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La lettera del Presidente dell’A.F.I.
Roma,1 Marzo 2015
Cari amici Filatelici e Numismatici,
nel precedente Notiziario n.2/2014 vi informavo che presto
l’annosa peregrinazione delle due importanti Biblioteche
Filatelica e Numismatica dell’A.F.I. (V. Notiziario n. 2 –
Dicembre 2014, pag. 16-20) sarebbe finita e quindi i nostri
libri messi nuovamente, dopo gli opportuni aggiornamenti e
catalogazioni del caso, a disposizione dei nostri soci
filatelici e numismatici e di altri eventuali studiosi e cultori
di monete e francobolli.
Infatti, ricorderete che le due Biblioteche dell’A.F.I. erano
state collocate presso la Biblioteca del Ministero delle
Comunicazioni (già Ministero delle Poste) in Viale America,
all’EUR di Roma, a seguito del noto Protocollo d’Intesa del
18 Ottobre 1999, sottoscritto dalla Dott.ssa Marisa Guarini
Direttrice della Biblioteca del Ministero delle Poste, dal
Presidente dell’A.F.I. Dott. Fulvio Zois nella qualità di
Presidente dell’A.F.I. e dallo scrivente, nella qualità di
Presidente della Sezione Numismatica.
Successivamente, sempre negli stessi locali, la Biblioteca
dell’A.F.I. era passata in gestione del Ministero dello
Sviluppo Economico (MISE), più propriamente del Polo
Culturale del Ministero dello Sviluppo Economico, in
particolare, oggi, rappresentato dal Direttore Generale del
MISE Dott.ssa Mirella Ferlazzo e dal Dirigente Dott.ssa
Gilda Gallerati con i quali si sono subito instaurati cordiali
e fattivi rapporti, come già detto nel suddetto precedente
Notiziario n. 2/2014.
Infatti, formalmente, il 27 Gennaio scorso
è stato
sottoscritto, in sostituzione del precedente del 1999, un
nuovo Protocollo d’Intesa, che qui di seguito si riporta
integralmente, copia conforme all’originale, per opportuna
conoscenza di tutti i nostri soci.
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Personalmente, sono molto soddisfatto ed appagato di
questa soluzione poiché, Vi confesso, il problema mi
tormentava da circa cinque lustri, prima come Consigliere
dell’A.F.I, poi come Presidente della Sezione Numismatica
dell’A.F.I. e in questo ultimi due bienni anche come
Presidente dell’ Associazione Filatelica Numismatica
Italiana “Alberto Diena” di Roma.
Ed ora un’altra piacevole notizia: quest’Anno 2015, così
come è stato per tutta l’A.F.I. il 2014 per la ricorrenza del
primo Centenario della nascita 1914-2014, sarà
particolarmente importante per la Sezione Numismatica
dell’A.F.I. per la ricorrenza del suo primo Cinquantenario
della nascita 1965-2015.
Infatti, come potete leggere in questo stesso Notiziario nelle
pagine riservate alla Sezione Numismatica (pag. 26 e seg. ),
il giorno 29 Maggio 2015 nacque e cominciò ad operare
formalmente la Sezione Numismatica dell’A.F.I..
A questo punto, ritengo che sia giunto il momento,
approfittando del prossimo, imminente rinnovo delle cariche
sociali dell’A.F.I., per il bene superiore del nostro sodalizio,
che altri amici più giovani, filatelici o numismatici senza
distinzioni di sorta, preparati ed efficienti, assumano le
cariche sociali previste dal nostro Statuto.
Per quanto mi riguarda, rimarrò sempre un socio fedele e
praticante della nostra amata Associazione, che continuerò
a seguire con amore e passione sin quando le mie forze lo
consentiranno, ma è necessario, ora, che altri assumano la
carica che ho deciso di lasciare. Pertanto non presenterò la
mia candidatura alle elezioni del prossimo 12 Aprile.
Un abbraccio affettuoso a tutti
Michele Amicarelli
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A.F.I.
ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA
Alberto Diena
ROMA

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
E’ convocata l’Assemblea Ordinaria ed Elettiva 2015 per il
rinnovo biennale delle cariche sociali presso la sede di
Lungotevere Thaon de Revel n. 3 il giorno

