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 Un saluto del Presidente ai soci  

Abbiamo una Associazione che ha compiuto i 100 anni e questo record è 

stato raggiunto solo da tre Associazioni Filateliche Italiane.  Sento la 

necessità di iniziare questo mio saluto ricordando la celebrazione del nostro 

Centenario avvenuta il 24 ottobre del 2014, nell’ambito della manifestazione 

di ROMAFIL 2014.  E’ importante ancora una volta ricordare che tutti gli 

obiettivi che il Comitato Organizzatore per la Celebrazione si era posto  

sono stati raggiunti. Ricordo nell’ordine: una Monografia di articoli dei 

soci, una Medaglia ricordo, una Cartolina con timbro del centenario, 

l’allestimento di un piccolo museo dell’AFI, una Assemblea per l’evento e 

infine la Cena sociale del Centenario.  La cartolina delle 3 Associazioni 

Centenarie è stata emessa nel successivo dicembre 2014, a causa del cambio 

delle tariffe postali.  L’evento è stato riportato da cinque editoriali filatelici 

e tutto l’evento  è documentato dettagliatamente sul nostro sito 

www.afi-roma. La Celebrazione si è resa possibile grazie alla volontà del 

Direttivo e di tanti soci che hanno condiviso l’idea che l’evento andava 

celebrato  per onorare l’origine di questa Associazione, voluta fortemente da 

Emilio Diena e diretta con continuità da ben 7 Presdenze.   La nostra 

Celebrazione è avvenuta in modo, fatemi dire, solenne grazie ai fondi 

finanziari disponibili, frutto di una gestione economica molto oculata. E per 

questo un ringraziamento particolare va al nostro Presidente uscente M. 

Amicarelli ed al Tesorire F.Zois. Ma un ringraziamento va anche ai tanti 

soci, tra i quali vorrei ricordare  i più presenti in quei giorni come    P.P.  

Giuseppetti e sua figlia Stefania, F. Rocchi,  V. Ippolito e Tito Romano.  

La mia presenza nell’AFI anche se solo dal 2009, mi ha permesso di 

comprendere come le componenti che la costituiscono: quella filatelica e 

quella numismatica, che a  loro volta vedono gruppi diversi, quelli  più 

interessati allo scambio di materiale e altri più all’approfondimento e alla  

Ricerca in temi specifici, sono così integrate  da anni  da rendere questo 

Sodalizio vivo e vivace. Non dimentichiamolo, il nostro Sodalizio è uno dei 

pochi che riesce a mantenere  una sede ufficiale per gli incontri domenicali e 

una sede per gli incontri del giovedì tra i numismatici. Nella  sede ufficiale 

di Lungotevere Thaon  di Revel n. 3 – Roma, recentemente abbiamo avviato 

http://www.afi-roma/
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una serie di incontri  pomeridiani  tra soci che hanno a cuore lo sviluppo di 

momenti culturali o l’elaborazione di articoli da pubblicare. Vorrei 

riportare i nomi di alcuni soci come: 

 A. Cerruti,  E. Simonazzi, R. Cassandri, M. Caso, S. Castaldo, V. Sismondo,  

E. De Angelis, che hanno accolto l’idea di organizzare periodicamente 

questi incontri tra filatelisti. Le difficoltà incontrare oggi da un Sodalizio 

come il nostro sono legate alla vitalità del collezionismo filatelico e 

numismatico. Per il collezionismo filatelico ho pubblicato nella Monografia 

del Centenari un articolo che analizzava le differenze tra il collezionismo di 

una volta e quello attuale, sempre più  supportato da  INTERNET.  La 

conclusione a cui sono pervenuto è che  la Filatelia è ancora viva e in grado 

di offrire tante occasioni di socializzazione culturale, basta che  i 

collezionisti  continuino a  parlare e scrivere delle loro collezioni anche con 

l’aiuto di  INTERNET.   

In riferimento al ruolo di INTERNET  in questi ultimi anni ho lavorato per 

rendere il sito AFI  più ricco, aiutato da  R. Tortora. Il sito è oggi raggiunto 

da  un numero medio  di  7-8   presenze giornaliere, non è poco se si pensa 

che molti soci AFI non hanno la propensione alla navigazione via rete.  

Invito comunque tutti i soci a collegarsi al sito dove troveranno lo spazio 

dell’Angolo delle Rarità, con moltissimi articoli, uno spazio dedicato alla 

documentazione del nostro Centenario, delle iniziative svolte, una 

documentazione dei nostri Notiziari e tante altre notizie ed aggiornamenti.  

Nel passato il nostro Sodalizio è stato in grado di promuovere incontri 

culturali di notevole importanza. Quest’attività è oggi difficile e spesso non 

garantisce i risultati attesi, ma va comunque ripresa.  E a tale proposito 

molti di voi sanno che il 23 di Aprile  si è svolta  la PRIMA CONFERENZA 

FILATELICA AFI  presso la sede del Ministro dello Sviluppo Economico 

(MISE) in via Veneto 33, realizzata in stretta collaborazione con il  Polo  

Culturale dello stesso MISE.  Il tema della CONFERENZA incentrata 

nell’ambito delle celebrazioni per i 100 anni dell’ingresso dell’Italia nella 

Prima Grande Guerra Mondiale e dei 70 anni dalla fine del secondo 

conflitto mondiale ha visto l’intervento del Senatore Carlo Amedeo 

Giovanardi, Presidente del Gruppo Parlamentari Amici della Filatelia,  sul 
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tema: UNA GRANDE STORIA ATTRAVERSO LA FILATELIA.   Per me e 

altri collezionisti è stato un esperimento importante perché per la   prima 

volta l’AFI ha avuto la  possibilità di usufruire della disponibilità di locali 

prestigiosi all’interno di un Ministero,  disponibilità sancita  nel Protocollo 

d’Intesa tra Polo Culturale del MISE e l’AFI, pubblicato sul  Notiziario n° 1 

del 2015. Alla stesura di questo Protocollo, fortemente voluto dal Presidente 

uscente M. Amicarelli, e da F. Zois,  ho potuto contribuire  attivamente 

lavorando con la Dott.ssa G. Gallerati coordinatrice del Polo Culturale 

dello stesso MISE che ringrazio per l’attenzione prestata all’AFI. 

Durante la mia attività nell’Associazione ho più volte avvertito la necessità 

di un aggiornamento del suo  stato sociale. Questo dovrà essere uno dei 

compiti prioritari del nuovo Direttivo, compresa anche la definizione  del 

suo stato patrimoniale. 

Vorrei concludere questo saluto  sottolineando come il numero di soci è oggi 

potenzialmente di 200 iscritti  e il numero dei nuovi soci è in lieve crescita 

con una presenza giovanile promettente,  che comunque supera i 35  anni. 

Negli incontri domenicali  questi ultimi, non sono molti, sono presenti e 

desiderosi di nuove iniziative, pertanto  invito tutti loro e tanti altri soci, che 

negli ultimi anni si sono allontanati, ad essere  propositori di nuove attività  

rivolte alla crescita  nostra  Associazione centenaria.  

