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EDITORIALE
Piero Macrelli

Uno	degli	 argomenti	 che	ogni	 tanto	 torna	 alla	 ribalta	
e	se	ne	discute	è	la	possibilità	di	instaurare	una	colla-
borazione	fra	le	varie	società	filateliche	specializzate.
Diversi	 anni	 fa	 venne	 lanciata	 una	 proposta	 di	 unifi-
cazione	delle	Associazioni	di	storia	postale,	che	fu	poi	
ripresa	dopo	qualche	anno,	ma	senza	alcun	risultato	in	
entrambi	i	casi.
Un	 inizio	 di	 collaborazione	 sta	 invece	 andando	 in	
porto:	ho	proposto	ad	alcune	Associazioni	di	permet-
tere	ai	soci	AICPM,	senza	che	si	debbano	iscrivere,	la	
partecipazione	 alle	 loro	 vendite	 sociali,	 naturalmente	
dando	la	possibilità	ai	loro	soci	di	partecipare	alle	ven-
dite	sociali	dell’AICPM.
La	 proposta	 è	 stata	 accolta	 con	 interesse	 e	 finora	
hanno	 aderito	 tre	 Associazioni:	 Italy	 and	 Colonies	
Study	Circle	 ,	 il	Centro	 Italiano	di	Filatelia	Tematica	
e	 l’Unione	Filatelisti	 Interofili	 e	 ringrazio	 i	 loro	 pre-
sidenti	 Giorgio	 Migliavacca,	 Paolo	 Guglielminetti	 e	
Franco	Giannini	per	la	loro	disponibilità.
L’ICSC	 http://www.icsc-uk.com/	 ha	 una	 vendita	 in	
corso	che	terminerà	il	12	giugno;	il	CIFT	http://www.
cift.it/modules.php?name=Sales	ha	in	corso	la	vendita	
a	prezzo	fisso	n.4	a	cui	si	può	partecipare	fino	a	quan-
do	non	sarà	sostituita	dalla	vendita	n.5	e	l’UFI	http://
ufi-italia.it/	sta	preparando	una	vendita	per	settembre.
Credo	 che	 oltre	 a	 dare	 la	 possibilità	 ai	 soci	 delle	
Associazioni	che	aderiscono	di	 trovare	qualche	pezzo	
interessante	 per	 le	 proprie	 collezioni	 sia	 utile	 la	 col-
laborazione	 per	 allargare	 e	 aumentare	 la	 conoscenza	
dell’attività	delle	Associazioni	coinvolte.
A	proposito	di	vendite,	poiché	mi	ha	colpito	il	fatto	che	
nell’ultima	vendita	 il	 lotto	132	ha	avuto	un’offerta	di	
600	€	ed	è	stato	aggiudicato	alla	base	di	60	€,	abbia-
mo	 fatto	 una	 ricerca	 per	 individuare	 casi	 simili	 ed	 il	
risultato	è	 il	prospetto	che	segue	da	cui	si	evince	che	

diversi	lotti	(quelli	indicati	sono	solo	alcuni)	sono	stati	
aggiudicati	 a	 prezzi	molto	 più	 bassi	 di	 quelli	 che	 gli	
offerenti	 erano	 disposti	 a	 pagare;	 sempre	 nell’ultima	
asta	la	differenza	fra	le	offerte	ricevute	e	le	aggiudica-
zioni	è	stata	di	quasi	seimila	euro.
Si	può	quindi	consigliare	di	esaminare	con	attenzione	i	
nostri	cataloghi	di	vendita	poiché	vi	sono	sicuramente	
molti	 lotti	che	valgono	decisamente	di	più	del	prezzo	
base	a	cui	spesso	sono	aggiudicati.