29 Marzo 2015
alle ore 9 e, qualora non si raggiunga il numero legale, in seconda
convocazione il giorno

12 APRILE 2015
alle ore 10 nel medesimo locale per discutere e deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione della Relazione del Consiglio
Direttivo, del Conto consuntivo 2014 e del preventivo
2015.
2. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul
bilancio sociale ed il conto economico 2014.
3. Relazione del Presidente sull’attività svolta nell’Anno
2014.
4. Varie ed eventuali.
5. Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, del
Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei
probiviri per il biennio 2015-2017
Si confida vivamente nella più larga partecipazione dei Soci.
Roma, 1 Marzo 2015
IL PRESIDENTE
Ing. Michele Amicarelli
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A.F.I.
RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
PER IL BIENNIO 2015-2017
Con riferimento alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria,
Elettiva, di cui alla pagina precedente, si ricorda che hanno
diritto a partecipare all’Assemblea, e quindi a votare, i soli
soci in regola con il pagamento delle quote sociali (Art. 12
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 il Giovedì
successivo 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 la Domenica
successiva nella Sede di Lungotevere Thaon de Revel n.3,
ove avverrà lo spoglio.
E’ chiaro che, essendo unico il seggio elettorale, tutti i soci
possono votare indifferentemente presso le sedi suddette:
l’importante è che essi si rechino a votare, soprattutto per
dare un segno tangibile del loro attaccamento al nostro
sodalizio ed un segno di amicizia per i candidati.
Sono candidabili alle cariche sociali i soci iscritti da almeno
tre anni.
Le candidature devono essere depositate per iscritto
presso il Segretario entro e non oltre il 22 Marzo 2015.
Roma, 1 Marzo 2015
IL PRESIDENTE
Ing. Michele Amicarelli
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A.F.I.
RELAZIONE DEL PRESIDENTE
SULL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2014
Sin dai primi giorni dell’Anno 2014, l’attività della nostra
Associazione, in particolare dei suoi organi sociali:
Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo, Collegio dei
Revisori dei conti e Collegio dei probiviri, è stata dedicata
puntualmente alle usuali attività statutarie.
In più, il Consiglio Direttivo, oltre alla normale
amministrazione ed ordinaria gestione delle riunioni
settimanali della Domenica mattina e del Giovedì pomeriggio
ed all’ormai tradizionale svolgimento del Progetto “Filatelia e
Scuola” presso l’Istituto Comprensivo in Piazza Cesare De
Cupis di Roma, a cura dei nostri soci Prof.ssa Djana Isufaj,
Dott. Francesco Maria Amato e Arch. Giampiero Chiucini, si
è dedicata principalmente, come già anticipato nella Lettera
del Presidente ai Soci, ad altri due avvenimenti eccezionali:
- le celebrazioni del Centenario dell’A.F.I. 1914-2014
- la sistemazione delle Biblioteca dell’A.F.I.
Per quanto riguarda il primo avvenimento, ovvero la
programmazione, l’organizzazione e la realizzazione delle
celebrazioni del Centenario dell’A.F.I., è già stato detto e
scritto puntualmente nella lettera del Presidente riportata nel
precedente Notiziario n. 2 di Dicembre 2014 e, più in
dettaglio, nella Monografia del Centenario appositamente
stampata e distribuita ai soci e a chi ne avesse interesse.
Con grande piacere e soddisfazione di tutti i soci del nostro
sodalizio è, perciò, giusto e corretto riconoscere che tutto si è
svolto puntualmente come programmato, a cominciare dalla
partecipazione alla giornata di inaugurazione del massimo
rappresentante di Poste Italiane Presidente Luisa Todini, del
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Responsabile di Filatelia di Poste Italiane Marisa Giannini,
del Presidente e Vice Presidente della FSFI Piero Macrelli e
Bruno Crevato-Selvaggi, sino al prezioso contributo di noti
ed insigni scrittori e giornalisti filatelici e numismatici tra cui
Danilo Bogoni, Emilio Simonazzi, Djana Isufaj, Angelo
Piermattei, Enzo de Angelis, Mauro Pecchi, Rocco Cassandri,
Francesco Rocchi, Antonello Cerruti, Raffaele Maria Diena
ed il Presidente Onorario dell’A.F.I. Fulvio Zois, tutti autori
della Monografia del Centenario dell’A.F.I. 1914-2014.
Pertanto un vivo riconoscimento e ringraziamento va rivolto
ai sunnominati personaggi, ai membri del Consiglio Direttivo
e a tutti coloro che comunque hanno collaborato per la
splendida riuscita dell’eccezionale e indimenticabile
avvenimento.
Per quanto riguarda il secondo avvenimento eccezionale
dell’anno 2014, di cui si è già scritto nel precedente
Notiziario n.2/2014 ed ancora ripetuto nella lettera del
Presidente in questo stesso Notiziario, si dava notizia che
quanto prima sarebbe finita l’annosa peregrinazione delle
nostre importanti Biblioteche Filatelica e Numismatica,
costituenti la Biblioteca dell’A.F.I.
Infatti, finalmente, il tormentato e centenario travaglio delle
due nostre Biblioteche suddette si è risolto nel migliore dei
modi possibili.
Oggi, tutti i soci dell’A.F.I., secondo il nuovo Protocollo
d’intesa tra il Ministero dello sviluppo Economico e la nostra
Associazione, così come riportato nelle prime pagine di
questo Notiziario, potranno frequentare la Biblioteca del
MISE secondo gli orari e le modalità che saranno quanto
prima comunicate formalmente.
Desidero, perciò, ringraziare ancora una volta, a nome mio
personale e di tutta l’A.F.I., il Direttore Generale del MISE
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Dott.ssa Mirella Ferlazzo ed il Dirigente Dott.ssa Gilda
Gallerati, per aver condiviso e sottoscritto, il 27 Gennaio
scorso, il nuovo Protocollo d’Intesa, riportato integralmente
nelle pagine iniziali di questo Notiziario.
IL PRESIDENTE
Ing. Michele Amicarelli