 

 

        Roma, 26 aprile 2015 

                                                                                 

         Angelo Piermattei   
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Un ringraziamento al Presidente uscente Michele Amicarelli 

 

Avverto la necessità di riportare in questo numero del Notiziario alcune 

riflessioni sulla Presidenza dell’amico Michele Amicarelli.  Nel tentativo di 

sintetizzare la sua lunga attività nell’A.F.I. penso sia fondamentale partire 

da quell’indimenticabile Esposizione allestita in occasione del 50° 

anniversario dell’Associazione. Il grande richiamo fu occasione propizia per 

unire sempre più i già tanti numismatici confluiti nell’A.F.I. Da quei 

festeggiamenti del 1964, alcuni numismatici iniziarono a candidarsi alle 

cariche sociali dell’A.F.I. divenendo presto validissimi collaboratori del 

Presidente Alberto Diena. Il 29 maggio 1965 fu ufficializzata la nascita della 

Sezione Numismatica dell’A.F.I. e quindi, il 29 maggio 2015, i numismatici 

dell’Associazione saranno chiamati a celebrare il Cinquantenario della 

Sezione. Nell’anno 2002, il Consigliere dell’A.F.I. Michele Amicarelli, nella 

sua qualità di Presidente della Sezione Numismatica dell’A.F.I., in coerenza 

con l’Art. 2 dello Statuto del 1970, considerata l’importanza ed il prestigio 

che sempre più stava assumendo la Sezione Numismatica, auspicata dal 

Presidente Alberto Diena, propose al Consiglio Direttivo l’opportunità di un 

aggiornamento della denominazione del Sodalizio. Dopo lunghe, calorose ed 

appassionate discussioni il Consiglio Direttivo decise, con ampia 

soddisfazione di tutti, Consiglieri e soci, di mantenere la sigla A.F.I. ed 

aggiornare l’intestazione in A.F.I. – ASSOCIAZIONE FILATELICA 

NUMISMATICA ITALIANA “Alberto Diena” Fondata nel 1914 . ROMA 

Dopo circa 10 anni nell’Assemblea elettiva del 29 maggio 2011 il Consiglio 

Direttivo assegnò le nuove Cariche Sociali per il biennio 2011-2013 e 

Michele Amicarelli fu eletto  Presidente dell’A.F.I.  Il Consiglio si trovò 

presto ad affrontare alcuni  pesanti problemi. In settembre la nuova sede 

dovette spostarsi presso il Circolo C.A.N.A.P. del Ministero delle 

Infrastrutture in Via Thaon di Revel 3, dove ancora oggi l’A.F.I. svolge le 

sue attività. Un secondo problema si presentò in relazione all’adeguamento 

dell’A.F.I. alle vigenti disposizioni fiscali che portò alla stipulazione di un 

contratto di assistenza con il CAF ACLI Service di Roma. Infine nel 

ricordare che l’indirizzo postale delle sedi e delle riunioni settimanali era  

stato cambiato almeno venticinque volte, con conseguente disorientamento 

dei soci, perdita di corrispondenza, l’A.F.I. oggi dispone del suo indirizzo 

postale, Casella postale Roma Eur  n. 10802-00144.  

Nel 2012 Michele Amicarelli avviò opportune Commissioni per redigere gli  

Inventari e le Valutazioni del Patrimonio dell’Associazione, relativo alle 
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Biblioteche Filatelica e Numismatica e alle collezioni di monete e 

francobolli. A seguito dell’Assemblea elettiva del 19 maggio 2013 e del 

relativo Consiglio Direttivo del 9 giugno 2013,  Michele Amicarelli venne 

riconfermato, per la seconda volta Presidente per il biennio 2013-2014. 

Continua e fattiva è rimasta la collaborazione dell’A.F.I. con la nostra 

F.S.F.I. nell’organizzazione delle edizioni di Romafil e costante l’attività 

della Sezione Numismatica.  In questi ultimi due anni il nostro sito internet 

www.afi-roma.it è stato fortemente potenziato offrendo una più moderna ed 

interessante consultazione di argomenti filatelici, come gli studi sulle grandi 

rarità filateliche italiane. E per quanto riguarda l’edizione di Romafil 2014 

che vide notevoli problemi nella sua organizzazione, ricordo con piacere 

l’Assemblea del 24 ottobre 2014 al Palazzo delle Esposizioni di Roma Eur 

nell’ambito di Romafil 2014. Per l’occasione fu distribuita la medaglia dei 

100 anni, una monografia di articoli scritti dai soci, una cartolina con un 

annullo speciale di Poste italiane. L’emissione della cartolina postale che 

commemorava le tre Associazioni Filateliche Centenarie d’Italia fu emessa 

alla fine dell’anno. Come non ricordare la cena sociale del 24 ottobre che 

vide la presenza di numerosi soci in un piacevole clima di serenità e 

soddisfazione. Infine vorrei sottolineare il lavoro di Michele Amicarelli  

profuso per il mantenimento del patrimonio librario, filatelico e numismatico 

dell’Associazione. Ho avuto la possibilità di lavorare con lui  per la 

realizzazione di quel Protocollo d’Intesa tra il Ministero dello Sviluppo 

Economico (M.I.S.E.) e l’A.F.I. che ha rinnovato l’affidamento del nostro 

patrimonio librario allo stesso Ministero. Il protocollo firmato da Michele 

Amicarelli come Presidente A.F.I. e dalla Dr.ssa Mirella Ferlazzo è stato 

pubblicato per esteso sul notiziario n. 1 del 2015. Esso fa riferimento a un 

importante offerta per  iniziative culturali nei locali del Ministero, 

concordate con il Polo Culturale del M.I.S.E., coordinato dalla Dr.ssa Gilda 

Gallerati. In qualità di rappresentate A.F.I. presso il Polo Culturale 

quest’anno ho  potuto realizzare in collaborazione con la  Dr.ssa Gilda 

Gallerati la prima Conferenza Filatelica AFI-MISE.  Vorrei concludere 

sottolineando come la mia attività di coordinazione della Conferenza abbia 

rappresentato un esempio di continuità  di quell’impegno che Michele 

Amicarelli ha dimostrato nella sua lunga attività nell’A.F.I. 

Con questo spirito penso di rappresentare tutti i soci, chiedendogli di 

continuare a lavorare  ancora con noi. 

 

                                                                                    Angelo Piermattei                                                                                                         

http://www.afi-roma.it/
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La lettera del Presidente della Sezione Numismatica 

 

 

Cari amici Numismatici, 

 

così come avevo preannunciato nella mia consueta lettera ai soci, riportata 

nelle prime pagine del precedente Notiziario n. 1 di Marzo 2015, da me 

firmata per l’ultima volta nella qualità di Presidente dell’A.F.I., non ho 

ripresentato volutamente e responsabilmente la mia candidatura alle ultime 

elezioni avendo deciso di lasciare la carica, molto impegnativa e 

prestigiosa, ad amici più giovani e di valore. 

 

Infatti, le nomine fatte recentemente dal nuovo Consiglio Direttivo del 26 

Aprile scorso, accogliendo favorevolmente le mie indicazioni ed i miei 

suggerimenti espressi nell’ultima riunione alla quale ho partecipato nella 

qualità di Presidente dell’A.F.I. uscente, mi rendono tranquillo e fiducioso 

sul sicuro e prospero avvenire della nostra A.F.I. 

 

Al Prof. Angelo Piermattei, nuovo Presidente dell’A.F.I., della cui fraterna 

amicizia sono onorato, auguro con tutto il cuore i migliori successi, per sé, 

per l’A. F. I. e per i soci tutti. 

 

Per quanto mi riguarda, sono molto soddisfatto del lavoro svolto nel 

quadriennio in cui ho presieduto il nostro sodalizio, portando a termine 

quelle questioni che da tempo aspettavano una soluzione.  

Tuttavia il mio impegno nell’A.F.I non è terminato, infatti nell’Assemblea 

ordinaria ed elettiva della Sezione Numismatica del 19 Marzo scorso, i soci, 

all’unanimità, hanno voluto confermarmi Presidente della Sezione 

Numismatica.   

 

Le questioni più importanti, tra tutte quelle da me sostenute e portate a 

termine durante il mio mandato di Presidente dell’A.F.I., che interessano 

indistintamente tutti i soci, filatelisti  e numismatici, sono state due:  

 

1. la Celebrazione del Centenario dell’A.F.I., 1964-2014 con  la relativa 

Monografia pubblicata per l’occasione, curata con passione dal Comitato 

Organizzatore, dai Consiglieri, dai Revisori dei conti e dai Probiviri, con 

interventi e articoli di personaggi e soci illustri che qui, nell’ordine 
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dell’opera, desidero ringraziare e ricordare: Piero Macrelli, Marisa 

Giannini, Danilo Bogoni, lo scrivente di questo umile ricordo, Raffaele 

Diena, Emilio Simonazzi, Angelo Piermattei, Djana Isufaj, Enzo De Angelis 

e Mauro Pecchi, Rocco Cassandri, Francesco Rocchi, Antonello Cerruti. 

