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La lettera del Presidente dell’A.F.I. 
Michele Amicarelli 

Cari amici Filatelici e Numismatici, 
anzitutto desidero rivolgere a tutti voi il mio più cordiale e sentito 
ringraziamento per l’amicizia e la fiducia accordatami recentemente 
in occasione del rinnovo delle cariche sociali della nostra 
Associazione per biennio 2011-2012. 
Spero di non deludere le Vostre aspettative e Vi confermo di 
operare, come peraltro ho già fatto in passato sia come Presidente 
della Sezione Numismatica sia come Vice Presidente dell’A.F.I., in 
modo che “filatelici” e“numismatici”, le due anime che da sempre 
sono esistite nella nostra ormai quasi centenaria Associazione, 
costituissero davvero una sola ed unica famiglia, senza ingiustificate 
primazie o primigenie di sorta che possono generare solo 
dispiacevoli insofferenze tra i soci del nostro sodalizio.  
Perciò con grande piacere ho notato la concorde e fattiva 
collaborazione di tutte le forze più responsabili delle due anime 
suddette, tutte tese al reperimento immediato di una nuova sede 
adatta e funzionale alle nostre riunioni sociali della Domenica 
mattina in sostituzione di quella al Cral Poste di Lungotevere 
Flaminio, che inspiegabilmente e all’improvviso, come è noto, ci è 
venuta a mancare per ragioni tuttora misteriose.  
Però Dio vede e provvede: grazie al fattivo interessamento di alcuni 
Consiglieri, che qui non nomino ma a Voi tutti noti e cari, che 
vivamente ringrazio, ci è stato possibile “sistemarci” nella Sede del 
“Circolo Ricreativo del Ministero delle Infrastrutture al 
Lungotevere Thaon di Revel, n. 3, modernamente attrezzato, dotato 
di ampi spazi sportivi, piscine e parcheggi, nonché sede del 
Ristorante “Vecchio Tevere”, dichiaratamente e simpaticamente 
disponibile per tutti noi e per i nostri famigliari. 
Intanto, riservandomi di parlarvi nel prossimo Notiziario dei nostri 
numerosi futuri programmi, che comprenderanno, oltre la 
realizzazione ed il proseguimento di tutti quelli già iniziati negli 
anni scorsi, anche il ritorno degli indimenticabili mini convegni 
mensili e l’ottimizzazione del “Servizio i Soci scambiano” esteso a 
tutti i filatelici e numismatici dell’A.F.I., Vi saluto affettuosamente. 
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A.F.I. 
ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA 

Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci  
Roma, 29 Maggio 2011 

 
In data 29 Maggio 2011 alle ore 10,00 presso la sede di Lungotevere Flaminio, 67-
71  – ROMA, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria e 
Straordinaria dei Soci dell’Associazione Filatelica Numismatica Italiana “A. 
Diena”, per discutere e deliberare sul seguente : 
 

Ordine del Giorno per la parte straordinaria 
 

1. Approvazione della variazione dell'articolo 14 dello Statuto dell'Associazione 
per consentire l'invio delle comunicazioni sociali per via elettronica. Si propone la 
modifica di "I soci vengono inoltre informati a mezzo posta" in: "I soci vengono 
inoltre informati a mezzo posta o a mezzo posta elettronica"; 
2. Approvazione della variazione del comma 3° dell'articolo 17 dello Statuto  
per consentire l'accettazione straordinaria di candidature alle elezioni sociali di soci 
con anzianità inferiore a tre anni. Si propone di aggiungere al  termine di detto 
comma: "salvo accettazione da parte dell'Assemblea ordinaria di candidature di 
soci con anzianità inferiore a detto minimo". 
 
Se approvate, le due modifiche hanno validità immediata. 
 

Ordine del Giorno per la parte ordinaria 
 

1. Approvazione del verbale della precedente Assemblea dei soci del 16 
maggio 2010- 

2. Relazione del Presidente sull’attività 2010. 
3. Relazione del Presidente sul bilancio per il 2010. 
4. Relazione dei Revisori sul bilancio per il 2010. 
5. Relazione del Tesoriere sul bilancio di previsione per il 2011. 
6. Approvazione del bilancio consuntivo 2010 e preventivo 2011. 
7. Consegna degli attestati di “Veterano della Filatelia”. 
8. Ratifica della nomina del Comm. Antonio Morgante a socio onorario      

dell'A.F.I.. 
9. Accettazione della candidatura alle elezioni sociali di Enrico Marongiu. 
10. Varie ed eventuali. 
11. Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e 

del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
Sono presenti n. 38 Soci dei 151 aventi diritto.   
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L’assemblea viene preceduta da una comunicazione di servizio del presidente 
Michele Caso, il quale   comunica ai convenuti che l’ordine del giorno della parte 
straordinaria ed il punto 9 all’o.d.g. della parte ordinaria risultano decaduti giusta 
delibera del Consiglio direttivo del 19 Maggio 2011, che si è espresso 
negativamente in merito all’ammissibilità statutaria dei medesimi.   
L’assemblea, quindi, su proposta del Presidente Michele Caso elegge, 
all’unanimità, Presidente dell’Assemblea il Dott. Roberto Cucchiari  e Segretario 
Rosario Tortora.  
Entrambi i membri nominati accettano l’incarico. 
Il Presidente Roberto Cucchiari alle ore 10,10 , essendosi raggiunto il quorum 
necessario dei partecipanti ed avendo constatato la regolare costituzione  
dell’Assemblea dà inizio ai lavori con la lettura dell’Ordine del Giorno. 
A seguire il Presidente procede alla commemorazione dei soci defunti : 
 

 Fabio Calabria  
 Bruno Cavallaro 
 Glauco Chianura 
 Antonio Di Pasquale 
 Giorgio Herzog 
 Clelio Sassara 

 
chiedendo ai presenti un minuto di raccoglimento. 

 
Per quanto attiene il punto 1 all’Ordine del Giorno   

Il Presidente propone di approvare il verbale della precedente Assemblea dei Soci 
del 16 Maggio 2010, pubblicato sul Notiziario Sociale di Ottobre 2010 del quale 
non viene ritenuto necessario dar luogo alla contestuale lettura.  
L’assemblea approva all’unanimità la proposta. 

 
Per quanto attiene il punto 2 all’Ordine del Giorno  

Il Presidente dell’A.F.I. Michele Caso illustra nei dettagli i contenuti della 
relazione sulle attività del 2010 che viene allegata al presente verbale. In 
particolare il Presidente dell’A.F.I. ha tenuto a sottolineare gli effetti positivi 
ottenuti dalla decisione di condividere con l’Associazione ARCOFILA  la sede 
degli incontri domenicali dei filatelisti. Tale determinazione ha, infatti, prodotto 
una  contestuale rinnovata affluenza di soci e simpatizzanti alle riunioni 
settimanali.  
Il Presidente ha, inoltre, evidenziato il brillante risultato conseguito dall’A.F.I. 
nell’ottenimento del “certificato di apprezzamento” 2010 , da parte 
dell’organizzazione F.E.P.A. - Federation of European Philatelic Associations, per 
l’attività di propaganda filatelica svolta  in Italia.  Michele Caso ha, infine, 
rappresentato il proprio ottimismo per le attività future, rimarcando anche il 
rinnovato interesse della filatelia nei giovani, promossa dall’A.F.I. attraverso la 
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ripresa delle iniziative promozionali nelle scuole. In tal senso ha ritenuto di 
illustrare, brevemente, il progetto di promozione della filatelia nella scuola ,  curato 
dalla socia prof.ssa Djana Isufaj  presso l’Istituto Scolastico "Gioacchino 
Gesmundo" di Roma con il coinvolgimento di circa trecento studenti. La 
formazione di base sulla storia della posta e del francobollo è stata curata da 
Michele Caso e gli aspetti di iconologia filatelica sono stati curati dal socio 
Francesco Maria Amato. L’A.F.I. ha contribuito mettendo a disposizione fondi e 
materiale filatelico, quest’ultimo fornito in notevole quantità, anche, 
personalmente, dal socio Carlo Catelani.    
 