Per i soci che non sono riusciti a procurarsi la
Monografia del Centenario dell’A.F.I. e quant’altro
ad essa collegato, medaglia ricordo, cartolina
postale con annullo, ecc., si fa presente che
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 che hanno luogo
regolarmente
dal 1 Settembre al 30 Giugno di ogni Anno
nelle seguenti due Sedi

LA DOMENICA MATTINA
ore 8,30 – 12,30
13

presso il CRAL del Ministero delle Infrastrutture in
Lungotevere Thaon di Revel, n. 3, 00196 Roma

IL GIOVEDI’ POMERIGGIO
ore 14,00 - 17,00
presso i locali della Parrocchia
S. Giovanna Antida Thouret
in Via Ferruzzi e in Via Meldola, 00143 Roma
14
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VERBALE
del Consiglio Direttivo del 14 dicembre 2014 (8°
Consiglio del biennio 2013-2014) tenutosi presso
la Sede AFI in Lungotevere Thaon de Revel n. 3
Roma.
O.d.G.
1. Comunicazione del Presidente
2. Lettura ed approvazione del verbale delle sedute
precedenti
3. Ammissione nuovi Soci
4. Celebrazione 100° anniversario dell’AFI 24-26
Ottobre ROMAFIL 2014
5. Varie ed eventuali
Presenti: Michele Amicarelli, Fulvio Zois, Angelo Piermattei,
Francesco Rocchi. Antonello Cerruti, Carlo Sangregorio, Pier
Paolo Giuseppetti, Raffaele Palumbo.
Il Presidente comunica circa i risultati dei colloqui intercorsi
tra il Polo Culturale del MISE e l’AFI a riguardo della
questione “Biblioteca filatelica e numismatica” della nostra
Associazione. Dagli incontri avuti con la Dr.ssa Gilda
Gallerati del MISE insieme al Segretario Prof. Piermattei ed
il Tesorire Dott. Zois si è proceduto nella formale richiesta di
un “Protocollo d’intesa” per l’affidamento temporaneo del
nostro patrimonio librario alla biblioteca dell’ex Ministero
delle Poste e Comunicazioni, dove comunque detto
patrimonio è già ubicato da molti anni. Una prima bozza di
tale protocollo viene letto ai Consiglieri e si prega tutto il
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Consiglio di approfondire i vari articoli e presentare nel mese
di gennaio eventuali suggerimenti o correzioni.
Indi, il Presidente da la parola ai soci invitati alla seduta
Dott.ssa Djana Isufaj e Dott. Francesco Maria Amato perché
relazionino in merito alla ESPOSIZIONE FILATELICA
A TIRANA NEI GIORNI 5, 6 E 7 DICEMBRE.
I due eminenti soci riferiscono al Consiglio quanto segue:
“Su iniziativa del Direttore Generale delle Poste Albanesi
Majlind Lazimi in collaborazione con il Presidente
dell’Associazione dei Collezionisti Albanesi (SH.KH.SH) Emi
Gimjani e con il Direttore del Museo Nazionale della
Capitale Melsi Labi, si è organizzata a Tirana una
esposizione filatelica in occasione del 102° anniversario
delle Poste Albanesi.
Accolta con grande entusiasmo da tutti i collezionisti
albanesi e di oltre confine, la manifestazione ha ricevuto un
ampio consenso di pubblico che con interesse e curiosità si è
soffermato ad ammirare quanto accuratamente esposto.
Con l’occasione, accogliendo l’invito di Poste Albania,
abbiamo approntato una vetrina ove è stata allestita, per la
prima volta, una rassegna della “letteratura filatelica”
internazionale con oggetto cataloghi e scritti sulla filatelia
albanese. L’esiguo tempo a nostra disposizione (solo quattro
giorni) per reperire, selezionare e inviare il materiale da
esporre, pur non avendo fornito la completa realtà delle
effettive produzioni sulla filatelia albanese, ha tuttavia
riscosso un ampio consenso così come dimostrato
dall’affluenza dei visitatori intenti ad ammirare quanto
esposto”.
Al termine della puntuale ed interessante esposizione dei
nostri dotti e preziosi soci Isufaj e Amato, il Presidente
Amicarelli riprende la parola e, a nome di tutto il Consiglio
Direttivo e dei nostri associati, si congratula con loro sia per
la partecipazione all’Esposizione Filatelica a Tirana come
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Rappresentanti dell’A.F.I., sia per la gradita, puntuale ed
eccellente relazione testé ascoltata.
Il Presidente, inoltre, cogliendo l’occasione, ricorda al
Consiglio anche l’utilissima e preziosa opera di
sensibilizzazione e divulgazione della Filatelia che i suddetti
nostri soci Isufaj e Amato svolgono da anni con il Progetto
“Filatelia e Scuola” presso l’Istituto Comprensivo in Piazza
Cesare De Cupis e presso l’Ospedale Pediatrico Bambin
Gesù di Roma.
In relazione al punto 2, il Consiglio approva il Verbale della
precedente Consiglio del 18 Maggio 2014.
In relazione al 3° punto dell’O.d.G. si da comunicazione dei
nuovi iscritti:
Nome Cognome
-Giglio A. Ferdinando
-Simoni Gabriele
-Del Ferro Carlo
-Tini Italo
-Rotondo Michele
-Mondaini Carlo
-Polo Pasquale
- Bazzoli Dott. Piero
-Polidori Dott. Luciano
-Todino Ing. Domenico

