COMUNICATO STAMPA CIFO - AICPM
Milano, 8 giugno 2014 - In occasione delle celebrazioni per il centenario dello scoppio
della 1a Guerra Mondiale, e nel giorno precedente all’anniversario dell’attentato di
Saraievo, l’Associazione dei Collezionisti Italiani di Francobolli Ordinari (CIFO) e
l’Associazione Italiana dei Collezionisti di Posta Militare (AICPM), in collaborazione con
Associazione Filatelica Numismatica Italiana (AFI) "A. Diena", hanno organizzato la
manifestazione filatelica dal titolo "La Grande Guerra, la Storia e la Posta".
L’evento, realizzato grazie alla cortese disponibilità dell’Esercito Italiano, si terrà a Roma
nella Città Militare della Cecchignola presso la Scuola delle Trasmissioni e Informatica da
Venerdì 27 giugno a Lunedì 30 Giugno 2014. L'ingresso alla manifestazione è gratuito.
L’AICPM esporrà alcune delle più importanti collezioni italiane di Storia Postale Militare
sulla Grande Guerra, mentre il CIFO presenterà alcune prestigiose collezioni sulle Missioni
Militari Italiane all’Estero in tempo di pace.
N°
TITOLO COLLEZIONE
AUTORE
di
Fogli
L'Italia in Turchia 1918-1923

Valter Astolfi

120

Il guller POSTE ITALIANE in Italia
e in Dalmazia 1915-1924

Renato Capuano

60

Prima Guerra Mondiale: Italiani in
Francia e Francesi in Italia

Giorgio D'Agostino

48

1914-1918: Europa nella bufera
Documenti storico-postali
della Prima Guerra Mondiale

Massimo A. Mattioli

240

Poste Militarie Italiane: 1915-1923

Franco Napoli

120

La Sanità Militare nella
Prima Guerra Mondiale

Carlo Negri

12

Storia Postale delle
Missioni Militari di Pace

Ruben Berta

96

La partecipazione dell'Italia alle
Missioni ONU dal 1950 al 2010

Roberto Cruciani

84

Documenti Storici e Postali delle
Missioni Militari oltremare

Claudio Ernesto Manzati

120

Truppe Italiane in Libano
per un impegno di pace

Giorgio Palumbo
ex Giovanni Riggi di Numana

120

Nella giornata d’inaugurazione saranno tenute alcune conferenze da parte dei massimi
esperti italiani sull’argomento, mentre un Ufficiale dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore
dell’Esercito fornirà una panoramica sulla situazione geopolitica che portò all’avvio della
Grande Guerra.
E’ prevista la trasmissione in diretta streaming delle conferenze da parte della Scuola delle
Trasmissioni e Informatica.
All’evento parteciperà Poste Italiane che realizzerà per l’occasione uno speciale annullo
filatelico, mentre gli organizzatori renderanno disponibile una cartolina celebrativa
dell’evento.
Il Comitato Organizzatore della Manifestazione è costituito da: Bruno Crevato Selvaggi,
Sergio Castaldo, Rocco Cassandri, Paolo Guglielminetti, Giovanni Leone, Piero Macrelli,
Claudio Ernesto Manzati, Angelo Piermattei, Stefano Proserpio, Emilio Simonazzi e
Aniello Veneri.
La manifestazione si terrà presso la Scuola delle Trasmissioni e Informatica dell’Esercito
Italiano ubicata in Via dei Genieri, 287, 00143 Roma ed è raggiungibile con:
mezzi pubblici:
-

Metropolitana linea B fermata stazione LAURENTINA, utilizzare poi le linee ATAC
768 in partenza dal piazzale antistante il capolinea della Metropolitana;
Linee ATAC 761 - 763 in transito sulla via Laurentina in prossimità del piazzale
della metropolitana linea B;

mezzi privati:
-

uscita nr. 25 del Grande Raccordo Anulare (GRA) seguendo le indicazioni Città
Militare Cecchignola;
percorrendo via Laurentina è possibile accedere ad uno dei due ingressi di viale
dell'Esercito:
o uno all'interno della Città militare della Cecchignola, dove è posizionato un
casello con militari addetti al controllo che chiederanno la motivazione del
transito, a quel punto basterà esternare la motivazione;
o il secondo, percorrendo via di Tor Pagnotta, girare all'altezza di via dei Fucilieri,
al termine della quale ci si immette in viale dell'Esercito, dove è posizionato un
casello con militari addetti al controllo, anche in questo caso basterà fornire la
motivazione.

NB Invitiamo chi fosse interessato a partecipare alla manifestazione a darne avviso
via email al: Dr. Stefano Proserpio segreteria@cifo.eu comunicando il nominativo,
gli estremi del documento d’identità e l’eventuale modello e targa del veicolo. Ciò al
fine di poter programmare l’espletazione di alcuni necessari adempimenti
amministrativi e di sicurezza, facilitando l’ingresso dei partecipanti alla Città Militare
della Cecchignola.

PROGRAMMA GENERALE DELLA MANIFESTAZIONE:
• Venerdì 27 giugno:
9,30 - 10,30: inaugurazione della mostra su invito a seguire apertura al pubblico;
10,30 - 13,00: conferenze a tema;
14.30 - 16,00: prosecuzione delle conferenze e conclusione;
• Sabato 28 giugno:
10,00 - 13,00: apertura della mostra al pubblico;
14,00 - 18,30: apertura della mostra al pubblico;
• Domenica 29 giugno:
10,00 - 13,00: apertura della mostra al pubblico;
14,00 - 18,30: apertura della mostra al pubblico;
• Lunedì 30 giugno:
10,00 - 13,00: apertura della mostra al pubblico;
14,00 - 17,30: apertura della mostra al pubblico;
17.30: chiusura della Manifestazione.
Ulteriori comunicazioni avverranno attraverso i seguenti siti WEB:
www.cifo.eu,
www.aicpm.it,
www.afi-roma.it,
www.ilpostalista.it
http://www.lafilatelia.it/forum/,
www.vaccarinews.it
e tramite i seguenti spazi web su Facebook e Linkedin:
https://www.facebook.com/AssoCIFO
http://it.linkedin.com/in/linkedincifo
Per ulteriori informazioni sulla manifestazione è possibile scrivere a:
segreteria@cifo.eu,
c.manzati@virgilio.it,
emiliosimonazzi@gmail.com

Ing. Piero Macrelli
Presidente AICPM
Rimini, 08 Giugno 2014

Dr. Claudio Ernesto Manzati
Presidente CIFO
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