Per quanto attiene il punto 3 all’Ordine del Giorno 
Il Presidente, coadiuvato dal Tesoriere, illustra all’assemblea l’andamento 
economico e finanziario dell’Associazione nel corso del 2010. La sintesi 
dell’intervento si può riassumere nella rilevazione di un trend positivo delle 
entrate, determinato dal considerevole aumento del numero dei tesserati e di 
contributi straordinari raccolti in seguito all’aumento delle assegnazioni dei tavoli 
nel corso delle riunioni settimanali. Tra i costi sono state segnalati l’aumento delle 
voci di spesa relative alla sede delle riunioni filateliche e la notevole incidenza 
delle spese di produzione e distribuzione del Notiziario. Il bilancio complessivo, 
tra maggiori entrate ed uscite, considerando la chiusura dell’esercizio precedente 
non ha, tuttavia, comportato significative variazioni nello stato patrimoniale e nei 
conti economici dell’Associazione. Nel corso della discussione relativa al punto in 
esame, è stata esaminata , su suggerimento del socio Paolo Guglielminetti, 
l’opportunità, per il futuro, di inventariare la consistenza e divulgare la conoscenza 
del patrimonio bibliografico presente presso le biblioteche storiche: filatelica e 
numismatica.    

 
Per quanto attiene il punto 4 all’Ordine del Giorno   

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Pietro Riccardo illustra ai presenti 
le considerazioni espresse dal Collegio in seguito all’esame delle documentazioni 
contabili fornite dal Tesoriere Dott. Fulvio Zois. Le valutazioni in merito risultano 
essere positive, avendo il Collegio rilevato un andamento dei conti di gestione in 
sostanziale equilibrio e senza apparenti criticità.  
La relazione del Collegio dei Revisori dei Conti viene allegata al presente verbale.  

 
Per quanto attiene il punto 5 all’Ordine del Giorno   

Il Tesoriere illustra ai presenti il bilancio di previsione dell’Associazione per 
l’anno 2011. Nel rappresentare il fatto che le previsioni economiche espresse non 
presentano particolari criticità e risultano, pertanto, attendibili, tuttavia il tesoriere 
si premura di ribadire il possibile aumento dei costi che potrebbe scaturire dalla 
rinnovata consuetudine di procedere alla edizione ed alla spedizione semestrale del 
Notiziario agli associati.    
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Per quanto attiene il punto 6 all’Ordine del Giorno   
Il Presidente dell’Assemblea,  dopo la discussione in merito, propone 
all’approvazione dei presenti il Bilancio 2010 ed il Bilancio di Previsione 2011 
dell’A.F.I., illustrati dal Presidente dell’A.F.I. Michele Caso e dal Tesoriere Fulvio 
Zois. 
L’assemblea approva all’unanimità entrambi i bilanci.  

 
Per quanto attiene il punto 7 all’Ordine del Giorno 

Su invito del Presidente dell’assemblea il Presidente dell’A.F.I. Michele Caso 
procede, tra il plauso dei presenti, alla consegna degli attestati di “Veterano della 
Filatelia” ai soci: 
 

Carlo Bruni Aurelio Campana 
Giorgio D’Agostino Fabrizio De Leoni 

Santi Mazzeo Paolo Pellegrini 
 
Prima di  procedere con il punto 8 all’o.d.g. l’Ing. Amicarelli, ricevuta facoltà di 
parola dal Presidente dell’Assemblea ed esponendo le proprie ragioni, formula 
l’auspicio che, nel prossimo futuro, lo statuto sociale possa essere soggetto ad una 
opportuna revisione finalizzata a normalizzare, tra gli altri aspetti rilevanti, la 
materia inerente l’attribuzione delle cariche onorifiche nell’ambito del consesso 
associativo.  
Tale formulazione, pur non essendo oggetto di delibera da parte dell’Assemblea, 
raccoglie, tuttavia, il pieno consenso degli astanti.   

 
Per quanto attiene il punto 8 all’Ordine del Giorno 

Su invito del Presidente dell’assemblea il Presidente dell’A.F.I. Michele Caso, 
leggendone le motivazioni, propone all’assemblea la ratifica della nomina a socio 
onorario del Comm. Antonio Morgante, presidente dell’associazione ARCOFILA.  
L’assemblea approva all’unanimità. 

 Il Comm. Antonio Morgante, su  invito del Presidente dell’Assemblea, esprime con 
un breve discorso il proprio apprezzamento per la nomina onorifica ricevuta e 
ringrazia l’Assemblea. 
Alle ore 11,05 , non essendovi nulla da discutere ai punti 9 e 10 dell’o.d.g. , il 
Presidente Dott. Roberto Cucchiari dichiara ufficialmente chiusi i lavori 
dell’Assemblea ed avvia i lavori per le elezioni  del Consiglio Direttivo, del 
Collegio Sindacale e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione per il 
biennio 2011-2012. 
 
           

IL SEGRETARIO                                           IL PRESIDENTE 
               
                Rosario Tortora                                             Roberto Cucchiari    
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Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 29 Maggio 2011 
 

Relazione del Presidente 
 
Rieccoci insieme dopo un altro anno. La volta scorsa avevo iniziato evidenziando 
il cambiamento di tono delle mie relazioni, che passavano dall'ottimistico al 
pessimistico da un anno all'altro; questa volta  invece l'ottimismo dello scorso anno 
non solo rimane ma è decisamente rinforzato.  E certamente la causa di questo 
ottimismo è l'esito felicissimo dell'uso di questo salone in condivisione con 
l'Arcofila. Vi confesso che quando il comm. Morgante, il presidente dell'Arcofila,  
mi propose di condividere gli spazi e i costi di questo salone, non fui  
immediatamente convinto della bontà della cosa. Di conseguenza la nostra 
discussione proseguì piuttosto a lungo: alla fine abbiamo aggiunto un accordo e di 
questo sono profondamente grato al comm. Morgante, il quale ha voluto mantenere 
aperta la proposta senza spazientirsi davanti alla nostra indecisione e nonostante 
alcune possibili ricadute negative per l'Arcofila che avevo evidenziato nei nostri 
colloqui.  E gli effetti dell' accordo sono sotto gli occhi dei frequentatori delle 
riunioni domenicali: come mi ha detto di recente uno dei soci, l'unione fa la forza, 
che lungi dall'essere un modo di dire demodè, è la sostanza dei fatti: siamo in una  
situazione in cui il tutto è maggiore della somma delle parti. E poichè tutto questo 
non sarebbe stato possibile senza la buona volontà del presidente dell'Arcofila, il 
consiglio ha deliberato all'unanimità di sottoporre alla vostra approvazione la 
nomina di Antonio Morgante a Socio Onorario dell'AFI: sono certo che quando 
raggiungeremo  questo punto dell'ordine del giorno l'approvazione sarà per 
acclamazione.  
L'attività di promozione filatelica del'Associazione è continuata in modo assiduo:  
del "Certificato di apprezzamento" della Federazione Europea avete già letto sul 
Notiziario, quindi non ritorno sull'argomento. Voglio solo segnalarvi che i successi 
dei nostri soci nelle mostre federali continuano e al gruppo dei nostri veterani si è 
aggiunto un recente socio, Antonello Fumu, che è passato in rapidissima 
successione da una mostra di qualificazione all'oro grande in una Nazionale, e sono 
certo che non si fermerà qui. Voglio poi ricordare che dopo molto tempo siamo 
tornati a fare promozione in una scuola. Chi ha avuto occasione di parlare con me 
di questo argomento conosce il mio scetticismo sull'efficacia delle campagne 
scolastiche per la propaganda filatelica. Ma sono stato convinto a dare sostegno al 
progetto che Djana Isufaj, anche lei iscritta di recente, ha formulato per la scuola in 
cui insegna. Vedevo infatti nel progetto due elementi  importanti: che la filatelia 
sarebbe stata illustrata agli scolari dai loro docenti e non da tutori esterni, spesso 
visti come intrusi che portano altri carichi di studio, e il fatto  che il progetto si 
articola su tre anni, con un'evoluzione del modo di affrontare i francobolli da un 
aspetto puramente iconografico del primo anno (delle figurine di tipo diverso, se 
volete) a quello più propriamente filatelico del terzo.  Per fornire ai docenti  
elementi diciamo teorici per il loro lavoro, il prof. Amato ed io abbiamo tenuto 6 
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lezioni per un totale di 12 ore. Il primo esperimento ho avuto un buon esito e 
contiamo quindi di sviluppare il lavoro nei prossimi anni per completare la 
"semina" nel modo progettato. 
Passiamo ora ad esaminare il bilancio: formalmente tutto bene, perchè c'è una 
modesta plusvalenza ma,  come i Revisori ribadiranno nella loro relazione,  questo 
è dovuto alla presenza di entrate "una tantum", senza le quali avremmo avuto una 
minusvalenza. Esaminando il dettaglio delle uscite si vede che quella principale 
rimane la spesa per le sedi delle riunioni, seguita a ruota da quella per la stampa e 
spedizione del Notiziario che, anche se ridotto ormai  a due solo uscite all'anno, 
rimane un irrinunciabile strumento di comunicazione con i soci: è però mia viva 
speranza che quanti fanno regolare uso dell' e-mail, ci consentano di spedirglielo in 
forma elettronica, facendoci risparmiare costi di stampa e di spedizione. E visto 
che si parla di Internet, avrete certamente visto che il nostro sito è stato ricostruito 
e viene mantenuto aggiornato: e per questo dobbiamo ringraziare il nostro 
segretario Rosario Tortora. 
Sul fronte delle entrate, marginali ovviamente quelle finanziarie, vista la modestia 
dei nostri depositi e i ridottissimi tassi d'interesse, restano fondamentali le quote 
dei soci e i contributi volontari dei sostenitori: anticipando un po' il Tesoriere a 
proposito del bilancio di previsione 2011, la tendenza positiva delle  nuove 
iscrizioni e dei contributi volontari si è decisamente impennata in questo scorcio 
d'anno e fa ben sperare per il futuro dell'AFI.  A proposito dello stato patrimoniale 
solo due commenti: l'inventario della biblioteca è stato completato.  A Giampiero 
Chiucini si è aggiunto Gianni Leone in questo lavoro e Gianni ha anche 
inventariato tutto il materiale di varia natura che giaceva in scatoloni vari e, quando 
pensava di aver finito, abbiamo avuto una cospicua donazione di cataloghi d'asta 
da Stefano Gabbuti  per cui è ancora all'opera per catalogare anche questi. Il 
secondo commento è sulla presenza di una nuova voce: il Tesoriere custodisce 
varie medaglie, trofei e monete che sono state anch'esse inventariate e compaiono 
con chiara evidenza nel patrimonio sociale. Rimane da inventariare la collezione di 
falsi: fatto questo, tutto il patrimonio dell'associazione sarà stato chiaramente 
identificato e registrato. E, sempre a proposito del patrimonio,  per il momento 
sospendiamo il tentativo di vendita della collezione di francobolli di Repubblica, 
per meglio riesaminare la cosa.  
Solo un cenno ai programmi futuri: da tempo sto cercando di organizzare un ciclo 
di conferenze filateliche: ora posso annunciarvi che a settembre avvieremo il primo 
ciclo in una prestigiosissima sede: il nostro socio e consigliere Giorgio Bizzarri ha 
infatti messo a disposizione dell'AFI la sala conferenze del complesso 
monumentale di San Salvatore in Lauro e, nella sua veste di padrone di casa, terrà 
la prima conferenza. Il calendario con tutti i dettagli sarà nel prossimo numero del  
Notiziario. 