Soci presentatori
A.Cristiano-F. Zois
M.Simoni-F.Romano
A.Piermattei-P.P. Giuseppetti
F.Rocchi- E. Mancini
P.P.Giuseppetti-F. Zois
F.Monteleone-R. Nardacci
C.Sangregorio-G.Pinto
A.Pacchiarotti-F. Zois
F.Rocchi- E.Mancini
M. Amicarelli-F. Zois

Il Segretario Piermattei passa a relazionare i risultati della
celebrazione del Centenario dell’AFI in occasione di
ROMAFIL 2014 già riportati nel Notiziario n° 2 del 2014.
Sinteticamente tutti gli obbiettivi individuati dal Comitato
Organizzatore della Celebrazione del Centenario sono stati
raggiunti.
Sono ricordati di seguito la realizzazione:
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- di una Monografia di pubblicazioni dei soci e del
Presidente AFI;
- di una cartolina di poste italiane;
- di un bollo speciale del centenario;
-di un piccolo museo librario realizzato con 7 vetrinette della
storia dell’AFI;
- di una cena sociale con la partecipazione di una trentina di
persone tra soci ed amici;
- della cerimonia di celebrazione con gli interventi di C.
Macrelli, B. Crevato Selvaggi, D. Bogoni, M. Giannini, per
l’AFI sono intervenuti il Presidente M. Amicarelli, il
Segretario A.Piermattei, il Tesorire F. Zois ed infine R.
Diena.
I punti qui ricordati sono stati riportati con documenti
fotografici sul sito informatico AFI.
Infine va ricordato che la cartolina postale per celebrare le tre
Associazioni Centenarie è stata emessa recentemente il 6
dicembre 2014.
Non essendoci varie ed eventuali il Consiglio si chiude alle
ore 12.00
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
Ing. Michele Amicarelli

Prof. Angelo Piermattei
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LA VOCE DEL COLLEZIONISTA
Continua la pubblicazione di una rubrica dedicata agli interventi
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.

PROVIAMO A RICORDARE I NOSTRI PRIMI
FRANCOBOLLI
Angelo Piermattei e Giampietro Sergio
Tutti noi abbiamo tentato di ricostruire i primi momenti della
nostra vita di collezionisti e una volta memorizzata la data di
nascita di quella raccolta iniziale di francobolli abbiamo tentato di
mantenerla sempre viva. Siamo nel 1958 in un torrido giorno di
agosto ospiti estivi, come tutti gli anni, dei nonni nella loro
deliziosa cittadina di Orvieto.
Il pomeriggio scorreva
piacevolmente alternando giochi come il treno con le sedie una
dietro l’altra o l’imitazione del famoso gioco a quiz il Musichiere
di Mario Riva. Ma non tutto era così sereno e quei piccoli litigi tra
i due adolescenti di 11 anni, si trasformavano spesso in forsennate
aggressioni e schiamazzi interrotti tempestivamente dall’intervento
dei solerti genitori. Dopo uno di questi episodi seguito dalla solita e
rapida riappacificazione fatta di grandi abbracci e risate,
l’attenzione dei due venne quel pomeriggio improvvisamente
catturata dalla presenza di due lettere poste in un angolo del tavolo
da pranzo e che aspettavano solo di essere aperte e lette.
Il vivace color rosso del francobollo presente su entrambe le lettere
accresceva ancor più la curiosità e il desiderio di impossessarsi di
quelle miniature colorate. Il soggetto ricordava l’opera “I
20

pagliacci” per la commemorazione del centenario della nascita di
Ruggero Leoncavallo, emesso nel luglio 1958.

