PRESENTAZIONE

Associazione Italiana
Collezionisti Posta Militare

La vendita a prezzo fisso dell’AICPM n. 137 si presenta con 900 lotti per un
importo di base d’asta di quasi 11.000 euro.
Come al solito, l’offerta va da lotti da pochi euro a lotti da 350 euro, per cui ogni
collezionista può trovare pezzi di suo interesse con prezzi alla sua portata.

Vendita scambio soci a prezzo fisso
allegata alla rivista “Posta Militare” n. 137
Scadenza: 19 aprile 2016

Nel settore lotti sono da evidenziare quelli concernenti le Poste Militari soprattutto
della seconda guerra mondiale ma anche quelli di storia postale.
Il settore più rilevante è, giustamente, sempre quello della Posta Militare, con 238
lotti per la 1a G.M. e 139 lotti per la 2a G.M. Anche il conflitto Italo Etiopico
presenta un buon numero di lotti.

La vendita è riservata ai soci dell’A.I.C.P.M.
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 richieste devono pervenire esclusivamente con il foglio d’ordine allegato 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 email.
-Le richieste possono essere inviate anche prima della data indicata, ma saranno esaminate
solo in quella data, come se fossero arrivate tutte contemporaneamente. Questo per mettere
tutti i soci che partecipano nelle stesse condizioni: chi ha o non ha internet e chi riceve la
rivista prima o dopo.
Ovviamente i lotti che ricevono più di una richiesta sono estratti a sorte.
-Fotocopie dei lotti si possono richiedere a: Samuel Rimoldi via Dell’Orto 44 – 21047
Saronno VA 02.39440833 – 340.2463721 samuel.rimoldi@email.it
A giro di posta i richiedenti riceveranno l’elenco dei lotti che si sono aggiudicati con
indicato l’importo da versare, comprendente le spese postali.
-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 email: i lotti vengono inviati a giro di posta. Se non viene inviata la ricevuta, la posta e
la banca impiegano 20/30 giorni per trasmettere la contabilità e quindi i lotti saranno
ricevuti dopo circa un mese.
-I soci che desiderano inserire materiale nelle vendite sono invitati a contattare 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.

Ampio e dettagliato il settore delle Colonie e delle Occupazioni ma anche quello
dei Prigionieri e Internati di guerra.
Tra la Storia Postale diversi pezzi, anche di buon interesse, relativi al periodo della
Repubblica Italiana.
Scendendo nel dettaglio dei singoli lotti, notiamo la presenza ,per la 1a G.M. di
alcuni numerali di discreta rarità come la 56C, due pezzi della 61 nel 1919, 78B,
100 nel 1919, 118, 172.
Per la 2a G.M. da tenere in evidenza una PM 2 dell’8.9.43, due CF greche usate
dalle PM 45 e 62, PM 121 sez B,
Per la RSI da evidenziare una cartolina per l’affissione dei manifesti della X MAS.
Per le Colonie si segnalano alcuni annullamenti come Garabulli, Ghedò, Ghinda
del 1904 in azzurro, Gore, Hafun su francobollo di San Francesco sovrastampato
Somalia, Iavello, un telegramma con risposta da Agordat; per le Occupazioni si
segnala una cartolina dall’Ufficio Stralcio di Spalato in viola, e una raccomandata
in franchigia dall’Albania.
Nelle franchigie, oltre ai modelli ufficiali, alcuni modelli privati della prima guerra
mondiale; nelle cartoline alcuni pezzi di discreto interesse dalle Colonie.
Per la Storia Postale da notare diverse affrancature del periodo della Repubblica
Italiana, tra cui diversi pezzi con francobolli isolati, alcune carte per ciechi tra cui
una affrancata con 1 lira Lavoro, due estratti conto con Michelangiolesca; buona la
presenza di interi postali tra cui diverse cartoline vaglia nuove.
In coda alla vendita troviamo alcuni lotti generosamente offerti da alcuni soci il cui
ricavato sarà devoluto totalmente a favore dell’AICPM.
Doveroso segnalare la buona qualità dei lotti.
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