Il Presidente 
             Michele Caso 
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RREELLAAZZIIOONNEE    DDEELL  CCOOLLLLEEGGIIOO  DDEEII  RREEVVIISSOORRII  DDEEII  CCOONNTTII    
SSUULL  BBIILLAANNCCIIOO  DDEELLLL’’AANNNNOO  22001100  

  
Signori  Soci, 
abbiamo esaminato il Bilancio sociale relativo all’anno 2010 che il Comitato 
Direttivo sottopone alla Vostra approvazione.   
Dalla verifica delle varie operazioni di entrata ed uscita e’ stata riscontrata la 
regolarità contabile di tutte le registrazioni e la rispondenza  delle stesse alle 
effettive operazioni  eseguite; il Collegio ha, inoltre, accertato la concordanza delle 
risultanze finanziarie con i saldi bancari e postali. 
Come vi è stato già anticipato dal Presidente nella sua relazione, la gestione 
dell’anno 2010 si è chiusa solo formalmente con un risultato positivo. Infatti 
considerato che nell’anno in esame sono state contabilizzate alcune  entrate “una 
tantum”, il risultato finale sarebbe sostanzialmente negativo. 
E’ opportuno , comunque, sottolineare che la gestione dell’anno 2011 dovrebbe 
riproporre, anche per effetto di un consistente aumento del numero dei soci, un 
sostanziale equilibrio finanziario, come, peraltro, viene rappresentato nello schema 
di bilancio di previsione sottoposto alla vostra approvazione. 
Il Collegio ha preso atto che sono proseguite le operazioni di catalogazione delle 
pubblicazioni esistenti presso la biblioteca sociale. 
Tutto ciò premesso il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del 
Bilancio per l’anno 2010. 
 

  
  

IILL  CCOOLLLLEEGGIIOO  DDEEII  RREEVVIISSOORRII  DDEEII  CCOONNTTII  
  

PPrreessiiddeennttee  PPiieettrroo  RRiiccccaarrddoo    
RReevviissoorrii  eeffffeettttiivvii  EErrnneessttoo  CCiippoolllliinnii  AAggoossttiinnoo  MMaaccrrìì  

  
  

 
 

LE QUOTE ASSOCIATIVE A.F.I.  PER L’ANNO 2012 
 
A causa delle recenti e note vicissitudini legate al reperimento di una sede 
comoda ed adatta alle nostre riunioni domenicali, che hanno notevolmente 
impegnato il Consiglio Direttivo,  non è possibile comunicare in questo 
Notiziario di imminente pubblicazione se sono confermate o meno per 
l’Anno 2012 le quote associative all’A.F.I. stabilite per l’anno 2011. 
La decisione sarà discussa dal Consiglio Direttivo quanto prima e, 
opportunamente ponderata, sarà comunicata in tempo utile a tutti i soci, 
tramite apposite informative  pubblicate all’Albo e nel prossimo Notiziario. 



 12 

 Associazione Filatelica Numismatica Italiana 
AFI  "Alberto Diena"  Fondata nel 1914 
Piazza Cavour, 3   00193   ROMA 
Lungotevere Thaon di Revel, 3 – 00196 ROMA 

 
Roma, 8 Ottobre 2010 

   
A tutti gli Associati  

 
 
Ns. Rif. : n.p. 008-111008rt  
 
Oggetto : Comunicazione della Presidenza  
 

                 Gentile Associato,  
      ci pregiamo comunicarLe, con la presente, che facendo seguito 

alla deliberazione del Consiglio Direttivo del 15/9 u.s. ed alla 
constatata approvazione dell’iniziativa da parte degli associati,  si 
dispone, con decorrenza immediata, il trasferimento delle sede per 
gli incontri domenicali degli associati  presso il 
 

CIRCOLO  C.A.N.A.P.  (Cassa Nazionale Assistenza e Previdenza) 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 

Sale Ristorante Vecchio Tevere 
Lungotevere Thaon di Revel, 3 

00196 ROMA. 
 

      Nel segnalare che nella zona vi sono notevoli possibilità di 
parcheggio della propria auto privata e che nella vicina Piazza 
Mancini vi è un ampio capolinea di mezzi pubblici ATAC, si allega 
alla presente un foglio informativo con le indicazioni necessarie per 
facilitare il raggiungimento della nuova sede con i mezzi pubblici. 
     Cordiali saluti 
 
 IL PRESIDENTE 
 Michele Amicarelli 
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LA NUOVA SEDE DELL’A.F.I. 
PER LE RIUNIONI DOMENICALI 

 
 

Lungotevere Thaon di Revel, 3 – 00196 ROMA 
 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 
RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI PER IL BIENNIO 

2011-2012 
 
Oggi  9 Giugno 2011 alle ore  17,20  si sono concluse le operazioni di spoglio 
relative alla consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo, del 
Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri dell’Associazione 
Filatelica Numismatica Italiana “A. Diena” – Roma per il biennio 2011-2012.  
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Le operazioni elettorali hanno avuto inizio  il 29 Maggio 2011 alle ore 10,45 , al 
termine dell’Assemblea Generale dei Soci, e si sono protratte fino alle ore 11,40; 
sono proseguite il 5 Giugno 2011, dalle ore 9,15 alle ore 11,50 ed il 9 Giugno 
2011, dalle ore  14,15  alle ore  16,00. 
Hanno votato complessivamente n.  99  soci aventi diritto ed altrettante schede 
sono risultate valide, sono state annullate n.   0  schede durante le votazioni; allo 
spoglio risulta annullata n. 1  scheda  e risultano n.  0  schede bianche. 
Le schede valide, pertanto, sono n.  98   e di queste n.  22  sono state compilate per 
delega. 
I risultati delle votazioni per ciascun candidato sono stati i seguenti : 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO          ELETTO  
 

Amicarelli Michele Voti 73  SI 
Zois Fulvio   Voti  70  SI 
Caso Michele  Voti 61  SI 
Tortora Rosario  Voti 49  SI 
Palumbo Raffaele Voti 47  SI 
Diena Raffaele  Voti 46  SI 
Giuseppetti Pier Paolo Voti 41  SI 
Megna Antonio  Voti 38  SI 