L’ intenzione di staccare quei francobolli fu subito notata dalla
nonna Teresa che, con un gesto repentino si impossessò delle
lettere facendoci capire che desiderio del nonno Adolfo era quello
di trovarle integre al suo rientro. Seguimmo gli spostamenti delle
due lettere come si seguono due prede e il giorno dopo, notando
che erano state aperte, chiedemmo i francobolli promettendo in
cambio di essere meno “birbaccioni”, come si diceva a Orvieto.
Ognuno di noi ricevette il suo francobollo ma la promessa fatta non
durò a lungo, intenti come eravamo a competere per qualsiasi
lettera giungesse in casa. Era diventata un’ossessione, se andare a
trovare zii e parenti era prima una atroce seccatura, ora non si
pensava ad altro, tutto con il fine di chiedere francobolli.
Come per tanti altri adolescenti di quell’epoca, affascinati da quelle
vignette che facevano viaggiare la fantasia, era nata per entrambi
quella voglia di raccogliere francobolli, che in un primo momento
furono indistintamente di tutto il mondo e poi sempre più specifici
dell’area italiana.
La competizione tra le nostre collezioni non mancò e nel 2008, a
50 anni da quell’avvio collezionistico, ci sembrò allettante
ricordare quell’episodio stampando un vero e proprio francobollo
“ commemorativo” con tanto di cornice con la scritta ” 50 ANNI
DI COLLEZIONISMO FILATELICO” ed al centro la foto di noi
due con i sorrisi di una volta, ripresi in un viaggio in autobus per
le vie di San Pietroburgo.
21

COLLE ZIONISMO
F I L A T E L I CO

1 9 5 8- 2 0 0 8

L’intenzione era quella di farlo girare per il mondo incollato sulle
cartoline vicino ai francobolli ufficiali dei paesi visitati e magari
accoppiandolo con i visi di Re, Regine, Presidenti o Personaggi
famosi, più o meno sorridenti e consapevoli di viaggiare anche loro
insieme a noi.
Sono passati 5 anni e la collezione delle cartoline così viaggiate in
quasi tutti i Continenti senza aver mai avuto alcuna contestazione
ha raggiunto quota 100 documenti. Di seguito riportiamo il retro
parziale di alcune di queste cartoline con tanto di timbri ufficiali.
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Ammettiamo che in questo momento di forte riduzione dell’uso di
francobolli, rallegrare la corrispondenza con questa etichetta ci ha
restituito la voglia di cercare e attaccare francobolli, ma anche
quella piacevole sensazione dell’attesa della corrispondenza, che è
uno dei momenti piacevoli del collezionismo.
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La cartolina postale per celebrare le tre Associazioni
Centenarie è stata emessa recentemente il 6 dicembre 2014.

IL MATERIALE PRODOTTO PER IL
CENTENARIO AFI PUO’ ESSERE RICHIESTO
ALLA SEGRETERIA DELL’ ASSOCIAZIONE
ALL’ INDIRIZZO
angelo.piermattei @gmail.com
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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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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
IL CINQUANTENARIO
DELLA SEZIONE NUMISMATICADELL’A.F.I.
1965-2015

Cari amici,
come avete potuto leggere nelle prime pagine di questo
Notiziario, l’A.F.I., nata il 29 Giugno 1914, nei giorni 24,
25 e 26 Ottobre scorsi ha celebrato il suo primo Centenario
di vita.
L’anno 2015 è per i tutti i Soci dell’A.F.I., in particolare
per i numismatici, altrettanto importante e meritevole di
essere ricordato e celebrato adeguatamente: ricorrerà,
infatti, il giorno 29 Maggio 2015, il 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.
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Dopo le inevitabili e interminabili discussioni dei
numerosi soci favorevoli (i numismatici) e contrari (i
filatelici), nella seduta del Direttivo del 29 Maggio 1965, il
Consiglio Direttivo presieduto dall’amato e indimenticabile
Presidente 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”.
Qui di seguito, sulla base dei verbali relativi alle
numerose riunioni, Consigli Direttivi ed Assemblee, ho
cercato di riassumere, in una breve cronistoria, la vita
cinquantennale della nostra amata Sezione Numismatica.
Nella prossima Assemblea dei Numismatici, il cui O.d.G.
è riportato nelle pagine seguenti, riparleremo ancora di
questo argomento, ma già oggi vi anticipo che sarete tutti
mobilitati per celebrare degnamente, il prossimo 29 Maggio
2015, il primo “Cinquantenario” della nostra Sezione
Numismatica.
A tale scopo sarà opportuno cominciare si da ora alla
nomina del Comitato Organizzatore della celebrazione del
Cinquantenario della Nascita della Sezione Numismatica
dell’A.F.I.
Nell’attesa di risentirci presto, Vi abbraccio
Michele Amicarelli
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BREVE CRONISTORIA
DEL CINQUANTENARIO
DELLA SEZIONE NUMISMATICA DELL’A.F.I.