  

2. la sistemazione della Biblioteca dell’A.F.I., ovvero delle due biblioteche 

dell’A.F.I.: la Filatelica e la Numismatica, sempre  anelate dal Presidente 

più amato dai Numismatici.  Alberto Diena, al quale, giustamente è stato 

intitolato il nostro sodalizio.  

Oggi possiamo dire che è terminato il secolare peregrinare delle nostre 

Biblioteche ad ogni cambiamento di Sede, o, peggio, quando la nuova Sede 

non lo consentiva, il trasferimento da un deposito all’altro, da uno 

scantinato di qualche socio disponibile all’altro.  

 

Le due Biblioteche oggi sono a disposizione di tutti i Soci dell’A.F.I. presso 

il  MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) in Viale America all’EUR di 

Roma, sulla base: 

-  inizialmente  del vecchio Protocollo d’Intesa sottoscritto il 18 Ottobre 

1999 dal Bibliotecario del Ministero Dott.ssa Marisa Guarini, dal Dott. 

Fulvio Zois nella qualità di Presidente dell’A.F.I. e dallo scrivente nella 

qualità di Presidente della Sezione Numismatica dell’A.F.I. 

-  oggi in base al nuovo recentissimo Protocollo d’Intesa del 27 Gennaio 

2015, sottoscritto dal Direttore Generale del MISE Dott.ssa Mirella 

Ferlazzo e ancora dallo scrivente, così come più in dettaglio è detto nel 

precedente Notiziario dell’A.F.I n. 1 di Marzo 2015.  

  

Saluto e ringrazio sinceramente tutti i Consiglieri e i numerosi Soci che con 

me hanno collaborato durante questi miei anni di Presidenza dell’A.F.I., 

abbracciandoli tutti  affettuosamente 

                                                                                                                                                 

                                                                                            Michele Amicarelli 
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VERBALE del Consiglio Direttivo AFI del 15 Marzo 2015  

presso la sede di Lungo Tevere Thaon de Revel n° 3 Roma 

 

 O.d.G 

1) Comunicazione del Presidente  

2) Ammissione nuovi Soci 

3) Esame/approvazione bilanci consuntivo 2014 e preventivo 2015 

4) Varie ed eventuali 

Presenti :  M. Amicarelli, F. Zois, A. Cristiano, F. Rocchi, P.P.Giuseppetti, 

A. Piermattei  

 

I lavori si aprono alle ore 10,30 e il Presidente comunica le date per 

l’Assemblea dei Soci e delle elezioni per il  rinnovo del Direttivo: 

 

12 aprile assemblea dei Soci ed inizio delle votazioni. 

16 aprile votazioni presso la sede numismatica 

19 aprile votazioni e spoglio delle schede. 

 

I Consiglieri approvano all’unanimità 

 

In riferimento all’ammissione di nuovi Soci sono approvate le domande di: 

 

Galliani Marco   presentata da  F. Allegrini A.Piermattei 

Sampaolesi Elio presentata da A. Miccinesi  T. Romano  

Fanti Eugenio    presentata  da G. Pinto  M. Lidulli 

Veneri Aniello   presentata da A. Piermattei F. Zois 

 

In riferimento all’esame e approvazione dei Consuntivi il Consiglio dopo 

breve discussione  approva all’unanimità il bilancio consuntivo  del 2014 e 

preventivo 2015 che si allegano al presente Verbale. 

In assenza di varie ed eventuali i lavori del Direttivo si chiudono alle ore 

12,00   

 

IL SEGRETARIO                                  IL PRESIDENTE 

Prof. Angelo Piermattei                           Ing. Michele Amicarelli 
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Associazione Filatelica Numismatica Italiana “A. Diena” – Lungotevere Thaon di Revel, 3 – 00196 ROMA – CF 97002600589 

RENDICONTO ECONOMICO – FINANZIARIO 2014 

CONTO ECONOMICO 

Entrate 

Giacenza al 1° gennaio                   euro           7.664,51 

Quote sociali ordinarie                     euro           5.260,00 

Quote soci sostenitori                      euro           1.740,00 

Quote soci juniores                          euro                24,00 

Quote nuovi soci                              euro              180,00 

Quote sociali anni precedenti          euro              240,00 

Ricavi da pubblicazioni                    euro              422,00 

Mostre e convegni                           euro              407.00 

Interessi postali                euro                  7,66 

 

Saldo delle entrate                        euro         15.945,17 

 

Totale a pareggio                          euro         15.945,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

Uscite 

Affiliazioni & iscrizioni                       euro             351,60 

Costi per pubblicazioni proprie         euro          1.504,00 

Cancelleria, stampe e postali           euro             847,41 

Cataloghi e riviste                             euro             252,20 

Promozione e pubblicità                   euro             292,80 

Spese di funzionamento                   euro          5.860,00 

Altre attività sociali                            euro             238,70 

Sopravvenienze negative                 euro             350,00 

Spese per il centenario  euro     5.375,00 

____________________________________________ 

Saldo delle uscite                            euro       15.080,71 

Cifra accantonata per gli scopi 
 istituzionali dell’Associazione      euro            864,46 
 

Totale a pareggio                            euro       15.945,17 
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VERBALE  DEL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SEZIONE 

NUMISMATICA   del 19 Marzo 2015 

 

Nella Sede dell’A.F.I. presso la Parrocchia S. Giovanna Antida in Via 

Ferruzzi di Roma, alle ore 14,15 del giorno 19 Marzo 2015, ha avuto luogo 

l’Assemblea ordinaria della Sezione Numismatica dell’A.F.I. per discutere il 

seguente  

 

O.d.G 

 

1. Relazione del Presidente per il 2014 con relativa discussione e     

approvazione. 

2.  Votazioni per il rinnovo delle cariche sociali della Sezione Numismatica 

dell’A.F.I. per il Biennio 2015-2017. 

3.  Varie ed eventuali 

  

Il Presidente della Sezione Numismatica Amicarelli invita l’Assemblea, 

presenti numerosi soci, a nominare il Presidente ed il Segretario 

dell’Assemblea.  

All’unanimità vengono nominati i soci Michele Amicarelli come Presidente 

e  Francesco Rocchi come Segretario. Il presidente Amicarelli, anche come 

Presidente dell’A.F.I. “Alberto Diena” inizia ricordando l’attività svolta 

durante i quattro anni della sua Presidenza, rivolta essenzialmente a 

sistemare alcune questioni che erano insolute, sospese o accantonate da 

tempo, così come  è già stato portato a conoscenza dei soci attraverso i 

Notiziari dell’A.F.I. pubblicati regolarmente durante il periodo suddetto.  

In particolare ricorda: 

 

1. Che, all’inizio della sua Presidenza, assieme al Consiglio Direttivo pro 

tempore, dovette affrontare una situazione molto delicata che derivava dal 

fatto che, in quel periodo, l’Amministrazione Finanziaria stava ponendo 

grande attenzione sulla rendicontazione economica-finanziaria di quegli Enti 

non assoggettati al regime IVA, cioè di quelle Associazioni, come l’A.F.I. e 

la sua Sezione Numismatica, chiamate Associazioni no-profit. Per tale 

motivo, sia per l’adeguamento della contabilità alle nuove normative fiscali e 

la stesura del nuovo rendiconto economico-finanziario, sia per la revisione 

del nuovo Statuto da proporre ai Soci, venne stipulato, con l’approvazione 
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del Consiglio Direttivo allora vigente, un contratto di assistenza con il CAF 

ACLI SERVICE di Roma in Via Prospero Alpino.  In seguito, con il 

Consiglio Direttivo di questo secondo biennio della Presidenza Amicarelli, 

tale procedura è stata variata ed è  

quella che oggi risulta agli Atti dell’A.F.I.. 