 Sangregorio Carlo Voti 38  SI 
Bizzarri Giorgio  Voti 36  SI 
Cerruti Antonello  Voti 36  SI 
Chiucini Giampiero Voti 30  NO 
 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI            ELETTO  
         
Cipollini Ernesto  Voti  74   SI 

 Macrì Agostino   Voti 62   SI 
Riccardo Pietro  Voti 50   SI 
 
COLLEGIO DEI PROBIVIRI                                  
                
                                                                                   ELETTO  
 

 Gallina Furio   Voti 63    SI 
De Jacobis Claudio Voti  53    SI 
Aquilino Franco  Voti 51    SI 
Roma, 9 Giugno 2011 
   LA COMMISSIONE ELETTORALE 
GIOVANNI LEONE (Presidente)                    (ORIGINALE FIRMATO) 
MICHELE NIRO    (ORIGINALE FIRMATO)  
FRANCESCO ROCCHI   (ORIGINALE FIRMATO) 
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 Associazione Filatelica Numismatica Italiana 

AFI  "Alberto Diena"  Fondata nel 1914 
Piazza Cavour, 3   00193   ROMA 
Lungotevere Thaon di Revel, 3 – 00196 ROMA 

 
 

AGENDA A.F.I. ANNO 2012 
 
A seguito della drastica comunicazione dei Responsabili del CRAL Poste in 
Lungotevere Flaminio, circa l’indisponibilità della Sede alla ripresa delle nostre 
attività dopo la pausa estiva, l’A.F.I.,  come si può leggere più in dettaglio in altre 
pagine di questo Notiziario, ha trasferito le proprie riunioni domenicali presso il 
CRAL del Ministero delle Infrastrutture, sito al Lungotevere Thaon di Revel n. 3, 
00196 ROMA,.  
Le Riunioni settimanali del Giovedì pomeriggio, invece, riservate per consuetudine 
ai numismatici,  ma sempre aperte a tutti i filatelici che lo desiderino, continuano 
ad aver luogo presso la sede di piazza Cavour n. 3 (c/o Associazione Abruzzese).  
 
Pertanto, le due riunioni settimanali anzidette avranno luogo nei seguenti orari: 
 

DOMENICA: Lungotevere Thahon di Revel, n. 3    Ore  8,30-12,30 

 GIOVEDI’: Piazza Cavour, n. 3                                 Ore 14,30-16,30 
Le due riunioni, a Piazza Cavour e al Lungotevere Flaminio, come per 
consuetudine quasi centenaria dell’A.F.I., sono sospese nei mesi di Luglio ed 
Agosto di ogni anno. 
 
Di conseguenza l’Associazione, nell’anno 2012, chiuderà dal 1 luglio al 1 
Settembre 2012 e le attività riprenderanno Domenica 2 Settembre al Lungotevere 
Thaon di Revel e Giovedì 5 Settembre a Piazza Cavour. 
 
Per consuetudine l’A.F.I. non aprirà il giorno di Pasqua (8 aprile) e durante le 
festività di fine anno (da Lunedì 24 Dicembre 2012 a Mercoledì 2 Gennaio 2013. 
L’A.F.I. chiuderà altresì domenica 20 Novembre 2011 in occasione di “ROMAFIL 
2011” – Esposizione nazionale e di qualificazione, F.S.F.I. in collaborazione con 
A.F.I. Roma.  

Si ricorda che i cataloghi ed i prezziari di numismatica più comuni, mondiali e 
nazionali (World Coins, Gigante, Montenegro, Alfa, ecc), sono sempre a 
disposizione dei soci per essere consultati nella Sede di Piazza Cavour, mentre gli 
analoghi cataloghi e prezziari di filatelia (Yvert & Tellier, Sassone, Bolaffi,, ecc), 
sono sempre consultabili presso la Sede di Lungotevere Thaon di Revel, 3. 
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A.F.I. 
ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA 

 
VERBALE 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DEL 27 GIUGNO 2011  

LE NUOVE CARICHE SOCIALI PER IL BIENNIO 2011/12 
 

In data 27 Giugno 2011 alle ore 18,00 , presso lo Studio “Enzo Diena ”, in Via 
Crescenzio, 19 – ROMA, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione 
Filatelica Numismatica Italiana “A. Diena”, per discutere e deliberare sul seguente  
 

Ordine del Giorno: 
 
1. Comunicazioni del Presidente uscente. 
2. Approvazione del verbale della precedente riunione del 19 Maggio 2011. 
3. Risultato delle elezioni alle cariche sociali per il biennio 2011-2013. 
4. Nomina del Presidente dell’A.F.I.. 
5. Nomina delle altre cariche sociali statutarie: Vice Presidente, Segretario, 

Tesoriere, Bibliotecario. 
6. Assegnazione di eventuali altri incarichi. 
7. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i Sigg. Soci e Consiglieri neo-eletti : 

 
 Amicarelli Michele 
 Caso Michele 
 Cerruti Antonello 
 Diena Raffaele 
 Megna Antonio  
 Palumbo Raffaele 
 Sangregorio Carlo 
 Tortora Rosario 
 Zois Fulvio 

 
Risultano assenti giustificati per importanti ed inderogabili motivi personali i 
consiglieri: Giorgio Bizzarri e Giuseppetti Pier Paolo. 
 
Il Consiglio Direttivo elegge, all’unanimità, Presidente della riunione il Presidente 
Onorario Fulvio Zois  e Segretario il Sig. Tortora Rosario. 
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Il Presidente Onorario alle ore 18,15, essendosi raggiunto il quorum necessario dei 
partecipanti ed avendo constatato la regolare costituzione  del Consiglio dichiara 
aperta la discussione. 
 
Per quanto attiene il punto 1 all’Ordine del Giorno 
Il Presidente uscente Michele Caso saluta i Consiglieri ed informa i medesimi di 
non avere particolari comunicazioni  da riferire.  
 
Per quanto attiene il punto 2 all’Ordine del Giorno 
Dopo la lettura in merito da parte del Segretario, il Presidente Onorario Fulvio Zois 
propone di approvare il verbale della riunione precedente del 19 Maggio 2011. 
Il Consiglio Direttivo approva la proposta a maggioranza, con l’astensione, in 
merito, del neo Consigliere Antonello Cerruti. 

 
Per quanto attiene il punto 3 all’Ordine del Giorno 
Il Segretario provvede alla lettura del verbale della consultazione elettorale tenutasi 
nei gg. 29 Maggio , 5 e 9 Giugno 2011, contenente le risultanze della votazione per 
il rinnovo delle cariche sociali del biennio 2011-2013. In particolare i risultati delle 
votazione sono stati i seguenti : 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Amicarelli Michele            Voti 73 eletto consigliere per il biennio 2011-2013 
Zois Fulvio “ 70 “ 
Caso  Michele “ 61 “ 
Tortora Rosario “ 49 “ 
Palumbo Raffaele “ 47 “ 
Diena Raffaele “ 46 “ 
Giuseppetti Pier Paolo “ 41 “ 
Megna Antonio “ 38 “ 
Sangregorio Carlo “ 38 “ 
Bizzarri Giorgio “ 36 “ 
Cerruti Antonello “ 36 “ 
Chiucini Giampiero “ 30 non eletto 
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
Cipollini Ernesto  Voti  74   eletto per il biennio 2011-2013 
Macrì Agostino   Voti 62                              “                       
Riccardo Pietro  Voti 50                              “   
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COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
 
Gallina Furio   Voti 63     eletto per il biennio 2011-2013 
De Jacobis Claudio Voti  53                                  “                                                                                      
Aquilino Franco  Voti 51                                  “          
 
Dopo la lettura delle risultanze del verbale, il Presidente Onorario Fulvio Zois 
propone di ratificare i risultati della consultazione elettorale sopra indicati. 
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la proposta. 
Il Presidente Onorario Fulvio Zois, dopo la votazione, rivolge un saluto ed un 
ringraziamento per la collaborazione prestata al consigliere uscente Giampiero 
Chiucini, nonché un benvenuto ad  Antonello Cerruti nel consiglio direttivo 
dell’associazione. 
 