1965-2015
Michele Amicarelli
E’ noto che mentre il primato nell’uso dei francobolli in Italia e quindi
della filatelia appartiene alla prima lettera affrancata spedita da Roma il
23 luglio 1849, non altrettanto può dirsi della data di nascita della
Numismatica.
Francesco Gnecchi, il famoso studioso e scrittore numismatico, nel
capitolo II del volume Monete Romane, dedicato alla Storia e scopi delle
collezioni numismatiche, ha scritto che “la passione delle collezioni
nacque in tutti i paesi col sorgere della cultura generale e che ogni
cultura ne trova una anteriore e questa fornisce alla nuova gli elementi
da collezione”. Infatti, con riguardo alla numismatica, è risaputo che già
al tempi dell’Impero Romano le monete antiche venivano collezionate,
tanto che triunviri e imperatori come Pompeo, Cesare, Augusto e
generali e storici come Lucullo e Sallustio, e tante altre personalità di
quel periodo, si vantavano di possedere bellissime monete dell’antichità
greca, del periodo romano dei Re e della Repubblica e dei paesi orientali.
Alla caduta dell’impero romano ( 476 d.c.), l’eredità venne raccolta dalla
cultura medievale, ovvero dai primi raccoglitori di monete romane, tra
cui il Petrarca, che, con la sua famosa collezione di aurei romani, a
ragione, può essere considerato il capostipite dei numismatici italiani.
E così nell’era moderna, mentre il possesso e la raccolta di cose rare
divennero un obbligo per i sovrani ed i ricchi del tempo, cominciò ad
essere anche per le persone comuni un piacere, una gratificazione
personale, lo studio e la raccolta organica di monete.
Dalla fine del XVIII secolo, certamente favorita anche dall’introduzione
della monetazione decimale (1790), la raccolta di monete, soprattutto di
quelle meno rare ma non meno degne di essere studiate e collezionate, è
divenuta non più hobby soltanto di ricchi e potenti, ma ricercata ed amata
anche da borghesi intelligenti ed uomini di cultura.
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Ai tempi nostri possiamo dire che la ricerca, il possesso, il piacere di
studiare liberamente una moneta è alla portata di qualsiasi amatore o
studioso, soprattutto per le numerose occasioni che annualmente si
verificano: partecipazione a convegni e mostre, visite a musei,
appartenenza a circoli ed associazioni numismatiche e così via.
Parallelamente alla crescita dei “raccoglitori” di monete, come è poi stato
naturale, è cresciuta anche la letteratura delle monete, lo studio delle
quali, sotto l’aspetto storico, artistico ed economico, è considerato, ormai,
una vera e propria branca della scienza.
Conseguentemente sono cresciuti da parte dei raccoglitori
numismatici il bisogno di ricercare occasioni di studio, punti di
incontro e di riferimento ed il desiderio e la necessità di incontrare
altre persone elettivamente affini per scambiarsi opinioni ed
esperienze.
E così anche qui a Roma, ove sono stati sempre sentiti il desiderio ed il
bisogno dei numismatici di incontrarsi per scambiarsi le proprie opinioni
e le proprie esperienze, diversi sono stati in passato i tentativi di riunirsi
in Associazioni (soltanto) numismatiche veramente libere ed autonome,
ma, come si è sempre sentito dire dai più anziani, notevoli difficoltà di
varia natura ne hanno sempre decretato l’insuccesso.
Probabilmente le cause di tali insuccessi possono essere addebitate al
fatto che Roma è una grande Città, ovvero molto estesa e dispersiva, dove
sono stati sempre il traffico sostenuto ed i parcheggi carenti e, a mio
parere, più semplicemente, al fatto che chi raccoglie monete tende a
chiudersi in se stesso e difficilmente è disposto ad uscire dalla sua torre
d’avorio.
Da tanti e tali inconvenienti può scaturire la spiegazione per cui tanti
amatori, studiosi e raccoglitori di monete, insomma i numismatici
romani, siano confluiti nell’Associazione a loro più affine nella Capitale,
cioè nell’A.F.I. di Alberto Diena, come si diceva allora, negli anni