 

2.  Che, come è noto, a seguito delle decine e decine di sedi sociali che 

l’A.F.I. ha cambiato nei suoi primi cento anni di vita, si sono sempre avute 

notevoli difficoltà circa la comunicazione ed i rapporti con i soci, sprattutto a 

per il cambio continuo dell’indirizzo delle sedi stesse. Pertanto, al fine di 

rendere certo e stabile un indirizzo fisso, specie per la corrispondenza ed il 

rapporto diretto con i soci, soprattutto per il  versamento delle quote sociali, 

è stato provveduto all’apertura  della  

Casella postale Roma Eur n. 10802 – 00144 ROMA, 

presso l’Ufficio Postale di Viale Beethoven. 

 

3. – Che è stato rinnovato e potenziato il nostro Sito Intenet www.afi-roma.it, 

nato, come è noto,  durante la precedente Presidenza Caso e potenziato, oggi, 

così come ogni socio può constatare di persona. 

 

4. Che ai fini di provvedere ad un inventario dei Beni dell’A.F.I. e della sua 

Sezione Numismatica ed alla relativa valutazione dei beni patrimoniali sono 

state costituite le seguenti tre Commissioni, come da documentazione agli 

Atti del sodalizio: 

 

4.1 -  Commissione per l’inventario e la valutazione del patrimonio 

biblioteche filatelica e  Numismatica (Presidente: Michele Amicarelli, 

membri Antonio Megna, Francesco Rocchi); Con grande piacere ed orgoglio 

è, oggi,  lecito affermare e compiacersi che la continua e centenaria 

peregrinazione dei nostri libri, filatelici e numismatici, è terminata. Infatti, 

oggi, i nostri libri sono ospitati presso il Polo Culturale del Ministero dello 

Sviluppo Economico (MISE) in Viale America all’EUR di Roma, secondo il 

Protocollo d’Intesa del 27 Gennaio 2015, tra il suddetto Ministero e l’A.F.I., 

così come pubblicato nel NOTIZIARIO n.1 Marzo 2015. Ogni socio, è stato 

adeguatamente e compiutamente informato, sia nelle sedi delle riunioni 

sociali della Domenica mattina e del Giovedì pomeriggio con la consegna 

diretta a mano del NOTIZIARIO, ove è riportato integralmente il Protocollo 

d’Intesa stesso, sia con la puntuale spedizione al proprio indirizzo.  Un 

http://www.afi-roma.it/
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particolare saluto e ringraziamento è doveroso rivolgere ancora ai Dirigenti 

del MISE Dott.ssa Ferlazzo e Dott.ssa Gallerati per la loro gentile 

concessione. 

 

4.2 -  Commissione per l’inventario e la valutazione del patrimonio  

numismatico e medaglie. (Presidente: Michele Amicarelli, membri: 

Francesco Rocchi, Fulvio Zois).  Il suddetto patrimonio è in deposito presso 

lo Studio Filatelico Diena di Roma. 

 

4.3 – Commissione per l’inventario e la valutazione della Collezione  

francobolli di Italia Repubblica. (Presidente Antonio Megna, membri  

Antonello Cerruti, Fulvio Zois). Anche la Collezione suddetta è in deposito 

 presso lo Studio Diena di cui sopra. 

 

5. PROGETTO “FILATELIA E SCUOLA.  

Per il quinto anno consecutivo e’ stata continua ed operosa  l’attività 

didattica svolta presso l’Istituto Comprensivo in Piazza De Cupis di Roma 

dai nostri soci Prof.ssa Diana Isufaj, Dott. Francesco Maria Amato, e Arch. 

Giampiero Chiucini. E’, pertanto, doveroso rivolgere a loro un sincero 

ringraziamento a nome di tutti i soci dell’A.F.I. 

 

6. La Celebrazione del Centenario dell’A.F.I. 1914-2014. 

Rimarranno indimenticabili le manifestazioni svoltesi al Palazzo dei 

Congressi all’EUR di Roma. Oggi sono ancora fresche nella nostra memoria. 

Per il futuro, testimonianza indiscussa sarà la Monografia appositamente 

pubblicata per tale ricorrenza. Un vivo ringraziamento è doveroso rivolgere a 

tutto il Consiglio Direttivo ed al Comitato Organizzatore delle celebrazioni 

del Centenario dell’A.F.I. 1914-2014 ed in particolare al Prof. Angelo 

Piermattei. 

 

7. La celebrazione del Cinquantenario della Sezione Numismatica 

dell’A.F.I. 1915-2015. 

Quest’anno, il giorno 29 Maggio 2015, la Sezione Numismatica compie il 

suo 50° Anno di vita. E’ necessario e doveroso, perciò, nominare subito un 

Comitato Organizzatore della celebrazione di tale avvenimento. Presto 

saranno date altre notizie e indicazioni su questo argomento. Con queste sette 

note, il Presidente Amicarelli chiude la sua relazione ed apre il dibattito per 

la sua approvazione.  
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Prontamente interviene il Segretario Francesco Rocchi per dire che, a suo 

parere, considerato l’intervento del Presidente, ed ovviamente i relativi 7 

punti trattati, per la cui realizzazione non si può ignorare l’apporto ed il 

contributo fornito dall’attuale Consiglio Direttivo della Sezione 

Numismatica, sarebbe corretto e giusto, per questa occasione, non procedere 

all’elezione delle nuove cariche della Sezione Numismatica con il 

tradizionale spoglio delle schede, ma confermare in toto gli attuali Organi 

dirigenti della Sezione Numismatica ancora per il biennio 2015-2017. 

La proposta Rocchi, messa a votazione per alzata di mano, viene accolta 

all’unanimità. In tal modo restano confermati, per il biennio suddetto, gli 

attuali organi.    

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Presidente Michele Amicarelli 

Segretario Francesco Rocchi 

Tesoriere Evandro Mancini 

Bibliotecario Tito  Romano 

Bibliotecario Giovanni Sanfelice 

Relazioni Esterne Paolantoni Vincenzo 

Relazioni Esterna Roberto Palamone 

  

  

  

 

 

REVISORI DEI CONTI 

 

Consigliere Alberto Palamone 

Consigliere Aurelio Danfelice 

Consigliere Vincenzo Esposito 

 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 

 

                 Francesco Rocchi  Michele Amicarelli 
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VERBALE  dell’Assemblea Ordinaria AFI  del 12 Aprile  2015 

presso la sede di Lungo Tevere Thaon de Revel n° 3 Roma 

O. d. G 

. 

1) Esame ed approvazione della relazione del Consiglio Direttivo per il

Bilancio Consuntivo 2014 e Preventivo 2015 e relazione  del Collegio dei 

Revisori  

2) Relazione del Presidente sull’attività dell’anno 2014.

3) Varie ed eventuali.

4) Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, del Consiglio dei Revisori

dei Conti e del Collegio dei Probiviri per il biennio 2015-2017 

I lavori si aprono alle ore 10,00 con l’elezione del Presidente dell’Assemblea 

il Socio Pietro Riccardo e del Segretario Angelo Piermattei. 

Si procede nella esposizione dei due Bilanci e sentita la relazione del 

rappresentante del Consiglio dei Revisori dei Conti Romano Tito, 

l’Assemblea approva all’unanimità quanto relazionato dal Direttivo e 

riportato dettagliatamente nel Verbale del Consiglio  del 15 Marzo 2015. 

