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EDITORIALE
Piero Macrelli

All’inizio di un nuovo anno filatelico è opportuno ed 
utile fare il punto sulla situazione dell’Associazione.
Prima di prendere in esame gli elementi significativi 
devo dire che nelle ultime settimane ho visitato sul 
web molte decine di siti, soprattutto di associazioni 
filateliche specializzate simili alla nostra, proprio per 
rendermi conto meglio della situazione e poter fare dei 
validi raffronti.
Gli elementi presi in esame sono stati:

- numero dei soci e loro partecipazione alle attività
- rivista  - pubblicazioni - sito
- collezioni online - forum - vendite fra i soci

I soci: nel 2003 i soci che avevano pagato la quota 
erano 250, quest’anno sono stati 715 quindi quasi 
triplicati: sono ben poche le Associazioni nei vari paesi 
che possono vantare un tale risultato e un tale numero 
di soci; la partecipazione dei soci è discreta anche se 
potrebbe essere molto più attiva; comunque ne parlerò 
ancora.
La rivista: sta uscendo con buona regolarità e grazie 
ad alcuni soci che preparano articoli sempre di buon 
interesse sicuramente sta soddisfacendo le aspettative: 
sarebbe auspicabile una maggiore partecipazione dei 
soci con l’invio di segnalazioni e articoli anche brevi 
sugli argomenti in cui sono particolarmente esperti. 
Naturalmente sono in gran numero le riviste prodotte e 
distribuite ai soci dalle associazioni specializzate: ben 
poche le associazioni che riescono a produrre quattro 
riviste l’anno e della qualità della nostra, ma quello 
che non ho trovato in nessun sito è quanto è visibile 
sul nostro: la scansione di tutte le riviste pubblicate 
e l’elenco di tutti gli articoli con la possibilità di cer-
carli con un motore di ricerca e leggerli sfogliandoli. 
Le pubblicazioni: molte sono le associazioni che 
pubblicano fascicoli e volumi sulle loro specializza-
zioni, ma anche in questo caso devo dire che non ne 
ho trovate alcuna che sia riuscita a pubblicare tredici 
volumi negli ultimi tredici anni, come è riuscita a fare 
l’AICPM, e a distribuirli gratuitamente ai soci. 
Una cosa che potremmo fare e su cui si sta lavorando 
è mettere online i primi due volumi, ormai esauriti 
e non più reperibili: 1795-2000 DUE SECOLI DI 
STORIA DELLA POSTA e STORIA DELL’UOMO 
E DELLA POSTA.
Un risultato da non dimenticare: alla IPHLA 2012 
in Germania, la manifestazione internazionale più 
importante degli ultimi anni dedicata alla lette-
ratura filatelica, l’AICPM ha ottenuto  risultati a 
dir poco entusiasmanti e migliori di due mitiche 
Associazioni come la Royal Philatelic Society e il 
Collectors Club di Chicago. Seicento partecipazioni 
da trentasei nazioni: la nostra Associazione ha vinto 

tre ori grandi, un oro, tre vermeil grandi e un ver-
meil: LA POSTA MILITARE E STORIA POSTALE 
85 punti ORO, prima nella sua categoria; 
il nostro sito www.aicpm.net 82 punti VERMEIL 
GRANDE, secondo nella sua categoria, alle spalle 
del sito della nostra Federazione, che ha vinto l’oro 
grande con premio speciale.
Il sito www.aicpm.net realizzato dalla nostra inegua-
gliabile webmaster Mariagrazia De Ros nel 2005, in 
dieci anni ha ricevuto ormai 300.000 visite attestandosi 
negli ultimi anni sulle 40.000 visite annuali.   
I punti di forza, merito di un lavoro continuo e appas-
sionato con innumerevoli aggiornamenti, sono 
le collezioni online: con quelle che hanno partecipato 
a AICPM-NET 2013, AICPM-NET 2014 e le colle-
zioni dei soci  abbiamo raggiunto il ragguardevole 
numero di 138 visibili sia per quadri che sfogliabili 
e a breve il numero aumenterà in maniera importan-
te; fra le  tante Associazioni visitate finora solo  due 
hanno più di cento collezioni online (solo per quadri 
e non sfogliabili): l’AAPE –American Association of 
Philatelic Expositors e il British West Indies Study 
Circle fra le cui collezioni è presente quella del nostro 
socio Federico Borromeo;
l’area soci: fiore all’occhiello del sito, contiene l’elen-
co dei soci con i loro dati, i settori di interesse ed even-
tuali annunci con richieste varie, molto utile in quanto 
permette lo scambio di comunicazioni fra i soci con 
interessi simili; come ho già detto tutte le riviste pub-
blicate dal n.1 in modalità sfogliabile e l’elenco di tutti 
gli articoli pubblicati con motore di ricerca per autore 
e argomento; le tariffe postali di Regno e Repubblica; 
il Catalogo-inventario dei bolli della Prima guerra 
mondiale;
il FORUM: avviato tre anni fa, mentre scrivo ha 212 
iscritti, 744 argomenti e 2902 messaggi; miniera di 
informazioni, meriterebbe di avere un maggior numero 
di iscritti e maggiore partecipazione da parte dei soci
le vendite: anche di queste si trova qualcosa in qual-
che sito, ma di solito si tratta di una vendita all’anno 
e al massimo con qualche centinaio di lotti; la nostra 
Associazione mette a disposizione dei soci quattro ven-
dite all’anno con circa 2500/3000 lotti per ogni vendi-
ta, tutti fotografati: vi assicuro che non esiste nulla del 
genere in nessun’altra Associazione.
Per concludere: il mio lungo viaggio sul web mi ha 
confermato la convinzione che la nostra Associazione 
sia una delle più attive e meglio organizzate fra tutte 
le associazioni filateliche specializzate in giro per il 
mondo, e nello stesso tempo mi si è rafforzata l’im-
pressione che molti, troppi dei nostri soci non se ne 
rendano conto.