quaranta,cinquanta, sessanta e settanta.
All’inizio i soci numismatici iscritti all’A.F.I. erano pochi, ma poi, uno
tira l’altro, diventarono un gruppo in continua crescita tanto che, ad un
certo punto, sentirono il bisogno di agire “più in proprio”, cioè di
organizzarsi meglio nella ormai “anche” loro Associazione, per portare
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avanti con maggiore efficacia i loro programmi di sviluppo e diffusione
degli studi numismatici e di quant’altro ad essi connesso.
Infatti, alcuni soci numismatici, capaci ed avveduti, cominciarono a
candidarsi alle cariche sociali, divenendo presto validissimi Consiglieri
del Presidente Alberto Diena, a cominciare dal Comm. Renato Cardini,
ammesso all’A.F.I. il 5 maggio 1945 e per diverse “legislature”
stimatissimo Tesoriere dell’A.F.I..
Può far piacere ai nostri soci, a questo punto, una straordinaria
coincidenza: appena dopo l’iscrizione del Comm. Cardini, il 27 Luglio
1945, si iscrisse all’A.F.I., l’altrettanto stimatissimo e insuperabile attuale
Tesoriere Dott. Fulvio Zois, che ancora oggi, sebbene anche Presidente
Onorario dell’A.F.I., tutte le Domeniche mattina, come ciascun socio può
constatare, è al suo tavolo per riscuotere le quote sociali di inizio anno.
Occasione propizia e provvidenziale per unire sempre più i già tanti
numismatici dell’A.F.I. furono i festeggiamenti del cinquantenario del
1964 al Palazzo delle Esposizioni di Roma.
Infatti, i numismatici, conoscendo la grande sensibilità, accortezza e
lungimiranza del Presidente Alberto Diena, rappresentati da suddetto
Consigliere Comm. Renato Cardini e Consigliere Dott. Claudio Di
Priamo chiesero, in una seduta del Consiglio Direttivo, il formale
riconoscimento
del loro hobby, la Numismatica, ovvero, più
concretamente, la creazione di una vera e propria sezione numismatica,
autonoma, legalmente riconosciuta e regolamentata.
Puntualmente, infatti, nel verbale della seduta del 29 Maggio 1965, il
Consiglio Direttivo dell’A.F.I., presieduto dall’Ing. Alberto Diena,
“accoglie la richiesta di un gruppo di soci che desiderano formare una
sezione numismatica con frequenza in una seduta infrasettimanale”.
Da quel giorno, 29 Maggio 1965, dunque, è nata ed ha cominciato ad
operare formalmente la Sezione Numismatica dell’A. F. I..
Il prossimo 29 Maggio 2015, perciò, la Sezione Numismatica compirà e
festeggerà il suo 50° Anniversario 1965-2015.
Successivamente, nell’Assemblea elettiva del 20 Marzo 1966, come da
relativo verbale, si legge: “L’ing. Diena, informa che da parte di un
gruppo di soci è stata richiesta la costituzione di una sezione
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numismatica e chiede che la richiesta venga sottoposta al nuovo
Consiglio. L’Assemblea approva la costituzione della sezione. Il
regolamento della sezione verrà esaminato dal Consiglio eletto”.
Infatti, puntualmente, il nuovo Consiglio eletto, presieduto sempre
dall’Ing. Alberto Diena, nella seduta del 19 Aprile 1966 …”decide che, a
seguito della costituzione della sezione, il rappresentante della sezione
numismatica stessa venga invitato a partecipare alle sedute del
Consiglio dell’A.F.I.”.
Da quel momento la presenza del socio rappresentante la Sezione
Numismatica alle riunioni degli organi statutari dell’A.F.I. non è mai
mancata, è stata sempre assidua e concreta e così, si spera, sia sempre.
Nella stessa seduta consiliare del 19 Aprile 1966 il Consiglio “decide di
dare un riconoscimento formale all’Associazione, pertanto, sarà fatta
dinanzi al notaio la costituzione ufficiale dell’Afi”.
Nel Verbale dell’Assemblea Ordinaria del 16 Febbraio 1968 si legge che
“….. al Convegno filatelico di Roma la Sezione Numismatica viene
premiata con medaglia d’oro. La S. N. aumenta sempre più nuovi
iscritti:”
Nell’Assemblea ordinaria del 15 Marzo 1970, il Dott. Claudio Di Priamo,
Presidente della Sezione Numismatica, consegna al Presidente Alberto