 
Per quanto attiene il punto 4 all’Ordine del Giorno   
Il Presidente Onorario Fulvio Zois, pur rimarcando l’importanza della presenza 
collegiale di tutti i membri del consiglio direttivo in un passaggio cruciale della 
vita associativa quale la  nomina del presidente, tuttavia, dopo la discussione in 
merito, dispone la votazione a scrutinio segreto del nuovo presidente per il biennio 
2011-2013. 
L’esito della votazione risulta essere il seguente : 
  Amicarelli Michele voti  5   
  Caso Michele  voti  4 

 
Per quanto attiene il punto 5 all’Ordine del Giorno   
Il neo Presidente eletto Michele Amicarelli, dopo aver ringraziato i consiglieri 
della fiducia accordatagli, propone le candidature, di seguito elencate, per le 
cariche sociali statutarie : 

 
Vice presidente: Antonio Megna 
Tale proposta viene accolta con il seguente esito :  favorevoli   6, astenuti   3.   
Segretario: Rosario Tortora 
Tale proposta viene accolta all’unanimità.   
Tesoriere: Fulvio Zois 
Tale proposta viene accolta all’unanimità.   
Bibliotecario: Antonio Megna 
Tale proposta viene accolta all’unanimità.   

   
Il neo Presidente eletto Michele Amicarelli riassume, pertanto, ai presenti le 
risultanze definitive della composizione del Consiglio Direttivo dell’A.F.I. per il 
biennio 2011-2013 :  
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CARICHE SOCIALI BIENNIO 2011-2012 
 

Presidente Michele Amicarelli 
Vice Presidente Antonio Megna 

Segretario Rosario Tortora 
Tesoriere Fulvio Zois 

Bibliotecario Antonio Megna 
Consiglieri Giorgio Bizzarri 

 Michele Caso 
 Antonello Cerruti 
 Raffaele Diena 
 Pier Paolo Giuseppetti 
 Carlo Sangregorio 
 

Revisori dei Conti Ernesto Cipollini 
 Agostino Macrì 
 Pietro Riccardo 
  

Probiviri Franco Aquilino 
 Claudio De Jacobis 
 Furio Gallina 
 
 
Per quanto attiene il punto 6 all’Ordine del Giorno   
Il Presidente Michele Amicarelli, nel sottolineare che dovrà essere previsto quanto 
prima, come da statuto, sia il passaggio di consegne dell’ordinaria amministrazione 
dall’attuale Presidenza che l’affidamento di incarichi particolari ai Consiglieri e ad 
alcuni Soci competenti e disponibili, si riserva di formulare una proposta definitiva 
nel corso dell’aggiornamento della presente riunione che viene fissata per il 3 
Luglio 2011, alle ore 10,00, presso la sede di Lungotevere Flaminio, 67 – Roma. 

 
Per quanto attiene il punto 7 all’Ordine del Giorno  
Il Presidente Onorario Fulvio Zois legge ed illustra ai presenti la recente lettera 
ricevuta dal CRAL Poste, in merito alla possibile prossima cessazione del rapporto 
di locazione della sede domenicale di Lungotevere Flaminio, 67 – ROMA e la 
consegna al Presidente neo eletto che, datandola, la sigla per ricevuta e coglie 
l’occasione per far presente al Consiglio l’opportunità sia di istituire subito il libro 
protocollo della corrispondenza più importante per la vita sociale 
dell’Associazione sia di procedere quanto prima possibile, stante il suddetto grave 
problema della Sede, al passaggio delle consegne.  
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Il Consiglio si riserva di valutare più approfonditamente la questione della Sede 
sociale nei successivi incontri. 

  
Il Presidente alle ore 19,20 non essendoci altro da discutere e deliberare, salutando 
e ringraziando gli intervenuti, dichiara ufficialmente chiusa ed aggiornata la 
riunione del Consiglio al 3 Luglio 2011, alle ore 10,00, presso la sede di 
Lungotevere Flaminio, 67 Roma. 
 
__________________________________________________________________
___ 

 
 
In data 3 Luglio 2011 alle ore 10,00 presso la sede  di Lungotevere Flaminio, 67 – 
ROMA  si è riunito, in seduta aggiornata, il Consiglio Direttivo dell’Associazione 
Filatelica Numismatica Italiana “A. Diena”. 

Sono presenti i Sigg. Soci e Consiglieri : 
 

 Amicarelli Michele 
 Cerruti Antonello 
 Giuseppetti Pier Paolo 
 Megna Antonio 
 Palumbo Raffaele 
 Sangregorio Carlo 
 Tortora Rosario 
 Zois Fulvio 
 
 
Risultano assenti giustificati per motivi personali i consiglieri : Giorgio Bizzarri, 
Michele Caso  e Raffaele Diena.   
 
Il Presidente alle ore 10,15, essendosi raggiunto il quorum necessario dei 
partecipanti ed avendo constatato la regolare costituzione  del Consiglio dichiara 
aperta la discussione. 
 
Il Presidente, dopo la discussione finalizzata ad accertare la volontà e disponibilità 
dei Consiglieri ad assumere incarichi particolari per il biennio 2011-2013, 
riassumendo i vari interventi e ricordando che, nella qualità legata alla sua carica, 
egli è comunque parte integrante di ciascun gruppo di lavoro nello svolgimento 
stesso dei predetti incarichi, propone, con riserva di proporre successivamente 
ulteriori incarichi previa intesa con gli interessati, di assegnare le specifiche 
deleghe che sottopone all’approvazione immediata dei Consiglieri presenti.  
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In particolare le deleghe per incarichi particolari, previa approvazione del 
Consiglio, risultano così conferite: 
 

INCARICHI PARTICOLARI  BIENNIO 2011-2013 
 
Rapporti Esterni Presidente e Segretario pro 

tempore 
Informatica Tortora (Caso, per eventuale 

supporto ad hoc) 
Notiziario Tortora (sviluppo editoriale) e 

Zois (revisione testi) 
Mostre Bizzarri, Caso 
Scuole e Terza Età Incarico da attribuire 

successivamente 
Promozioni Esterne Palumbo, Cerruti 
Novità Filateliche Giuseppetti, Sangregorio 
Novità Numismatiche Incarico da attribuire 

successivamente 
Cartoline e Foto d’Epoca Palumbo 
Rapporti con Operatori 
Filatelici 

Diena, Sangregorio 

Bibliotea Storica Megna, Tortora, Zois, Leone 
Giovanni 

 
Ai sensi del DLgs 196/2003,  l’incarico  di “Titolare del Trattamento dei Dati 
Personali” risulta conferito a Michele Amicarelli, nella sua qualità di Presidente e 
Rappresentante Legale dell’Associazione, coadiuvato, per quanto attiene il 
trattamento elettronico dei dati, dal Segretario Sig. Rosario Tortora.  
 
Il Presidente propone la ratifica degli incarichi speciali così conferiti. 
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la proposta. 
Il Presidente alle ore 11,30, non essendoci altro da discutere e deliberare in merito, 
salutando e ringraziando gli intervenuti, dichiara ufficialmente chiusa la riunione 
del Consiglio. 

 
      IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO          
                 MICHELE AMICARELLI                                              ROSARIO TORTORA 
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Verbale del 1 Ottobre 2011   
 
Il giorno 1 ottobre 2011 si sono riuniti i sigg. Ernesto Cipollini, 
Agostino Macri' e Pietro Riccardo eletti Revisori dei Conti dell' 
A.F.I. dall' Assemblea dei Soci tenutasi il giorno 29 maggio 2011. 
I suindicati Revisori, come primo atto d'insediamento, provvedono 
alla nomina del Presidente del nuovo Collegio. 
A tale carica viene nominato il Sig. Pietro Riccardo che accetta e 
ringrazia i colleghi per la fiducia accordata. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 
Pietro Riccardo - Presidente 

Ernesto Cipollini - Revisore effettivo 
Agostino Macri' - Revisore effettivo 

 
 
 
 
 

A.F.I.  SERVIZI  AGLI  ASSOCIATI 
 

Riunioni Filatelisti Lungotevere Thaon di Revel , 3  ROMA  
domenica mattina dalle ore 8,30 alle ore 
12,30  
(servizio biblioteca filatelica) 

Riunioni Numismatici Piazza Cavour , 3 ROMA  
Giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle 
ore 16,30 
(servizio biblioteca numismatica) 

Servizio Desk Soci Sostenitori  c/o riunioni filateliche e numismatiche 
Servizio Novità Filateliche e Numismatiche  
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ABBONAMENTO A “QUI FILATELIA” 
 