In riferimento al secondo punto all’O.d.G. il Presidente Amicarelli relaziona  

sull’attività dell’anno 2014 ed in particolare su due punti. Il primo 

ricordando il successo della manifestazione del nostro Centenario in 

occasione di  ROMAFIL 2014 ampiamente riportata da numerose riviste 

filateliche e dettagliatamente registrata  sul sito dell’Associazione 

(www.afi-roma). Il secondo obiettivo raggiunto è stato quello di aver firmato 

quest’anno  un Protocollo d’intesa con il Polo Culturale del MISE  per 

l’affidamento temporaneo del nostro patrimonio librario, già da anni 

collocato presso l’ex Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. A questo 

punto il Presidente nel ricordare come tale documento è stato riportato 

integralmente sul Notiziario n° 1 del 2015,  passa la parola a  A. Piermattei 

che, riconoscendo il lavoro di anni profuso dal Presidente Amicarelli per il 

raggiungimento di  questo risultato, conferma  che a seguito di questo 

obiettivo raggiunto,  l’AFI ha  organizzato per  il prossimo 23 Aprile alle ore 

15,00,  in collaborazione con la Dr.ssa G. Gallerati, Coordinatrice del Polo 

Culturale, la prima Conferenza Filatelica AFI presso lo stesso MISE in 

Via Veneto 33.    

http://www.afi-roma/
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In particolare in occasione delle celebrazioni dei 100 anni dell’ingresso 

dell’Italia nella prima guerra mondiale e i 70 anni dal termine della seconda 

guerra mondiale, è sembrato opportuno invitare un grande esperto del settore 

e noto collezionista, il  Senatore Carlo Amedeo Giovanardi. Negli ultimi 15 

anni il Senatore ha ideato ben 4 grandi manifestazioni filateliche a Roma 

presso Palazzo Montecitorio,  e il giorno 23 Aprile presenterà per questa 

nostra Conferenza  la relazione “Una grande storia attraverso la filatelia”.    

In assenza di Varie ed Eventuali,  alle ore 12.00 dopo aver eletto i 

rappresentanti del seggio elettorale i Soci:  Sciutto Rita e Tito Romano,  

hanno  inizio le votazioni. 

Le votazioni si interrompono  alle ore 13,30 e saranno riprese il giorno 16 e 

19 Aprile  come già definito dal Direttivo del 15 Marzo 2015. 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO                            IL PRESIDENTE DELL’ ASSEMBLEA 

 

Angelo Piermattei                                        Pietro Riccardo 
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A.F.I. 

ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATIC ITALIANA 

  "Alberto Diena" 

 Fondata nel 1914 

Casella Postale Roma EUR n. 10802 – 00144 ROMA 

   presidenza@afi-roma – www.afi-roma.it 

VERBALE della Convocazione  del 26 Aprile 2015  presso la Sede dell’AFI, 

del nuovo  CONSIGLIO DIRETTIVO  per le nomine delle Cariche Sociali. 

O.d.G.  

1) Saluto del Presidente uscente

2) Nomina delle cariche sociali per il biennio 2015-17, secondo gli articoli 10,

11,12 e 13 dello Statuto vigente. 

Presenti: M.  Amicarelli, A.Piermattei, F. Rocchi, F. Zois, A. Cerruti, E. Mancini, 

V. Paolantoni, R. Palumbo, A. Cristiano, A. Pacchiarotti, 

C. Sangregorio,   assente giustificato   R. Diena  

I lavori hanno inizio alle ore 10,00 e il Presidente uscente Ing. Michele Amicarelli 

nel salutare affettuosamente i convenuti ricorda come tutte le operazioni di voto 

siano avvenute nel rispetto dello Statuto vigente e procede nel dare lettura del 

Verbale della Consultazione Elettorale, a firma di Sciutto Rita e Tito Romano,  

per il rinnovo delle Cariche Sociali. Il documento, che contiene i risultati delle 

elezioni, viene di seguito allegato al presente Verbale.  

L’Ing, Michele Amicarelli in veste di Presidente uscente propone alcune 

indicazioni circa le cariche del nuovo Direttivo che saranno comunque 

ampiamente condivise  dagli interventi dei Consiglieri. 

Il successivo voto segreto dei Consiglieri, ha  dato il seguente risultato: 

Presidente           Angelo Piermattei  voti  10/10 

Vice Presidente  Antonello Cerruti   voti    6/10 

Segretario           Alessandro Pacchiarotti     voti    9/10 

Tesoriere  Fulvio Zois   voti    9/10 

Bibliotecario      Alfredo Cristiano   voti    9/10 

        Revisori dei Conti: Vincenzo Ippolito e Romano Tito 

Probiviri: Furio Gallina, Guglielmo Pinto, Claudio De Jacobis 

  Il Presidente uscente 

Ing.  Michele  Amicarelli 
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RISULTATI DELLE ELEZIONI PER LE CARICHE SOCIALI 

DELL’AFI PER IL BIENNIO 2015-2016 TENUTESI I GIORNI 

12-16- 19 APRILE 2015 

 

            CONSIGLIERI                    VOTI 

 

            Piermattei Angelo      50 

            Rocchi Francesco      47 

            Zois Fulvio        42 

            Cerruti Antonello      40 

            Diena Raffaele      34 

            Mancini Evandro       34 

            Paolantoni Vincenzo     32 

            Palumbo Raffaele       28 

            Cristiano Alfredo      28 

            Pacchiarotti Alessandro      25 

            Sangregorio Carlo               24 

            Giuseppetti Pier Paolo             23 

            Ippolito Vincenzo      23 

            Chiucini Giampiero      20 

            Marra Giancarlo           6 

            Polverari Giancarlo           5 

 

                                 REVISORI DEI CONTI 

 

            Ippolito Vincenzo      18 

            Romano Tito                17 

 

                                         PROBIVIRI 

 

            Gallina Furio                 21  

            Pinto Guglielmo        17  

            De Jacobis Claudio                     8 
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                                         LA DOMENICA MATTINA 

ore 8,30 – 12,30 

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 
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CONTINUATE A VISITARE IL SITO AFI www.afi-roma 

L’AGGIORNAMENTO DEL SITO E’ IN MEDIA 

QUADRIMESTRALE  

 

 

 
 

E RACCOGLIE:  

 -EVENTI FILATELICI  

 -MEMERIE E RIFLESSIONI  

 -LA DOCUMENTAZIONE DEL NOSTRO CENTENARIO 

 -I NOTIZIARI 

 -UNA RUBRICA DI ARTICOLI SULLE GRANDI RARITA’ 

 -UNA BIBLIOTECA DEI CONTRIBUTI DEI SOCI 

 - E TANTO ALTRO ANCORA  

 

IN UN ANNO IL SITO HA VISTO  CIRCA 8 FREQUENZE 

GIORNALIERE 

 

 

http://www.afi-roma/
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CELEBRATI  I  50 ANNI  DELLA SEZIONE NUMISMATICA DELL’AFI 

 

Il 30 maggio di quest’anno è stato ricordato il 50° anniversario della Sezione 

Numismatica in AFI.  Il Presidente della Sezione Numismatica Ing. Michele 

Amicarelli   nel  ricordare  l’indimenticabile Esposizione allestita in 

occasione del 50° anniversario dell’AFI,  ha voluto  fare  riferimento a quella 

data come  l’occasione propizia  che unì sempre più i già tanti numismatici 

confluiti nell’AFI.   Da quei festeggiamenti del 1964 alcuni numismatici si 

candidarono alle cariche sociali dell’Associazione divenendo presto validi 

collaboratori del Presidente Alberto Diena. Il  29 maggio del 1965,  si 

ufficializzò  la Sezione Numismatica dell’AFI.  

Nel ricordare il lungo lavoro  della  Sezione Numismatica  si è voluto 

ricordare  come  nel 2002,  durante la Presidenza di Fulvio Zois ,  il 

Presidente della Sezione Numismatica,  Michele Amicarelli,  propose al  

Consiglio Direttivo, di aggiornare l’intestazione della nostra Associazione in:   

AFI  ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA 

“Alberto Diena “ Fondata nel 1914 –ROMA.    La proposta,  in coerenza con 

l’articolo 2 dello Statuto  del 1970  e  in considerazione dell’importanza e il 

prestigio della Sezione Numismatica,  fu ampiamente discussa dai 

Consiglieri e Soci ed infine approvata  con la soddisfazione di tutti,  pur 

mantenendo la sigla originale  AFI . 