StampOnTheWeb.com:	il	sito	prosegue	nella	sua	diffu-
sione;	nei	tre	mesi	da	quando	è	stato	messo	online	ha	
ricevuto	oltre	11000	visite	da	un	centinaio	di	paesi	con	
l’Italia	al	40%,	USA	al	9,3%,	Francia	6,2%,	Germania	
5%	 e	 via	 via	 tutti	 gli	 altri.	 Abbiamo	 già	 fatto	 due	
aggiornamenti	e	stiamo	preparando	il	terzo:	gli	aggior-
namenti	 sono	 importanti	 per	 tenere	 desto	 l’interesse	
e	 infatti	 ad	ogni	aggiornamento	corrisponde	un	picco	
nelle	visite.
Per	 aumentare	 le	 visite	 è	molto	 utile	 avere	 il	 link	 al	
Portale	nel	maggior	numero	di	siti:	è	già	presente	in	un	
buon	numero	e	stiamo	operando	per	 farlo	aggiungere	
ad	altri	siti.	
Abbiamo	inoltre	iniziato	a	lavorare	ad	una	impresa	non	
da	poco;	 a	mio	parere	 la	 sezione	più	 interessante	del	
sito	è	quella	delle	collezioni	online	che	ora	sono	poco	
più	di	quattromila	e	destinate	a	crescere	poiché	ne	tro-
viamo	ancora	di	non	segnalate:	vi	è	però	un	problema,	
cioè	non	è	possibile	fare	una	ricerca	mirata	fra	tutte	le	
collezioni	 repertoriate,	 il	 che	 rende	molto	meno	utile	
l’elenco	proposto.	
Per	 ora	 è	 possibile	 fare	 una	 ricerca	 per	 esempio	 per	
classe	o	per	 argomento	o	 altro	 solo	nelle	1372	colle-
zioni	 preparate	 dall’Istituto	 di	 Prato	 o	 nelle	 poco	più	
di	mille	di	Exponet:	sarebbe	molto	più	utile	ed	interes-
sante	avere	un	database	con	tutte	le	collezioni	presenti	
e	poter	fare	ricerche	mirate	fra	tutte.
Con	l’aiuto	di	qualche	socio	che	ha	dato	disponibilità	e	
spero	se	ne	propongano	altri,	credo	riusciremo	a	porta-
re	in	porto	anche	questo	importante	lavoro.
Altra	 cosa	 da	 dire	 a	 proposito	 del	 Portale	 è	 che	 ha	
fatto	aumentare	le	visite	al	sito	AICPM	e	sono	arrivate	
anche	alcune	richieste	d’	iscrizione	dall’estero.

Termino	con	una	notizia	che	non	farà	piacere	a	molti	
che	 hanno	 inviato	 la	 prenotazione:	 purtroppo	 non	
riusciremo	a	stampare	e	distribuire	il	secondo	volume	
dell’AOI	 a	 Veronafil,	 per	 motivi	 indipendenti	 dalla	
nostra	volontà:	la	speranza	è	di	poterlo	avere	pronto	e	
distribuire	alla	Manifestazione	di	Bologna	che	si	terrà	
nella	fiera	della	città	il	21	e	22	ottobre.

Asta	  137 N° Base Aggiudicato Offerta	  massima Risparmio
Lotto 132 60 60 600 540
Lotto 777 125 125 355 230
Lotto 63 30 39 181 143
Lotto 1113 80 80 220 140
Lotto 1356 20 29 150 121
Lotto 592 55 55 165 110
Lotto 133 12 12 120 108
Lotto 282 50 50 150 100
Lotto 1583 100 100 200 100
Lotto 1705 900 900 1.000 100
Asta	  136
Lotto 687 200 200 330 130
Lotto 250 12 12 140 128
Lotto 1065 32 32 150 118
Lotto 122 140 171 285 115
Lotto 1402 40 40 150 110
Asta	  135
Lotto 366 8.000 8.000 8.300 300
Lotto 1196 15 15 170 155
Lotto 1195 15 17 160 144
Lotto 1201 30 44 150 106


