celebrato adeguatamente.: ricorrerà, infatti, il
giorno 29 Maggio 2015, il primo cinquantenario della nascita
della nostra Sezione Numismatica
Infatti, cinquanta anni fa, i soci Consiglieri Comm. Renato
Cardini e Dott. Claudio Di Priamo chiesero, in una seduta del
Consiglio Direttivo, il formale riconoscimento del loro hobby: la
numismatica.
Successivamente, dopo le inevitabili discussioni dei numerosi
soci favorevoli e contrari, nella seduta del Direttivo del 29 Maggio
1965, il Consiglio Direttivo presieduto dall’Ing Alberto Diena,
come da verbale: “accoglie la richiesta di un gruppo di soci che
desiderano formare una sezione numismatica con frequenza in
una seduta infrasettimanale”.
Dunque, cari amici, riparleremo ancora di questo argomento,
ma già oggi vi dico che siete tutti mobilitati per celebrare
degnamente, il prossimo 29 Maggio 2015, il primo
“Cinquantenario” della nostra Sezione Numismatica.
Nell’attesa di risentirci presto, Vi abbraccio
Michele Amicarelli
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SEZIONE NUMISMATICA

INFORMATIVA n. 8/14
Si comunica che il 14 Ottobre 2014 l’Ufficio Filatelico e
Numismatico del Vaticano ha posto in vendita le seguenti
monete:
1. Moneta Commemorativa 2 Euro 2014 “25°
Anniversario del crollo di Berlino”, diametro 25,75 mm,
peso legale 8,50 g, tiratura 94.000 astucci, prezzo 17,00
Euro.
2. Moneta Commemorativa in Argento 5 Euro, “47^
Giornata Mondiale della Pace” Titolo Ag 925/1000,
diametro 32 mm, peso legale 18 g, tiratura 5.999
esemplari, prezzo 58,00 Euro.
3. Moneta Commemorativa in Argento 10 Euro, “48^
Giornata” Mondiale delle Comunicazioni Sociali”,
Titolo Ag 925/1000, diametro 34 mm, peso legale 22 g,
tiratura 5.999 esemplari, prezzo 69,00 Euro.
4. Monete Commemorative in oro da 20 e 50 Euro “450°
Anniversario della Morte di Michelangelo”, titolo Au
917/1000, rispettivamente: diametro 21 e 28 mm, peso
legale 6 e 15 g, tiratura 2.400 e 2.300 esemplari, prezzo
330,00 e 824,00 Euro.
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Le prenotazioni, come al solito con la maggiorazione di 3
Euro per le necessità della Sezione, a prescindere dalla qualità e
quantità di monete prenotate, possono essere fatte presso il
tavolo della Sezione Numismatica ove espletano il Servizio
Novità Numismatiche il Tesoriere Francesco Rocchi ed il
Bibliotecario Giovanni Sanfelice, a partire dalla data della
presente Informativa.
Il ritiro delle monete presso il Vaticano è previsto per Giovedì
6 Novembre p.v. e la consegna ai soci regolarmente prenotati ed
in regola con il pagamento delle quote sociali, salvo legittimi
contrattempi, inizierà lo stesso giorno.
Le coppie di monete d’argento e d’oro non prenotate
verranno messe all’asta, con le stesse modalità precedenti, alle
ore 14,30 di Giovedì 13 Novembre 2014, con offerta segreta in
busta chiusa tra tutti i soci dell’A.F.I. presenti o per delega, in
regola col pagamento delle quote sociali.
Roma, 2 Ottobre 2014
IL PRESIDENTE
Ing. Michele Amicarelli
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SEZIONE NUMISMATICA

INFORMATIVA n. 9/14
Con riferimento all’Informativa n.8/14, tuttora
esposta all’Albo, si comunica che Giovedì 27
Novembre, alle ore 14,30 presso la Sede delle riunioni
dei Numismatici, avrà luogo l’asta relativa
all’assegnazione delle seguenti monete, con le stesse
modalità precedenti, con offerta segreta in busta
chiusa, tra tutti i soci dell’A.F.I. presenti o per delega,
in regola col pagamento delle quote sociali:
4 (quattro) Monete Commemorative da 5 Euro in
Argento, “47^ Giornata Mondiale della Pace” Titolo
Ag 925/1000, diametro 32 mm, peso legale 18 g,
tiratura 5.999 esemplari, cedute dall’Ufficio Vaticano
al prezzo di 58,00 Euro cadauna.
4 (quattro) Monete Commemorative da 10 Euro in
Argento,“48^ Giornata” Mondiale delle Comunicazioni
Sociali”, Titolo Ag 925/1000, diametro 34 mm, peso
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legale 22 g, tiratura 5.999 esemplari, cedute
dall’Ufficio Vaticano al prezzo di 69,00 Euro cadauna.
1 (una) coppia di Monete Commemorative in oro da 20
e 50 Euro “450° Anniversario della Morte di
Michelangelo”, titolo Au 917/1000, rispettivamente:
diametro 21 e 28 mm, peso legale 6 e 15 g, tiratura
2.400 e 2.300 esemplari, cedute dall’Ufficio Vaticano al
prezzo di 330,00 e 824,00 Euro per complessivi
1.154,00 Euro.
Le offerte, come al solito, devono partire dai prezzi
sopra indicati maggiorati di 1 Euro per le necessità
della Sezione.

Roma, 18 Novembre 2014
IL PRESIDENTE
Ing. Michele Amicarelli
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