Il ruolo della Sezione Numismatica divenne sempre più importante negli 

anni successivi,  al punto da vedere  alla Presidenza dell’AFI nel quadriennio       

2011-2014  il numismatico Ingegnere Michele Amicarelli.   

In occasione del Centenario AFI  il Presidente  Amicarelli riportò una 

dettagliata storia delle Presidenze dell’Associazione nella Monografia del 

Centenario recentemente riportata integralmente sul nostro sito 

www.afi-roma. 

A testimonianza della celebrazione del 50° anniversario della Sezione 

Numismatica,  si riportano  alcune foto relative  alla riunione  svolta presso 

la sede  dell’Associazione   in  Lungotevere  Tahon di  Revel  n 3 di Roma, 

che ha visto gli interventi del Presidente della Sezione Numismatica 

dell’AFI, M. Amicarelli, del Presidente dell’AFI  A. Piermattei 

e di Raffaele  Diena. 
 

http://www.afi-roma/
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LA VOCE DEL COLLEZIONISTA 

Una Conferenza Filatelica da ricordare 

Alessandro Pacchiarotti 

In data 23 aprile 2015, presso Palazzo Piacentini in Roma  via Vittorio 

Veneto 33 si è svolto  la prima Conferenza Filatelica AFI  ideata  nell’ambito 

delle iniziative previste dal Protocollo d’intesa tra MISE e AFI.  L’evento 

culturale, dal titolo " Una grande storia attraverso la filatelia", è stato 

possibile grazie alla collaborazione tra la nostra centenaria  Associazione e il 

Ministero dello Sviluppo Economico (M.I.S.E).  La partecipazione è  stata 

molto buona, la sala dove si è svolto l’evento  risulta molto suggestiva e la 

sua disposizione è simile alla sala del  Parlamento italiano da qui il termine  

"sala del parlamentino"  con una capienza di circa 60 posti, era praticamente 

"Sold out ".   Con mio grande piacere ho visto la partecipazione  di veterani 

del settore e cittadini non collezionisti oltre ad una buona rappresentanza di 

giovani collezionisti che per passione trasmessa o per scelta hanno 

sviluppato un interesse per la storia postale. La Conferenza ha visto  

l'esposizione in apposite teche, di esemplari in tema con la Conferenza, tra i 

quali 2 esemplari del famoso "Pinocchio" del 1954 soprastampato "AMG-

FTT" non emesso, nonché un foglio intero del  100 lire  della democratica, 

materiale messo a disposizione dal Museo Nazionale delle Comunicazione di 

Roma. 

 

                        La Dr.ssa G. Gallerati presenta il Senatore Giovanardi  
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Gli onori di casa sono stati fatti dalla dr.ssa Gilda Gallerati coordinatrice  del 

Polo Culturale del MISE, la dottoressa nel suo discorso di apertura ha 

confermato la disponibilità del Ministero nel promuovere iniziative di questo 

tipo che possano valorizzare il patrimonio artistico e culturale dello stesso 

Ministero.  Il nostro neo Presidente Prof. Angelo Piermattei nella sua 

prefazione, ha evidenziato la propria soddisfazione per l'avvio di questa 

collaborazione, auspicando la continuità di queste manifestazioni volte alla 

valorizzazione del patrimonio del MISE attraverso la filatelia.             

 

Un momento dell’intervento del Senatore Carlo Amedeo Giovanardi 

 

Ospite d'eccezione è  stato il Senatore Carlo Amedeo Giovanardi, grande 

collezionista di storia postale, soprattutto dell’ area del nord est italiano 

durante la prima metà del secolo scorso. Con una serie di diapositive, il 

Senatore ha illustrato una cronistoria delle vicende che hanno visto ampi 

capovolgimenti del fronte in quelle  terre irredente del Trentino, Venezia 

Giulia e Dalmazia.  Le lettere che ha mostrato mediante diapositive  

presentavano  varie affrancature e vari annulli sia in partenza che in arrivo e 

nella descrizione  oltre le tariffe , i bolli e quant'altro il Senatore ha riportato 

interessanti aneddoti. La giornata si è conclusa con una visita guidata nel 

Palazzo  Ministeriale dove la dottoressa Gallerati ha spiegato con cura tutto 

lo splendore delle sale e della struttura stessa.  Palazzo Piacentini fu 

realizzato tra il 1928 e il 1932 da Marcello Piacentini e Giuseppe Vaccaro 

come sede della  Confederazione Nazionale delle Corporazioni Sindacali, fu 

http://it.wikipedia.org/wiki/1928
http://it.wikipedia.org/wiki/1932
http://it.wikipedia.org/wiki/Marcello_Piacentini
http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Vaccaro
http://it.wikipedia.org/wiki/Confederazione_nazionale_delle_corporazioni_sindacali
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invece destinato al neoistituito Ministero delle Corporazioni come risultato 

degli accordi intercorsi tra il Ministro Giuseppe Bottai e l'architetto Marcello 

Piacentini. I costi per la costruzione e l'arredamento ammontarono a circa 32 

milioni di lire dell’epoca e circa un milione e mezzo fu necessario per le 

opere artistiche. Nelle decorazioni e nelle opere d'arte furono coinvolti vari 

artisti, tra cui Mario Sironi, Antonio Maraini, Ercole Drei e per gli arazzi 

Ferruccio Ferrazzi.  

Mi auguro vivamente che questo tipo di manifestazioni possano ripetersi nel 

tempo perché oltre ad ammirare documenti e francobolli rari, rappresentano 

un  arricchimento culturale ed un momento essenziale per un Sodalizio come 

l’AFI.  Il potere della filatelia infatti è anche quello di consentire di 

approfondire,   insieme a persone che non collezionano, i periodi storici e 

politici utilizzando la testimonianza della comunicazione scritta e quindi 

anche dei francobolli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Presidente dell’AFI Prof. A. Piermattei ha coordinato  la discussione finale che è 

seguita all’intervento del Senatore Giovanardi. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Bottai
http://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Sironi
http://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Maraini
http://it.wikipedia.org/wiki/Ercole_Drei
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferruccio_Ferrazzi
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Al termine della Conferenza  la Dr.ssa  Gilda Gallerati ha fornito agli intervenuti 

alcune notizie storiche del Palazzo Piacentini. 

 

Il nostro socio Enzo De Angelis ha  inviato al Presidente  una notizia che ci 

riempie di soddisfazione  

 

Caro Angelo 

Spero che per Te vada tutto bene. Ti scrivo per raccontarti di mio figlio 

Lorenzo, socio juniores dell’AFI, che la settimana scorsa ha finito gli esami 

di terza media. Tu sai che lo avevo portato alla Conferenza di Giovanardi 

sui francobolli di Fiume che Tu hai organizzato. Anche se non aveva capito 

molto, era rimasto affascinato dalla storia di questa città. All’orale come 

tesine ha scelto la musica e il Novecento e per storia ha voluto portare 

proprio la presa di Fiume da parte di D’Annunzio.  Alla fine dell’esposizione 

ha mostrato ai professori alcuni francobolli di Fiume del 1920, governo 

provvisorio, con l’immagine di D’Annunzio, che gli avevo dato io. A quanto 

mi hanno detto questo è stato molto apprezzato e in piccola parte ha 

contribuito all’esame di Lorenzo definito brillante dalla Preside e 

interessantissimo dal Commissario Esterno. Un piccolo esempio di come la 

filatelia possa aiutare i giovani nel loro percorso formativo. A presto e un 

caro saluto.                  Enzo 
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Il 19 giugno l’AFI ha contribuito alla realizzazione della giornata 

conclusiva delle celebrazioni  dei 100 anni dalla 

 I° Guerra Mondiale  presso il  MISE. 
 