Tutti i soci già abbonati alla Rivista “Qui Filatelia”,  la nota rivista 
trimestrale edita dalla FSFI, (Federazione fra le Società Filateliche Italiane) 
possono rinnovare l’abbonamento per l’Anno 2012, così come negli anni 
scorsi, direttamente presso il Tesoriere dell’A.F.I., Dott. Fulvio Zois. 
Similmente i nuovi soci, filatelici e numismatici che lo desiderino. 
Il prezzo dell’abbonamento ai quattro numeri annuali è di 7 Euro, invariato 
rispetto a quello dell’anno scorso. 
Detto questo,  per dovere legato alle mie cariche in seno all’A.F.I., ritengo 
utile ed opportuno fare una piccola osservazione, affatto irrilevante. 
Il Presidente della FSFI Ing. Piero Macrelli, nella sua ultima comunicativa 
diretta ai Presidenti delle Società Federate, ai quali elegantemente e 
amichevolmente tira le orecchie, lamenta il non elevato numero dei soci 
abbonati alla Rivista “Qui Filatelia”,  affermando, in sostanza, che la 
Rivista stessa può sopravvivere solo grazie alla “entrata più consistente” 
proveniente  dalla  pubblicità e non per le entrate molto meno consistenti 
delle quote sociali provenienti dalle varie Associazioni della FSFI. 
Infatti ha ragione e non gli si può dar torto quando, rivolgendosi alle 
Associazioni federate, afferma testualmente che solo “abbonare il maggior 
numero di soci a “Qui Filatelia”, possibilmente tutti, significa 
aiutare la Federazione a portare avanti i suoi programmi”. 
 Ciò è’ vero e sacrosanto, ma domando: come si può pretendere che tutti i 
soci, compresi tutti i numismatici iscritti alle numerosissime Associazioni 
Filateliche e Numismatiche di tutta Italia, compresa l’A.F.I. di Roma, si 
abbonino ad una rivista che sistematicamente li ignora? 
A prova di ciò basta scorrere le pagine dell’ultimo numero di  “Qui 
Filatelia”, Febbraio-Aprile 2011 per accorgersi che la parola 
“numismatica” nemmeno per sbaglio viene menzionata, nemmeno 
laddove spetta di diritto come nel caso dell’A.F.I. di Roma (v. ROMAFIL 
2011, pag. 46, 4° e 5° rigo). 
 In breve, a me, già fedele abbonato da alcuni lustri a “Qui Filatelia”, e ai 
tantissimi altri soci numismatici della mia A.F.I. e  di tutte le altre 
Associazioni Filateliche Numismatiche Italiane federate alla FSFI non 
dispiacerebbe che la rivista dal prossimo numero si chiamasse:  

“QUI FILATELIA E NUMISMATICA” . 
Parliamone, sono a disposizione e pronto a fornire eventuale gratuita 
collaborazione per la parte numismatica. 

Michele Amicarelli 
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SITUAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE 
DAL 1/1/2011 al 30/6/2011 

 
     Ormai per il quarto anno consecutivo il nostro Notiziario propone ai soci anche 
la situazione finanziaria per il primo semestre dell’anno, come da suggerimento 
espresso dal Collegio dei Sindaci ben volentieri accolto dal Consiglio Direttivo. 
     Il bilancio presenta un largo margine attivo che peraltro non potrà essere 
mantenuto nel secondo semestre, soprattutto perché l’incasso delle quote sociali 
subirà un forte rallentamento. Infatti i soci sostenitori hanno già pagato per intero e 
le quote sociali ordinarie sono state versate all’incirca all’80%. Al contrario il 
costo dei locali per le nostre riunioni appare ovviamente soltanto per circa la metà. 
     Sta di fatto comunque che l’A.F.I. si trova in buone condizioni finanziarie e la 
previsione consente di poter concludere il bilancio annuale in attivo. 

 
COSTI 

Contributo locali riunioni settimanali  2.300,00  € 
Iscrizione FSFI e altre Associazioni     358,64  “ 
Mostre e Convegni     892,00  “ 
Compensi a terzi     204,10  “ 
Cataloghi e pubblicazioni      331,97 “ 
Spese bancarie e postali      157,71 “   
Cancelleria e stampati      115,06 “ 
Monete Vaticano   3.230,00 “ 
Spese Notiziario A.F.I.      662,00 “ 
Totale Costi   8.251,48 € 
Sopravvenienze attive   3.037,40 € 

 
RICAVI 

Quote sociali ordinarie   5.160,00 € 
Quote sociali sostenitori   2.170,00  “ 
Quote sociali anni precedenti         90,00 “ 
Quote sociali soci juniores         15,00 “ 
Interessi c/c postale e  banca         70,88 “ 
Cessione pubblicazioni ai soci         33,00 ” 
Cessione monete Vaticano    3,750,00 “ 
Totale Ricavi  11.288,88 € 

 
Fulvio Zois 
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Nota di Cronaca 
 
Esprimiamo le nostre più vive congratulazioni al Consigliere 
Giorgio Bizzarri che il 30 Maggio 2011 è stato nominato a Mosca, 
nella più antica Accademia Nazionale d’Europa,  “Accademico di 
Russia”.  
Alla cerimonia,  presieduta dal Presidente Zurab Tsereteli, 
presidente dell'Accademia di Belle Arti di Russia, è seguito, su 
espresso invito dello stesso Ambasciatore, un ricevimento presso 
l’Ambasciata Italiana a Mosca.       
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 La “NDOCCIATA” di Agnone 
Un francobollo ordinario 

nel Programma Filatelico del 2012 
 

Nella mia veste di Presidente dell’A.F.I. e di Agnonese di nascita 
sono stato veramente lieto e felice di aver appreso, durante il mio 
consueto soggiorno estivo nel mio amato paese natio, e a distanza di 
pochi giorni l’una dall’altra, una notizia straordinaria, per me 
assolutamente graditissima. 
Infatti, il giorno 28 luglio scorso, con una email da Roma, il nostro 
Consigliere Michele Caso, Rappresentante dell’A.F.I. in seno alla 
Consulta Filatelica istituita presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico, mi comunicava sic et sempliciter: “Il francobollo 
dedicato al folklore italiano, approvato nella riunione della 
Consulta di martedì, è dedicato alla 'Ndocciata”. 
 Alcuni giorni dopo, dal Verbale di Deliberazione N. 24 del 
Consiglio Comunale di Agnone del 9 Agosto 2011 – Adunanza 
Straordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica, avente per 
oggetto “Comunicazioni del Sindaco, leggevo che il Primo 
Cittadino del mio Paese natio, Ing. Michele Carosella, per altro mio 
vecchio caro collega Ingegnere, comunicava alla cittadinanza così 
testualmente: “Il 4 agosto, dal Ministero dello Sviluppo Economico 
ci è giunta comunicazione che pochi conoscono del seguente 
tenore: “”Sono lieto di comunicarle che, su proposta del 
Consigliere Filatelico, l’On.le Ministro, acquisito il parere della 
Consulta per l’emissione delle carte valori postali e la filatelia, ha 
DISPOSTO L’INSERIMENTO NEL PROGRAMMA 
FILATELICO 2012 di un francobollo ordinario appartenente alla 
tematica “IL FOLCLORE” dedicato alla ‘NDOCCIATA DI 
AGNONE”. 
 Il piacere di apprendere quella notizia ha subito richiamato alla mia 
memoria un’altra simpatica circostanza che da tre lustri si ripete 
immancabilmente ai primi di Dicembre di ogni anno con 
l’approssimarsi delle feste Natalizie, allorquando il nostro Socio 
Augusto Fiorentini, frequentatore assiduo delle nostre riunioni sociali 
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del Giovedì pomeriggio e della Domenica mattina, nel farmi gli 
auguri natalizi puntualmente mi ricorda la famosa ed indimenticabile 
“Ndocciata” alla quale egli aveva assistito l’8 Dicembre del 1996 in 
Piazza San Pietro a Roma, in occasione del 50° anniversario del 
Sacerdozio di Papa Giovanni Paolo II.  
Infatti, in quella indimenticabile occasione, come tutto il mondo poté 
vedere in televisione, un immenso fuoco di circa 2.000 ‘ndocce, 
(torce di abete e ginestre alte anche più di quattro metri) portate da 
oltre mille portatori delle contrade Agnonesi Capammonde e 
Capabballe, Colle Sente, Guastra, San Quirico, Sant’Onofrio e 
Montagna, si riversò su Via della Conciliazione incendiando così il 
cuore di migliaia di romani presenti in Piazza San Pietro, dando poi 
vita all’adorazione della Natività e al grande “Falò della 
Fratellanza”. 
Sono lieto di ricordare che quella grandiosa sfilata di ‘ndocce in 
Piazza San Pietro fu organizzata dai miei compaesani agnonesi per 
gratitudine, doveroso omaggio e ringraziamento al Santo Pontefice 
Giovanni Paolo II, per aver Egli onorato Agnone l’anno precedente 
con la sua Visita Pastorale del 19 Marzo 1995, in occasione della 
Festa di San Giuseppe Artigiano. 
 Al mio Paese si dice che “ la ‘Ndocciata è cosa antica”, che si 
tramanda da padre in figlio da sempre, che essa rappresenta la 
vittoria della luce sulle tenebre, del bene sul male, che è la più grande 
manifestazione natalizia legata al fuoco che si conosca nel mondo e 
ora, aggiungo io, certamente degna di essere perpetuata col 
francobollo 2012 nella tematica dedicata al Folclore. 
Tradizionalmente la ‘Ndocciata si è sempre svolta all’imbrunire del 
24 Dicembre di ogni anno, quando “sferra” (inizia a suonare) il 
campanone di S. Antonio Abate, per celebrare la Grande “Vejria” 
(Vigilia) di Natale  secondo la più antica tradizione, ma dal 1996 in 
poi, a seguito del grande successo che ebbe la manifestazione di 
Piazza San Pietro, si ripete ogni 8 Dicembre, Festa dell’Immacolata 
Concezione, con partecipazione di turisti provenienti da tutta Italia. 
Sarebbe, perciò, mio vivo e grande desiderio poter rivedere con i soci 
dell’A.F.I. lo spettacolo della ‘Ndocciata.  Credo sia possibile. 

