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PRESENTAZIONE

La 129 si presenta “solo” con 1758 offerte di documenti, nella quasi totalità ben con-
servati e con annulli nitidi, a prezzi coerenti sia con la freschezza degli oggetti sia con 
la difficoltà di reperimento.
In particolare mi preme sottolineare:

- lotti (ben 34) composti da materiale dei diversi settori di nostro interesse, preziosi 
per coloro che intendono iniziare nuove collezioni o avere materiale di confronto; 

- navi, reparti e comandi della Marina settori dove sono presenti alcune CF non 
ufficiali con intestazione di nave (Eridano, G. Ferraris, Glauco etc.) della 1ª g.m.; 
mentre la 2ª è ottimamente rappresentata con annulli di Gruppi Sommergibili e di 
Sommergibili;

- aviazione con una buona presenza di documenti (1ª e 2ª G.M.) di Reparti Operativi 
ed Aeroporti; 

- guerra italo-turca. Mi preme segnalare il lotto 188 dove viene offerta la sopra-
scritta di una assicurata spedita, debitamente affrancata, dalla Posta Militare / 2ª 
Divisione Speciale;

- 1ª guerra. Concentramenti e Campi di riordino; Direzioni, Intendenze, Armate e 
Corpi d’Armata; Divisionali presenti con annulli chiari su documenti freschi. Nella 
sezione Albania il raro annullo in gomma ALBANIA Nº 1 su foglio/lettera della 
Posta Militare ed il bollo Truppe d’Occupazione 6. Nella sezione dei bolli a nume-
ro meritevole di attenzione la CF con l’annullo PM 16, con il lineare della Squadri-
glia e la firma autografa del Cte della stessa;

- Guerra d’Etiopia: lotti particolarmente attraenti il 549 ed il 561;

- Guerra di Spagna. Tra le offerte presenti segnalo la busta con il bollo della Dire-
zione Poste Intendenza C.T.V. certamente di non facile rintracciabilità; 

- 2ª guerra. Sono presenti annulli delle Sezioni del Concentramento di Roma (A, 
Ferrovia, Pacchi) che scateneranno le attenzioni di parecchi soci. Tutte le altre of-
ferte presentano documenti con annulli nitidi a costi interessanti;

- AOI 1940/1 e C.I.L ben rappresentati;

- R.S.I. viene proposto il lotto 885 con il raro bollo DIVISIONE X/PdC 737 ed il 
tondo viola del Gr Artiglieria Colleoni e il lotto 912 con una non comune corri-
spondenza non filatelica con l’annullo DD Alpevorland/ Meran diretta a FP;

- AMGOT è presente una busta affrancata col il c. 60 isolato in partenza da Lipari e 
diretta a militare, assieme ad altre affrancature interessanti ed annullamenti incon-
sueti;

- Terre redente: sezione molto importante. Tanti i documenti con annulli interessan-
ti ed affrancature di non facile reperimento; 

REGOLAMENTO DELLA VENDITA-SCAMBIO

- Il servizio rientra nelle norme statutarie
- il materiale elencato è di proprietà dei soci, che ne hanno fissato il prezzo base
- la vendita è riservata ai soci in regola con la quota associativa
- le offerte devono essere inviate, esclusivamente con il foglio d’ordine allegato 

ed entro la data indicata, alla Segreteria AICPM - C.P. 180, 47921 Rimini o 
per fax allo 054128420, o per e-mail a info@aicpm.net. Nella scheda devono 
essere riportati tutti i dati, compreso cellulare ed e-mail.

- i lotti saranno assegnati a chi avrà inviato l’offerta più alta, al prezzo dell’of-
ferta immediatamente inferiore aumentato del 10%. I lotti con una sola of-
ferta saranno aggiudicati alla base. A parità di offerta massima il lotto sarà 
aggiudicato a chi avrà inviato l’offerta per primo. Le offerte non devono con-
tenere centesimi, in caso contrario saranno arrotondate all’euro superiore

- fotocopie dei lotti possono essere richieste a: Roberto Colla, via Bligny, 7
 25133 Brescia - tel. 030 2008249, cell. 338 8691328, robertocolla@libero.it
- dopo la chiusura della vendita i soci riceveranno l’elenco dei lotti che si sono 

aggiudicati con indicato l’importo da versare, comprendente le spese postali,  
e l’elenco di tutte le aggiudicazioni

- il pagamento va effettuato entro 7 giorni, tramite ccp 49059124 intestato           
ad AICPM o bonifico CCB: Carim Rimini

 IBAN: IT95S0628524202000207470071, BIC: CRRN IT 2R.
 La ricevuta del pagamento va inviata immediatamente in Segreteria via fax,  

prioritario o e-mail: i lotti vengono inviati a giro di posta. Se non viene in-
viata la ricevuta, la posta e la banca impiegano 20/30 giorni per trasmet-
tere la contabile e quindi i lotti saranno ricevuti dopo circa un mese.

- i soci che desiderano inserire materiale nelle vendite sono invitati a contat-
tare la segreteria AICPM, c.p. 180 - 47921 Rimini, tel. e fax 0541 28420, 
info@aicpm.net

- tutti i lotti sono fotografati e visibili sul sito www.aicpm.net alla voce vendite.
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