 

 

 

Polo culturale Mise 

 

Palazzo Piacentini 

Via Veneto, 33 Roma  

www.cultura.mise.gov.it - urp@mise.gov.it 
Visite guidate gratuite 

Tel. 06 4705  2724-2631 
 

Museo storico della comunicazione 

Viale Europa angolo Viale C. Colombo 
Visite guidate gratuite 

museo.comunicazioni@mise.gov.it 
Tel.06 5444 3000 

 
 

 

 
Ministero dello Sviluppo Economico 

Polo culturale 

 

TELECOMUNICAZIONI E INTELLIGENCE NELLA 

GRANDE GUERRA 

Palazzo Piacentini 

Via Molise 2 

19 giugno 2015 

9.30 – 13.30 

 

in collaborazione con 

 
 

 

 
PROGRAMMA   

Introduce   Gilda Gallerati  - Polo Culturale del MISE   

Andrea Penza –  Indirizzo di saluto del Presidente dell'AICT   

Stefano Ciccotti  -  Indirizzo di saluto del Presidente del Quadrato della 

                               Radio 

Mariano Gabriele  -  Introduzione ai temi del Convegno   

Cosmo Colavito -  Intercettazioni e codici al fronte terrestre   

Basilio Di Martino - L'Aviazione italiana e le comunicazioni 

                                  terra - bordo - terra   

Giuliano Manzari -  Il colpo di Zurigo   

Angelo Piermattei , Emilio Simonazzi  dell’AFI -  La comunicazione 

postale nella I° guerra mondiale.    

Gabriele Falciasecca, Barbara Valotti - Il contributo di Guglielmo Marconi   

13.30 Light lunch offerto dall'AICT 
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INTRODUZIONE  

 

 

Per ricostruire tutta l’ampia dimensione storica e sociale della Prima Guerra 

Mondiale l’approccio multidisciplinare è sicuramente quello più efficace e 

coinvolgente. Secondo un orientamento alla comprensione, e non solo alla 

commemorazione, è certo fondamentale l’analisi delle varie componenti del 

fenomeno storico, a partire dagli equilibri economico-politici fino ai processi 

ideologici e formativi della grande macchina bellica; ma altrettanto 

importante è l’indagine antropologica, culturale, artistica, letteraria e 

scientifica di questo periodo storico, che attraverso la visione delle relazioni 

sociali fra gli individui e lo studio delle opere tecnologiche ed artistiche, 

frutto della riflessione e dell’ingegno umano, ci restituiscono uno spaccato 

sociale ed individuale di particolare interesse per studiosi e non solo. In 

questo contesto, il Polo culturale con il Museo storico della comunicazione 

può fornire il proprio contributo attraverso una serie di temi rappresentati dal 

proprio Fondo museale: filatelia, telecomunicazioni, sistema postale e 

illustrati mediante alcuni Convegni. La Grande Guerra vede un travolgente e, 

in parte imprevisto, sviluppo di mezzi di comunicazione, relativamente nuovi 

per i militari, quali telefoni e radio telegrafi. Parallelamente a questa 

diffusione, si afferma una nuova forma di "intelligence" che affianca quella 

classica basata sull'impiego delle risorse umane (spie, confidenti, fiduciari, 

disertori, ecc.) e impiega, come arma principale, l'intercettazione e la 

decrittazione dei dispacci nemici trasmessi per mezzo del telefono e del 

telegrafo.  Si scatena così una guerra tra codebreakers (violatori di codici) 

parallela a quella combattuta sui campi di battaglia e, a differenza di 

quest'ultima, non violenta ma capace, se vinta, di salvare numerose vite 

umane, ma anche di imporre al nemico un doloroso tributo di perdite. 

Da parte italiana, oltre alla preziosa opera di Guglielmo Marconi che, prima 

come ufficiale del Genio e poi della Marina, contribuisce a migliorare le 

prestazioni delle comunicazioni radio militari, non si può non ricordare 

l'ufficiale del Genio Luigi Sacco a Lui vicino e divenuto uno dei più abili 

decrittatori a livello mondiale. 

Pertanto, attraverso la relazione tra tecnologia, scienza e relazioni 

interpersonali sarà possibile approfondire la storia delle telecomunicazioni,  

della crittografia e dell'intelligence italiane nella Grande Guerra e 

l’importanza non trascurabile che queste ebbero nel fronteggiare e vincere un 

nemico determinatissimo e ben preparato. 
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Introduzione della Dr.ssa  Gilda Gallerati   del  Polo Culturale del MISE 

   

 

 

 

 

 

    
 

 

Gli interventi del Prof.  Angelo Piermattei  e del Dr. Emilio Simonazzi dell’AFI 

sul tema:   la comunicazione postale nella I° guerra mondiale 
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LE COMUNICAZIONI DURANTE LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

Il 19 Giugno presso la sede centrale di Roma del Ministero dello Sviluppo 

Economico (MISE) in Via Veneto 33,  si è tenuto un incontro promosso dal 

Polo Culturale del MISE, in collaborazione con  il Museo Storico della 

Comunicazione , il Quadrato della radio, l’AICT e l’Associazione Filatelica 

Numismatica Italiana AFI,  dal titolo  “TELECOMUNICAZIONI E 

INTELLIGENCE NELLA GRANDE GUERRA”  L’iniziativa coordinata 

dalla Dr.ssa Gilda Gallerati del Polo Culturale si inserisce  nell’ambito delle 

manifestazioni che il  Polo Culturale stesso ha voluto realizzare per 

commemorare  il Centenario dell’ingresso dell’Italia nella Prima Guerra 

Mondiale.  Va ricordato  che il MISE ha avviato queste manifestazioni  il 26 

aprile  del 2015 con la Conferenza Filatelica coordinata dal Polo Culturale e 

dall’AFI (www.afi-roma ) dove la Dr.ssa Gilda Gallerati e il Presidente 

dell’AFI  Angelo Piermattei  presentarono la relazione del  Senatore Carlo 

Amedeo Giovanardi,  in qualità di Presidente del Gruppo Parlamentari Amici 

della Filatelia, dal titolo “Una grande storia attraverso la filatelia”.    

Per ricostruire tutta l’ampia dimensione storica e sociale della Prima Guerra 

Mondiale l’approccio multidisciplinare è sicuramente quello più efficace e 

coinvolgente.  L’iniziativa  del 19 Giugno  ha quindi visto tra i relatori, 

Cosmo Colavito (Intercettazioni e codici al fronte),  Basilio Gabriele 

(L’aviazione italiana e le comunicazioni terra-bordo-terra), Giuliano 

Manzari( Il colpo di Zurigo), Angelo Piermattei e Emilio Simonazzi (Le 

comunicazioni postali nella I° Guerra Mondiale), Gabriele Falciasecca e 

Barbara Valotti (Il contributo di Guglielmo Marconi).   

I due  rappresentanti dell’AFI,  Angelo Piermattei e Emilio Simonazzi,  

hanno ricordato il ruolo propagandistico  e tecnico organizzativo che hanno 

avuto i francobolli soprastampati durante il conflitto e il ruolo della censura 

della corrispondenza estera, introdotta per la prima volta nel contesto postale.  

Entrambe le relazioni hanno  evidenziato  le numerose problematiche  

affrontate in quel periodo per ripristinare le comunicazioni postali per le 

popolazioni delle  Terre Redente di:  Trentino,  Venezia Giulia e Dalmazia. 

La partecipazione multidisciplinare espressa dagli oratori  è stata appezzata 

dai 50 intervenuti nella Sala del Parlamentino del MISE  che hanno potuto 

ricordare  come in quel periodo le conoscenze scientifiche e  tecnologiche da 

una parte e le capacità organizzative dei militari e della popolazione 

dall’altra, abbiano permesso di fronteggiare prima e poi vincere un nemico 

determinatissimo e ben preparato. 
 

http://www.afi-roma/
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Lettera aperta di Mario Lidulli  
 

I nostri soci manifestano generalmente scarso interesse nel riportare le loro 

opinioni per iscritto o nelle  assemblee, probabilmente per l’assenza di momenti 

di coinvolgimento e di motivazioni  nelle loro  frequentazioni del circolo. 

