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• Prefilateliche, Risorgimento
• Antichi Stati Italiani
• Italia Regno, Rsi, Repubblica
• San Marino, Vaticano
• Posta Militare, Occupazioni
• Colonie italiane
• Uffici Italiani all’estero
• Trieste AMG-VG/FTT
• Vie di mare, Lago
• Destinazioni da e per l’Italia 
• Posta Aerea, Zeppelin
• Posta Razzo e Spazio
• Estero da tutto il mondo
• Fiscali, Interi
• Varietà, lotti e collezioni
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ASTA PUBBLICA filatelia ● storia postale

ASSEMBLEA ANNUALE ELETTIVA: 
si è regolarmente svolta sabato 23 maggio con una 
partecipazione molto ridotta di soci: cosa deludente 
anche se abbastanza normale; qualcuno ha detto che 
se fosse stato distribuito il volume probabilmen-
te avremmo avuto la sala piena e gente in piedi. 
Le votazioni e il successivo Consiglio Direttivo 
hanno confermato le cariche precedenti: il sot-
toscritto a Presidente, Gandini Vicepresidente, 
Mazzucco addetto alla rivista, Beccaria alle aste, 
Colla aggiornamenti cataloghi, Pesaresi segreteria e 
Franco Napoli, subentrato a D’Agostino, addetto 
alle mostre.
Confermati i Probiviri: Astolfi, Cadioli e Simonazzi 
e i Revisori dei conti: Leali, Leoni e Zucchi. 
A tutti grazie per l’attività che dedicano all’Associa-
zione e auguri di buon lavoro.

CATALOGO DEI BOLLI DI AFRICA 
ORIENTALE:
in via di pubblicazione sul FORUM e raggiungibile 
cliccando su
http://forum.aicpm.net/viewforum.php?f=50
Sono già stati pubblicati i bolli dell’AMARA, 
HARAR, GALLA E SIDAMA, SCIOA, GUERRA 
40-41 con i relativi punteggi di rarità e con le prime 
e ultime date finora rilevate e la prima parte dei bolli 
della GUERRA 35-36; quando riceverete la rivista 
sicuramente saranno stati fatti altri aggiornamenti. 
Oltre a Vittorio Sismondo, che si occupa di tutto il 
settore con un lavoro davvero improbo, devo ringra-
ziare Gian Paolo Bellina che mi ha messo a disposi-
zione la sua ricerca, che va avanti da una quindicina 
d’anni, sulle prime e ultime date e che ci sta per-
mettendo di stendere un primo risultato di base che 
sarà implementato dalle segnalazioni che alcuni soci 
(ringrazio L. Maria, Mainenti, Polverari, Longhi,  
Lampariello, Colombini, Grandinetti, Sani, Soncini 
e qualcun altro che ora mi sfugge) stanno inviando e 
a cui spero se ne aggiungeranno molti altri.
Per la pubblicazione del volume spero potrà avve-
nire in tempo per distribuirlo a VERONAFIL di 
novembre.

CONVEGNO DI FIRENZE e MOSTRA AL 
QUIRINALE: 
due eventi di grande importanza; il primo, che sosti-
tuisce il tradizionale ROMAFIL, dovrà dimostrare, 

con una auspicata numerosa presenza di commer-
cianti e visitatori, che la filatelia è viva e vegeta 
nonostante i tanti problemi di questo periodo, mentre 
il secondo, dopo le quattro mostre di Montecitorio, 
farà conseguire un risultato mai raggiunto da nessu-
na altra Federazione: portare la Filatelia nel palazzo 
più prestigioso della nazione.

VENDITE SOCIALI: 
l’ho già scritto molte volte ma è opportuno dirlo 
ancora una volta; le vendite fra i soci, dall’importo 
venduto viene trattenuto il 15% a favore dell’Asso-
ciazione, sono un mezzo non trascurabile per avere 
fondi da utilizzare per la stampa del volume annuale, 
che ormai da una decina d’anni stiamo stampando 
con regolarità, ma che di anno in anno diventa sem-
pre più difficile produrre. 
Le ultime vendite sono andate discretamente, ma i 
soci che partecipano a una delle due o a entrambe 
non sono mai più di 150 a fronte di oltre settecento 
iscritti e più di cinquecento soci che hanno con-
fermato il loro interesse alle vendite nelle schede 
annuali. La sensazione è che molti soci non trovino 
il tempo o la voglia di scorrere i cataloghi, che da 
già da qualche tempo stanno diventando sempre più 
interessanti e con numerosi lotti utili sia per chi è 
alle prime armi che per collezionisti avanzati,  con 
basi di partenza spesso molto basse e soprattutto 
molto materiale di difficile e a volte estremamente 
difficile reperimento. Le vendite allegate a questo 
numero sono forse le più interessanti fra quelle fatte 
finora e spero che anche i soci che non hanno mai 
partecipato si decidano a scorrere i cataloghi: sicu-
ramente troveranno qualche lotto utile per le loro 
collezioni.

Purtroppo, e con grande tristezza, devo ricorda-
re la scomparsa di due carissimi amici: Giorgio 
D’Agostino, socio fondatore e da sempre nel 
Consiglio Direttivo dell’Associazione, di cui non 
sarà possibile dimenticare il carattere gioviale e la 
disponibilità nel rispondere alle richieste di notizie, 
che per la profonda conoscenza dei nostri settori 
venivano sempre soddisfatte, ed Egidio Errani, 
fondatore e Presidente del Centro Italiano Filatelia 
Resistenza per tanti anni, iscritto recentemente 
all’Albo d’oro della Filatelia Italiana. 
Alle famiglie le condoglianze da tutti noi.


