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In netto anticipo sulla data di uscita prevista è
nelle vostre mani il quarto numero di quest’an-

no; per cui, molto probabilmente, come nel 2010
anche quest’anno riceverete cinque numeri della
rivista invece dei quattro previsti.

Così, dai tre numeri di qualche anno fa, siamo
passati a quattro e ormai stiamo riuscendo a pro-
durre il quinto: merito dei soci che inviano gli arti-
coli, di Mazzucco che impagina, di Beccaria,
Colla, Deandrea, Rimoldi, Veneri che curano le
aste e sono sempre pronti ad inviare in tipografia
i cataloghi e di Mariagrazia De Ros sempre velo-
cissima negli aggiornamenti al sito.

L’Associazione continua a crescere, con nuovi
soci che s’iscrivono e che ci stanno facendo rag-
giungere un totale ormai vicino a 850, creando un
circuito virtuoso: più soci, più partecipazione e
collaborazione alle attività sociali, sempre mi-
gliori risultati nell’attività editoriale.

Un ottimo esempio di quanto appena detto è l’u-
scita per VERONAFIL della quarta edizione del
volume di Giuseppe Marchese, La Posta Militare

italiana 1939-1945. Grazie alla collaborazione
dei soci – se dimentico qualcuno me ne scuso –
Astolfi, Balossini, Beccaria, Bettazzi, Emilio
Bruno, Cadioli, Cecchi, Colombini, D’Agostino,
Deandrea, Delera, Di Lauro, Garrone, Ghiotto,
Vittorio Faccio, Lovat, Franco Napoli, Raggi,
Rimoldi, Serrao, Tagliente, l’attenta correzione
delle bozze da parte di Roberto Colla e l’infinita
pazienza di Gianfranco Mazzucco per l’impagina-
zione siamo riusciti in pochissimo tempo a prepa-
rare il CD per la tipografia che ci farà avere il
volume a Verona. Per poterlo ritirare gratuitamen-

te occorre essere in regola con la quota sociale e
prenotarlo per posta, fax 054128420, e-mail
info@aicpm.net entro il 13 ottobre.

A quest’impresa ho partecipato anch’io: poiché
da lungo tempo colleziono con particolare impe-
gno la posta militare in AOI nel 1940-41, d’accor-
do con Marchese mi sono assunto l’impegno di
rivedere questo settore del volume e, con l’aiuto
di molti amici che mi hanno messo a disposizione
le loro collezioni, ne è risultato un capitolo che
raccoglie il frutto di ricerche ventennali e che
ritengo ormai lasci poco spazio ad ulteriori
aggiornamenti, nei tipi di bolli e nelle prime ed
ultime date, che comunque sono sempre possibili
e benvenuti; in storia postale mai dire l’ultima
parola!

Il risultato è stato così soddisfacente, anche
secondo i collaboratori, che ho pensato di farne un
articolo che trovate all’interno di questo numero;
naturalmente arricchito da illustrazioni che lo ren-
dono più accattivante e che forse servirà ad atti-
rare l’attenzione, anche dei lettori che non lo col-
lezionano, su un settore fra i più interessanti ed
intriganti della posta militare di tutti i tempi.

A Veronafil, sabato 22 ottobre, presso la sala al
primo piano del Centro Servizi, padiglione 8/9,
gentilmente concessa dalla AFN Scaligera, che
ringrazio, è convocata l’Assemblea annuale alle
ore 9 in prima e alle ore 10 in seconda convoca-
zione, con all’ordine del giorno le comunicazioni
del Presidente e l’approvazione del bilancio.
Seguirà la presentazione del volume La Posta

Militare italiana 1939-1945 da parte dell’autore
Giuseppe Marchese.




