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EDITORIALE
Piero Macrelli

Anno nuovo, nuove iniziative. 

Questo numero della rivista è inviato a tutti i 
Circoli e Associazioni iscritte alla Federazione 
con questa proposta: iscrizione gratuita 
all’AICPM del Circolo o Associazione, con 
invio dei tre volumi previsti, se viene inviata la 
scheda iscrizione 2020 di un nuovo socio.
La proposta vale anche per i Circoli già iscritti 
all’AICPM che per ogni nuovo socio avranno un 
bonus di 40€ utilizzabile per pagare il rinnovo, 
acquistare volumi o scalare dai pagamenti di 
acquisti fatti nelle vendite fra soci.
La stessa cosa è valida anche per ogni socio 
regolarmente iscritto all’Associazione.
Purtroppo ogni anno devo registrare la chiusura 
di qualche Circolo e per la maggior parte 
una diminuzione degli iscritti: ovviamente 
dipende dall’aumento di età dei soci e dal 
numero limitato di nuove iscrizioni, ma credo 
anche dalla dissennata politica di emissioni del 
Ministero e dalle discutibili iniziative di Poste 
per quanto riguarda tirature, foglietti tipo il 
Maccari, folder e quant’altro , che inducono 
molti collezionisti a cessare le loro collezioni.
Ma chi si è divertito per anni a collezionare 
smette a malincuore ed è per questo che vale 
la pena di provare a non far abbandonare la 
filatelia, facendo conoscere la storia postale 
e invitando ad avvicinarsi a questo settore 
collezionistico.
Sono sicuro che molti Circoli riusciranno a 
trovare fra i soci qualcuno che vorrà provare 
a collezionare, invece che i soli francobolli, le 
buste, cartoline, interi, franchigie e altro con cui 
tanti di noi si stanno divertendo e occupando 
buona parte del loro tempo libero da anni e con 
grande soddisfazione.
Ultima cosa da dire, non meno importante: se i 
francobolli, anche quelli di pregio, visti i prezzi 

a cui vengono venduti di questi tempi, 5-10% 
del catalogo, non si sono dimostrati un buon 
investimento, tutt’altro è avvenuto per la storia 
postale e per rendersene conto basta vedere i 
realizzi delle aste, a cominciare dalle nostre 
vendite fra soci.

AICPM 2020: continua il mio invito a partecipare 
alla mostra a concorso, sia per collezioni inedite 
che per collezioni già qualificate, e vi ricordo 
che il termine per iscriversi è il 6 marzo, 
online dal sito della Federazione cliccare su 
http://expo.fsfi.it/index.php?CodiceExpo=ai
cpmnet2020&Ambito=USER;  fra l’altro vi 
dirò che siccome a breve scade il mio ultimo 
mandato come presidente FSFI, probabilmente 
parteciperò anch’io con una collezione inedita a 
cui sto lavorando e che desidero qualificare per 
le prossime Nazionali e Internazionali.

A pagina 64 trovate la recensione dei tre volumi 
di La Grande Guerra nel centenario scritta da 
Giorgio Migliavacca, presidente dell’Italy and 
Colonies Study Circle: i volumi sono usciti 
ormai due anni fa, se ne è parlato e scritto 
molto, vi chiederete perché ne riproponga la 
recensione: il fatto è che quando l’ho letta, 
pubblicata sulla rivista dell’ICSC, mi è piaciuta 
tanto che mi ha fatto venire voglia di prendere 
in mano e rileggermi l’opera: spero faccia anche 
a voi lo stesso effetto !
Oltre ai due articoli di Valter Astolfi e Maria 
Marchetti, stesi con la ormai ben nota maestria, 
abbiamo due new entry, Nenad Lucev esperto 
cultore della seconda guerra mondiale in 
Croazia, e Claudio Gianfelice, segretario della 
neonata Associazione Studio Filatelia e Storia 
Postale RSI – A.FI.R.S.I.; nella prossima rivista 
avremo un altro articolo del primo e la seconda 
parte dell’articolo sugli espressi in periodo RSI.

Iscriviti all'AICPM
ASSOCIAZIONE ITALIANA COLLEZIONISTI  POSTA MILITARE E STORIA POSTALE

AICPM fondata nel 1974

 700 soci

pubblicati 148 numeri della rivista "Posta militare e storia postale"

realizzati 18 volumi filatelici e storico postali

Il modulo per l'iscrizione è scaricabile dal sito www.aicpm.net

riceverai:

4 numeri  "Posta militare e storia postale" 
4 numeri "Qui Filatelia" 
e 3 volumi:
Aicpm 1974-2004 - storia dell’associazione - tariffe 
postali italiane 1863-2000, pp. 472
Annuario Aicpm 2008 - tariffe postali paesi italiani - 
catalogo  bolli della prima guerra mondiale, pp.  372
Giorgio Cerruto - Roberto Colla, Franchigia militare 
italiana 1912-1946,  prima guerra mondiale - cartoline 
in franchigia non ufficiali, pp. 427

c/c postale 49059124  oppure bonifico a
UNICREDIT RIMINI  IT11Z 02008 24220 00010 5373500  intestati AICPM

QUOTA ISCRIZIONE 50 €
QUOTA CIRCOLI  40 €
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3 I 500 nuovi sportelli filatelici

3 Storie di commemorativi

3 L’astrofilatelia e l’aerofilatelia

3 Francobolli del terzo millennio
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