Vorrei approfittare di questo spazio dedicato ai soci dal nostro Notiziario per 

esprimere alcune osservazioni accompagnate da spirito  costruttivo. 

La prima osservazione è relativa alle nuove tecnologie della comunicazione in 

tempo reale, dal telefono ai telefonini sempre più multifunzionali e sofisticati 

hanno ridotto  l’uso del francobollo postale, principale concausa della attuale 

crisi filatelica, Il nostro attuale Presidente A. Piermattei ha più volte  ricordato  

come   noi vecchi collezionisti senza computer  si rischia di restare “emarginati” 

dalla gran mole di informazioni presenti su Internet.  Come quelle riportate nel 

nostro sito A.F.I. ignorate dai tantissimi soci anziani che non hanno familiarità 

con il computer. Dobbiamo, nostro malgrado, prendere atto di questa realtà con 

la quale ci dobbiamo commisurare cercando rimedi. Quindi cosa fare?  Forse un  

corso di computer,  ma la ricchezza insostituibile dei rapporti umani diretti,  

questa si che  è alla nostra portata, magari parlando più spesso  delle nostre 

collezioni. Dai tempi felici di Alberto Diena e del compianto Mario Colonnelli,  

dalla  lunga e ottima gestione di Fulvio Zois che preparò la Presidenza di 

Michele Caso,  le iniziative filateliche dell’AFI  furono di stimolo ed impulso per 

molti di noi. Con le elezioni del 2014, l’assenza di Michele Caso fu fortemente 

avvertita, anche se l’allora  Segretario Angelo Piermattei si  dimostrò subito un 

valido animatore delle iniziative per il  nostro Centenario, un esempio di gran 

lavoro.  Oggi nel ruolo di  Presidente, il Prof. Angelo Piermattei ha avviato  

lodevoli iniziative cultural-filateliche  che ci auguriamo possano continuare  

perché tese alla partecipazione e coinvolgimento del dormiente corpo del nostro 

Sodalizio. 

Vorrei comunque ricordare anche altre iniziative di più facile realizzazione e di 

ampio coinvolgimento dei soci. Recentemente ho notato l’assenza di alcuni 

cataloghi  mondiali  Yvert  presso la biblioteca della nostra sede.  Nessuno li 

cerca pur risultando nell’elenco dei prestiti chi li ha in prestito.  Un  circolo non 

può restare senza cataloghi  e va richiamata l’attenzione del Direttivo e dei soci 

perché si proceda al più presto con  accurate verifiche.  Un’altra iniziativa è 

quella relativa  all’elenco degli iscritti che andrebbe   pubblicato.  La risposta 

che mi à stata data  sarebbe quella della  “privacy”  quando basterebbe inserire 

nel nuovo modulo di adesione 2016 la richiesta di  consenso a comparire 

nell’elenco da pubblicare. A mio parere pubblicare un elenco aggiornato dei soci  

non è solo un minimo atto dovuto ma serve a conoscere le scelte collezionistiche 

di ognuno, utili a fare proposte, a cercare gruppi di interessi omogenei, 

tematiche, incrementano le transazioni, lo studio e la cultura. 
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Il nostro socio Rocco Cassandri ci presenta  la pubblicazione 

della sua recente  opera realizzata con Giuseppe Di Bella 

    e  Antonio Ferrario “ 1860 Lettere dalla guerra d’Italia” 

 sulle tracce dei garibaldini. Club della   filatelia d’oro 

www.club-filateliaoro.it  2015, pp.400. 50 euro. 

 
 

 

 
 

 

Belle e importanti lettere illustrano i collegamenti tra nord e sud in quel 

1859.  Mentre con  il nuovo Regno d’Italia  le linee di comunicazione e le 

questioni postali venivano regolate, gli avvenimenti venivano riportati in  

quelle lettere con la freschezza dell’attualità. 

 
 

 

http://www.club-filateliaoro.it/
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Il nostro socio Antonello Cerruti ci presenta  la pubblicazione 

della sua recente  opera realizzata con Maria Isabella sua moglie: 

Italia ORIGINALI  e  FALSI. Il prezzo di copertina è di 60 euro ed i soci 

AFI  possono ordinarlo a:   acerruti@katamail.com  usando il proprio 

indirizzo postale ed il codice fiscale. Lo riceveranno per raccomandata 

piego di libro e con le spese postali in omaggio. 

 
 

 
 

 

L’opera si inserisce nell’ambito delle pubblicazioni che Antonello 

Cerruti ha sviluppato nello studio dei francobolli falsi, in particolare 

quelli degli Antichi Stati. 
 

 

 

 

mailto:acerruti@katamail.com
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GLI ARTICOLI PUBBLICATI SU RIVISTE E NOTIZIARI 

FILATELICI DURANTE L’ANNO CORRENTE. 

 

 

       Antonello Cerruti :  Corrado Mezzana come Beethoven.  

                                          Il Collezionista n° 1 2015 

       Antonello Cerruti :  Piaggeria o patriottismo.  

                                          Il Collezionista n° 2 febraio  2015 

       Emilio Simonazzi :  Compiacere filatelicamente. 

                                         Vaccari Magazine n° 53 2015 

       Antonello Cerruti : Philippe Ferrari de la Renotière.  

                                         Il Collezionista n° 3 marzo  2015 

       Antonello Cerruti : Jean De Sperati.  

                                         Il Collezionista n° 4 aprile 2015 

       Angelo Piermattei : La Burla  

                                         Filatelia in Basilicata n° 18 marzo 2015 

       Angelo Piermattei : Città Aperta di Roma.  

                                          Il Foglio n° 184  giugno 2015 

       Angelo Piermattei :  I Viti: una famiglia, tanti carteggi. 

                                          Il Collezionista n° 6 giugno 2015 

       Emilio Simonazzi :  La filatelia celebra i ricordi.  

                                         L’Arte del Francobollo n° 49  luglio agosto 2015 

 

 

 

 

 

L’ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA  vuole 

esprimere un ringraziamento per l’attività svolta dai nostri soci 

scomparsi quest’anno e si unisce al dolore dei loro famigliari. 

 

BOLDRINI TITO 

CARLOMAGNO FILIPPO 

D’AGOSTINO GIORGIO 

MUZIO ANTEO 
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IL MATERIALE PRODOTTO PER IL CENTENARIO AFI  PUO’  

ESSERE RICHIESTO  ALL’ INDIRIZZO 

angelo.piermattei @gmail.com ; cell. 339 4982126,  oppure  

durante le riunioni sociali in Lungotevere Thaon di Revel, n. 3, Roma 
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CONTRIBUITE ALLA RACCOLTA DI ARTICOLI RELATIVI ALLE          

GRANDI RARITA’ ITALIANE, DA RIPORTARE SUL SITO AFI 

www.afi-roma 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMAMENTE SARANNO RIPORTATE LE RACCOLTE DEGLI 

ESEMPLARI NUOVI CENSITI AD OGGI  DEL: 

-3 LIRE DI TOSCANA 

-LA TRINACRIA DI NAPOLI 

-OLTRE AD UN AGGIORNAMERNTO DEL CARTEGGIO VITO VITI      

CHE OGGI HA  RAGGIUNTO LE 172 LETTERE 

http://www.afi-roma/
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NEL 2016 IN OCCASIONE DEI 70 ANNI DAL REFERENDUM 

DEL 2 GIUGNO 1946,  L’A.F.I. INTENDE PROMUOVERE UN 

CONVEGNO STORICO-FILATELICO PER RICORDARE 

QUELL’INDIMENTICABILE EVENTO 

 