Diena, Presidente dell’A.F.I., una targa d’argento in riconoscimento
della sua attività a favore della Sezione numismatica.
Successivamente, sempre nel 1970, il Presidente Alberto Diena,
cogliendo l’occasione di dover modificare ancora una volta lo Statuto
Sociale per adeguarlo alle nuove disposizioni di legge intervenute in quel
periodo, volle ancor più legalizzare e valorizzare i “3 pallini”, che egli da
più anni maturava e lavorava per realizzarle:
•

•
•

La Biblioteca dell’A.F.I. (ovvero una Biblioteca costituita da
due autonome e separate Biblioteca Filatelica e Biblioteca
Numismatica),
La Sezione Numismatica dell’A.F.I.
La Sezione giovanile dell’A.F.I.
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A tal fine, pertanto, Il Presidente Alberto Diena, assieme ai Consiglieri
Nicolò Musumeci, Mario Colonnelli, Claudio Di Priamo, Francesco
Pizzuto e Mariano Lucarelli, provvide a registrare, il 10 Luglio 1970,
presso il Notaio Vincenzo Papi di Roma, l’Atto pubblico con allegato il
nuovo Statuto dell’A.F.I., in cui :
- con l’Art. 1 si confermava l’intestazione dell’Associazione in:
A.F.I. - ASSOCIAZIONE FILATELICA ITALIANA - ROMA
- con l’Art. 2 , “Scopi dell’Associazione”, si confermavano gli altri due
“pallini” del Presidente Alberto Diena:…. “istituire una sezione
numismatica ed una sezione giovanile con appositi separati regolamenti
e favorirne il funzionamento e lo sviluppo”.
Fondatore e primo Presidente della Sezione Numismatica è stato il Dott.
Claudio Di Priamo, al quale sono succeduti, nell’ordine, l’Avv. Manlio
Fidenzio, il Comm. Renato Cardini, l’ing. Giovanni Cordici ed
attualmente, dal 1993, per 22 anni consecutivi, l’estensore di queste note.
La Sezione Numismatica da sempre gode di propria autonomia ed in tale
quadro e per il migliore suo funzionamento è guidata ed organizzata da
organi liberamente eletti nel suo ambito.
Il Regolamento della Sezione Numismatica dell’A.F.I., tuttora vigente
venne approvato dall’Assemblea generale del 25 Marzo 1985.
E’ stato più volte detto e scritto che la Sezione Numismatica “ha svolto
una interessante attività con efficienza ed a livelli tradizionali di
prestigio, imponendosi all’attenzione dei cultori nazionali del settore
con l’organizzazione di un Convegno Numismatico Nazionale “, che,
iniziato nel 1969, si è svolto regolarmente ed è pervenuto, salvo le note
interruzioni di questi ultimi anni, sino alla sua 21^ edizione al
50°Convegno Filatelico Nazionale di ROMA ’97 all’Air Terminal
Ostiense nelle giornate 17-18-19 Ottobre 1997.
Varie sono le ragioni che hanno interrotto lo svolgimento annuale del
Convegno Numismatico di Roma, ma di ciò lo scrivente si riserva di
parlarne in altra occasione, anche allo scopo di chiarire le effettive
ragioni che hanno impedito e continuano ad impedire in una Città come
Roma, l’organizzazione e lo svolgimento annuale di una manifestazione
numismatica sentita e necessaria.
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Durante i primi anni della Presidenza Zois, lo scrivente, nella sua qualità
di Presidente della Sezione Numismatica, in coerenza con il suddetto Art.
2 dello Statuto del 1970 innanzi ricordato, considerata l’importanza ed il
prestigio che sempre più stava assumendo la Sezione Numismatica
auspicata e voluta anche dal Presidente Ing. Alberto Diena, propose al
Consiglio Direttivo pro tempore dell’A.F.I. l’opportunità di un
aggiornamento della sigla-denominazione del sodalizio, con un preciso
riferimento anche alla Numismatica.
Dopo lunghe, calorose ed appassionate discussioni, soprattutto per evitare
una scissione, sulla base di una soluzione salomonica proposta dallo
stesso Presidente della sezione Numismatica, il Consiglio Direttivo
decise, con ampia soddisfazione di tutti i Consiglieri, di aggiornare solo
l’intestazione in chiaro: da “Associazione Filatelica Italiana Alberto
Diena” a “Associazione Filatelica Numismatica Italiana “Alberto
Diena” e non anche la sigla A.F.I. ed il logo, oggi oggetto della
cartolina postale celebrativa delle Associazioni filateliche italiane
centenarie, distribuita durante le celebrazioni del Centenario 1965-2015
(V. pag,.24,25 di questo Notiziario).
In tal modo l’intestazione dell’A.F.I. subì ancora un’ulteriore e
definitiva modifica, ovvero l’attuale:
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A.F.I.
ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA

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

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 che hanno luogo
regolarmente
dal 1 Settembre al 30 Giugno di ogni Anno

A.F.I.
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ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA

"Alberto Diena"
SEZIONE NUMISMATICA

Convocazione di Assemblea Ordinaria
E’ convocata l’Assemblea Ordinaria ed Elettiva 2015 per il
rinnovo biennale delle cariche sociali presso la Parrocchia di S.
Giovanna Antida in Via Ferruzzi/Via Meldola alla Fonte

Meravigliosa di Roma il giorno
12 Marzo 2015
alle ore 9 e, qualora non si raggiunga il numero legale, in seconda
convocazione Giovedì

26 MARZO 2015
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1 - Relazione del Presidente per il biennio 2014-2015 con relativa
discussione e approvazione.
2 - Bilancio consuntivo 2014
3 - Bilancio preventivo 2015
4 - Varie ed eventuali.
5 - Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Sezione
numismatica e dei Revisori dei conti.
Roma, 27 Febbraio 2015
IL PRESIDENTE
Ing. Michele Amicarelli
ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA
SEZIONE NUMISMATICA
INFORMATIVA n. 1/15
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Si comunica che l’Ufficio Filatelico e Numismatico del Vaticano ha
posto in vendita, a partire dal prossimo 16 Marzo 2015, le seguenti
monete:
1.
2.
3.

4.

Serie Divisionale Anno 2015 – Versione FDC, 8 valori, al
prezzo di 35,00 Euro, tiratura massima: 88.000 esemplari.
Coin Card 2015, al prezzo di 3,5 Euro, tiratura: 70.000
esemplari.
Serie Divisionale 2015 – Versione FS (Proof), 8 valori con
una moneta d’argento da 20 Euro, al prezzo di 160,00 Euro,
tiratura massima: 10.000 esemplari.
Serie Divisionale 2015 – 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.

Le prenotazioni delle monete suddette, come al solito, vanno 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
La somma relativa alle monete prenotate, maggiorata, una sola volta di
solo 3 Euro per l’aggiornamento della Biblioteca Numismatica, va versata
contestualmente alla prenotazione stessa.
Il ritiro delle monete presso il Vaticano avverrà nei giorni
immediatamente successivi al predetto 16 Marzo p.v. e la distribuzione
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, 1 Marzo 2015
Il PRESIDENTE
Ing. Michele Amicarelli
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