Michele Amicarelli 
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A.F.I. 
ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA 

"Alberto Diena" 
Fondata nel 1914 

Lungotevere Thaon di Revel, 3 – 00196 ROMA 
Piazza Cavour, 3 -  00193  ROMA 

 
La lettera del Presidente della Sezione Numismatica 

 
Cari amici numismatici, 
Sono lieto di comunicarvi che con la vostra affettuosa 

partecipazione alle ultime votazioni per il rinnovo delle cariche 
sociali dell’A.F.I. per il biennio 2011-2012 ed a quella pure molto 
consistente di tanti amici filatelici, dopo circa un secolo dalla sua  
fondazione, la nostra Associazione ha un Presidente proveniente 
dalle file dei numismatici. 

Perciò Vi ringrazio tutti con sincero affetto, filatelici e 
numismatici,  finalmente veramente insieme ed uniti. 

Di questa reale e verificabile verità ve ne devo dare atto, poiché 
noto di Domenica in Domenica, la continua ed inarrestabile vostra 
maggiore frequenza delle riunioni domenicali riservate, come è 
noto, soltanto ai filatelici e, viceversa, con altrettanto piacere devo 
dirvi che anche diversi filatelici hanno cominciato a frequentare le 
riunioni del Giovedì pomeriggio a Piazza Cavour, tradizionalmente 
riservate ai numismatici.  

Di questa nuova, simpatica, reciproca e vantaggiosa realtà è 
indubbia prova il sempre crescente numero di filatelici che hanno 
chiesto e chiedono l’iscrizione al Servizio Novità Numismatiche, per 
ora esteso soltanto alla monetazione vaticana. 

Altra occasione propizia a rafforzare l’amicizia e la stima tra 
filatelici e numismatici sarà, ne sono certo, il ritorno dei mini 
convegni mensili, che presto saranno programmati nella nostra 
nuova sede, ove sono possibili numerose altre attività ed iniziative.  

Sperando di vedervi sempre più numerosi, Vi saluto con affetto.  
Roma, 29 Settembre 2011 

Michele Amicarelli 
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SEZIONE NUMISMATICA  

Verbale dell’Assemblea Ordinaria del 16 Giugno 2011 
 
 
Il giorno 16 del mese di giugno dell’anno 2011, alle ore 15,30 in seconda 

convocazione, essendo la prima andata deserta per mancanza del numero legale,  
nella sede della Sezione Numismatica dell'A.F.I. in Piazza Cavour, 3 Roma, si è 
tenuta l’Assemblea ordinaria dei soci al fine di adempiere a quanto previsto dal 
Regolamento ed in particolare per discutere il seguente  

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 
1° Relazione del Presidente per il 2010 con relativa discussione e    
approvazione. 
 
2° Bilancio consuntivo 2010. 
 
3° Bilancio preventivo 2011. 
 
4° Riunioni settimanali e  iniziative per migliorarle. 
 
5° Varie e eventuali. 
 
6° Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Sezione Numismatica e 
dei Revisori dei conti 

 
Alle ore 15,30, come da convocazione, sono presenti numerosi soci per cui, ai 

sensi del Regolamento della Sezione Numismatica, l’Assemblea può avere inizio 
regolarmente. 

 
Il Presidente della Sezione Amicarelli invita l’Assemblea a nominare il 

Presidente dell’Assemblea ed il Segretario.  
All’unanimità vengono nominati i soci Augusto Fiorentini come Presidente e 

Francesco Rocchi come Segretario. 
Il Presidente dell’Assemblea saluta e  ringrazia i presenti, anche a nome del 

Segretario Francesco Rocchi e dà la parola all’ing. Michele Amicarelli per lo 
svolgimento della sua relazione. 
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Relazione del Presidente per il 2010 con relativa discussione e    
approvazione. 
 

Il Presidente Amicarelli, prima di passare a trattare i vari punti messi all’Ordine del 
Giorno, sente il dovere di ringraziare tutti i soci numismatici presenti ed assenti, 
che assieme ai numerosissimi amici filatelici, hanno partecipato alla recente tornata 
elettorale, tenutasi nei giorni 29 maggio, 5 e 9 giugno 2001, indetta per il rinnovo 
delle cariche sociali dell’ Associazione Filatelica Numismatica Italiana, cioè della 
nostra Associazione che dall’anno della sua fondazione, 1914, è conosciuta in tutta 
Italia e all’estero con la gloriosa sigla abbreviata A.F.I. di Roma. 

Il Presidente della Sezione Numismatica ha comunicato i risultati delle 
elezioni suddette che lo collocano al primo posto tra gli eletti al Consiglio 
Direttivo dell’A.F.I..  

Aggiunge che lo hanno certamente votato, oltre ai soci numismatici, quasi tutti 
i presenti in Assemblea, anche moltissimi soci filatelici, abituali frequentatori 
dell’altra nostra sede al Lungotevere Flaminio. E ciò, probabilmente, a 
riconoscimento dell’impegno e la partecipazione attiva al Consiglio Direttivo 
dell’A.F.I.. 

Alcuni soci lo hanno apertamente sollecitato, considerato il numero di voti 
ricevuti, a rappresentare in prima persona tutta la nostra famiglia di filatelici e 
numismatici uniti, senza distinzioni di sorta o ingiustificabili primazie, stante il 
fatto che, in effetti,  in un sistema democratico i “numeri”, specie se confermati 
ripetutamente in svariati lustri di attività, soprattutto per sommo rispetto verso i 
soci che disinteressatamente questi “numeri” determinano, andrebbero sempre 
considerati e rispettati 

A conclusione di questo argomento, l’ing. Amicarelli, dice che prenderà in 
esame la nuova situazione venutasi a creare in questa circostanza, la valuterà 
coscienziosamente nell’interesse di tutti i soci dell’A.F.I., filatelici e numismatici, 
e, se sarà il caso, è molto probabile che porrà al prossimo Consiglio Direttivo la 
sua candidatura alla Presidenza dell’A.F.I. 
Indi, passa a trattare il primo punto dell’O.d.G. 

 
2 – 3 - Bilancio consuntivo 2010 e Bilancio preventivo 2011. 
 
Il presidente dell’Assemblea dà la parola al  socio Tesoriere Evandro Mancini, 

il quale presenta ed illustra i bilanci che consegna per essere affissi all’Albo, 
previa approvazione dell’Assemblea. 

 Messi a votazione, i bilanci vengono approvati.  
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4° Riunioni settimanali e  iniziative per migliorarle 
 
Nell’anno sociale 2010/2011, abbiamo assistito ad un notevolissimo risveglio 

per l’interesse concreto alla numismatica. Infatti, grazie anche al meritevole lavoro 
propagandistico di alcuni soci, frequentatori assidui delle nostre riunioni sociali 
del Giovedì pomeriggio, si sono verificati due eventi straordinari:  

 
• un aumento notevole di nuove iscrizioni  alla Sezione Numismatica e 

quindi all’A.F.I; 
• la frequenza sempre più numerosa ed assidua dei numismatici presso 

l’altra Sede al Lungotevere Flaminio, notoriamente sino ad oggi riservata 
prevalentemente agli incontri domenicali dei filatelici.  

 
Il Presidente Amicarelli prosegue dicendo che bisogna continuare con questa 

azione propagandistica che, a suo parere, aumenterà le nostre fila, specie se sarà 
possibile riattivare i memorabili mini convegni mensili anche nella sede al 
Lungotevere Flaminio, così come avveniva con grande successo nella Sede di Via 
Gregorio VII sotto la straordinaria direzione del Consigliere Dott. Raffaele 
Palumbo. Certamente, qualora si dovessero verificare le condizioni necessarie ed 
opportune, il Consigliere Palumbo non mancherà di ripetere quella magnifica 
esperienza, potendo fare sicuro affidamento  sulla collaborazione attiva di altri 
nostri soci. 

