
5

EDITORIALE
Piero Macrelli

L’attività più importante delle ultime set-
timane è stata la preparazione delle confe-
renze online a mezzo zoom.
Se ne è occupato Marco Rossignoli, a cui 
va un caloroso ringraziamento: ha preparato 
una prima lista, contattato i possibili relatori, 
concordato i titoli delle conferenze: sta orga-
nizzando quanto necessario per il loro svolgi-
mento e sarà il moderatore di tutte le serate.

Altrettanto caloroso ringraziamento va ai 
relatori che hanno accettato di partecipare 
con una serie di argomenti uno più interes-
sante dell’altro.
Spero apprezzerete l’iniziativa e parteci-
perete numerosi.
Qualche giorno prima di ogni data riceve-
rete una mail con il link per partecipare.
Di seguito il programma completo.

 

 

AICPM 
ASSOCIAZIONE ITALIANA COLLEZIONISTI DI POSTAMILITARE 

 
PROGRAMMA DI CONFERENZE 2022-2023 DI POSTA MILITARE  

E STORIA POSTALE TRAMITE PIATTAFORMA AUDIOVIDEO ZOOM 
 

Moderatore: MARCO ROSSIGNOLI (Vice Presidente AICPM) 
 

➢ Martedì 25 ottobre 2022 

Ore 21,15: PIERO MACRELLI (Presidente AICPM), Presentazione del programma di conferenze e 

dell’attività dell’AICPM. 

Ore 21,20: BRUNO CREVATO-SELVAGGI, Dalla Baia di Assab all’Impero. 

➢ Martedì 8 novembre 2022, ore 21,15 

GIORGIO DE SIGNORIBUS, Uso dei francobolli della Repubblica Sociale Italiana in alta Italia dalla 

Liberazione al 30 giugno 1945. 

➢ Martedì 22 novembre 2022, ore 21,15 

ENRICO MANIERI, Rapporti della Repubblica Sociale Italiana con l’estero. 

➢ Martedì 13 dicembre 2022, ore 21,15 

EMILIO SIMONAZZI, Gli uffici italiani di censura militare posta estera nella prima guerra mondiale. 

➢ Martedì 17 gennaio 2023, ore 21,15 

ENRICO BETTAZZI, Come impostare una collezione di posta militare della seconda guerra mondiale. 

➢ Martedì 31 gennaio 2023, ore 21.15 

MARCO OCCHIPINTI, La corrispondenza dei confinati politici durante il regime fascista. 

➢ Martedì 14 febbraio 2023, ore 21,15 

LUCA ALBINI, La corrispondenza militare e civile nella guerra italo-turca. Fra bolli, storia, passione e 

qualche piacevole ritrovamento. 

➢ Martedì 14 marzo 2023, ore 21,15 

BRUNO CREVATO-SELVAGGI, Libia: da Balbo a Balbo. 

➢ Martedì 28 marzo 2023, ore 21,15 

MARCO ROSSIGNOLI, Aspetti civilistici e fiscali delle vendite di filatelia e storia postale da parte dei 

collezionisti. 

 

La partecipazione alle conferenze è possibile mediante pc (dotato di telecamera e microfono), tablet e smartphone. 

L’accesso alla piattaforma Zoom avviene tramite un link che verrà inviato dall’AICPM, a mezzo email, a tutti i 

soci. Ogni relatore presenterà il tema trattato con l’ausilio di slide. 

Al termine delle relazioni i partecipanti alla conferenza potranno effettuare interventi e formulare domande. 