 
A conclusione del suo intervento l’ing. Amicarelli ricorda che sarebbe 

necessaria, oltre che utile, una visita collegiale presso la nostra Biblioteca 
Numismatica, collocata per forza maggiore, presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico all’EUR di Roma. 

 
 
5 -Varie ed eventuali. 
 
Segue un amichevole ed ampio dibattito a cui prendono parte quasi tutti i soci, 

i quali forniscono preziosi suggerimenti circa il miglior funzionamento della 
Sezione numismatica. 
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6 – Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Sezione 
numismatica e dei Revisori dei conti 

 
Il Presidente dell’Assemblea Augusto Fiorentini chiede la parola per far 

presente, a proposito del rinnovo del Consiglio Direttivo della Sezione 
Numismatica, che l’Assemblea è sovrana nelle sue decisioni e quindi può anche 
decidere di non procedere al rinnovo delle cariche sociali per il biennio 2011-2012 
con il solito adempimento della votazione segreta mediante scheda, ma di  
votare subito per alzata di mano la conferma delle attuali cariche sociali. La 
proposta viene accettata con la sola variante della sostituzione nel Collegio dei 
Revisori dei Conti del Socio Antonino Talluto col socio Vincenzo Ippolito. 

L’Assemblea ne prende atto e decide all’unanimità la conferma del nuovo 
Consiglio Direttivo per alzata di mano.  

Il Presidente Amicarelli, anche a nome degli altri membri del Direttivo,  
ringrazia l’Assemblea per la rinnovata fiducia accordata. 

Infine, alle ore 17,30, non essendoci altro da discutere, il socio Augusto 
Fiorentini rivolge un affettuoso saluto e ringraziamento a tutti i presenti e chiude i 
lavori. 

  
Pertanto, le cariche sociali della Sezione Numismatica per il Biennio 

2011/2012, sono le seguenti.: 
Presidente Michele Amicarelli 
Segretario Francesco Rocchi 
Tesoriere Evandro Mancini 

Bibliotecario 
Bibliotecario 

Relazioni Esterne 
Relazioni Esterne 

 

Tito Romano  
Giovanni Sanfelice 
Filippo Carlomagno 
Augusto Fiorentini 

 

  
REVISORI DEI CONTI 

 
Presidente Anteo Muzio  

Consigliere Aurelio Sanfelice  
Consigliere Vincenzo Ippolito 

 
 
 
Roma, 16 Giugno 2011 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Francesco Rocchi Augusto Fiorentini  
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A.F.I. 
SEZIONE NUMISMATICA 

INFORMATIVA n. 3/11 
 

Si comunica che l’Ufficio Filatelico e Numismatico del Vaticano 
ha posto in vendita, a partire dal prossimo 18 Ottobre, il 
seguente secondo gruppo di monete  dell’Anno VII – 2011 del 
Pontificato di Benedetto XVI: 

 
1. Moneta Commemorativa da 2 Euro – Versione FDC, 

prezzo 15 Euro, tiratura 98.000 astucci. 
2. Moneta Celebrativa Straordinaria da 5 Euro, 

“Beatificazione di Papa Giovanni Paolo II”, Argento 
925/1000, peso legale 18 g, Versione FS (Proof),  prezzo 
50 Euro, tiratura 9.500 esemplari. 

3. Moneta Celebrativa da 5 Euro, “XLIV Giornata 
Mondiale della Pace”, Argento”925/1000, peso 18 g, 
Versione FS (Proof),  prezzo  50 Euro, tiratura 7.998 
esemplari. 

4. Moneta Celebrativa da 10 Euro,“60°Anniversario 
dell’Ordinazione Sacerdotale di Benedetto XVI”, Argento 
”925/1000, peso 22 g, Versione FS (Proof),  prezzo  60 
Euro, tiratura 7.998 esemplari. 

5. Moneta Commemorativa da 20 Euro in Oro 917/1000, 
peso legale 6 g, “La Crocifissione di San Pietro, 
particolare del volto sofferente”, Versione FS (Proof), , 
3.050 esemplari, prezzo 308.00 Euro. 

6. Moneta Commemorativa da 50 Euro in Oro 917/1000, 
peso legale 15 g, “La Crocifissione di San Pietro, scena 
della crocifissione”, Versione FS (Proof), 2.700 
esemplari, prezzo 770.00 Euro. 
 

Pertanto, le prenotazioni possono essere fatte a cominciare da 
oggi presso il tavolo della Sezione Numismatica, precisamente 
presso il Segretario Francesco Rocchi ed il Bibliotecario 
Giovanni Sanfelice, appositamente delegati dalla Presidenza. 



 34 

Le prenotazioni proseguiranno nei giorni seguenti di Domenica 
2 Ottobre, Giovedì 6 Ottobre,  Domenica 9 Ottobre, Giovedì 13 
Ottobre e Domenica 16 Ottobre 2011 p.v., versando il prezzo 
relativo come sopra indicato, maggiorato una sola volta di soli 3 
Euro per l’aggiornamento della Biblioteca Numismatica ed altre 
necessità della Sezione. 

 
La prenotazione delle Monete d’oro è accettata con riserva e la 

distribuzione di quelle assegnate avverrà con assoluto diritto di 
precedenza, basato sulla quantità e qualità delle monete 
assegnate dal Vaticano e la data di prenotazione. In caso di 
parità si provvederà con sorteggio tra gli aventi diritto. 

 
Il ritiro delle monete presso il Vaticano è previsto per il giorno 

8 Novembre p.v. e sarà effettuato dal Tesoriere dell’A.F.I. Dott. 
Fulvio Zois, ma se ci dovesse essere un contrattempo nella 
consegna se ne darà immediata comunicazione all’albo. 

La distribuzione ai soci prenotati avverrà, conseguentemente, 
dal primo Giovedì o Domenica successivi alla effettiva data di 
consegna. 

 
Si raccomanda ai Soci che non avessero ancora provveduto, 

soprattutto ai nuovi iscritti al Servizio Novità Numismatiche, il 
rispetto di quanto già comunicato nell’Informativa 1/11 
pubblicata all’Albo e riportata a pag. 18 del NOTIZIARIO 
dell’A.F.I. e della Sezione Numismatica di Aprile 2011, in 
particolare di ricordare che le prenotazioni vanno fatte di 
persona, come da Regolamento, ovvero da ciascun socio in regola 
col pagamento della quota sociale e non per delega ad altro socio, 
a meno di legittimo impedimento dell’interessato per malattia o 
assenza da Roma.  

 
Roma,  26 Settembre 2011 
 

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE NUMISMATICA 
Ing. Michele Amicarelli 
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METALLI MONETALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
NEL SISTEMA “LIRA” DAL 1946 AL 2001 

 
 E’ noto che per i numismatici o collezionisti di monete assume 
grande importanza la conoscenza dei metalli monetali, la 
composizione delle loro leghe, il loro modo di resistere agli agenti 
esterni e tutto ciò che consente il trattamento e la conservazione delle 
singole monete. 
Generalmente per i metalli monetali si adotta la seguente 
classificazione: 

• Metalli Nobili, come  oro, argento, platino e palladio. 
• Metalli pesanti di grandissima inalterabilità, come il nichel. 
• Metalli pesanti di scarsa inalterabilità come il rame e le sue 

leghe, il ferro, lo zinco, lo stagno e il piombo. 
• Metalli leggeri,  come l’alluminio. 

L’argomento è molto vasto, ma qui, al fine di presentare le monete 
della Repubblica Italiana 1946-2001, è sufficiente elencare soltanto i 
metalli e le relative leghe che la nostra Zecca di Stato ha adottato, 
rinviando ad un altro momento una trattazione più approfondita 
riguardante la pulizia e la conservazione delle monete. 
Dunque, i metalli e le leghe delle monete della Repubblica Italiana 
coniate nel sistema “Lira” dal 1946 sino al momento dell’entrata in 
vigore del Sistema “Euro”, sia per la monetazione destinata 
all’ordinaria circolazione sia per quella commemorativa e 
celebrativa, sono i seguenti: 

• Oro, Au900/1000, per le monete commemorative e 
celebrative da Lire 50.000 e 100.000 emesse dal 1993 al 
2001. 

• Argento, Ag835/1000, per le monete commemorative, 
celebrative e per la circolazione ordinaria dal 1957 al 2001. 

• Italma, Italiano alluminio magnesio per le monete da Lire 1, 
2, 5 e 10 dal 1946 al 2001. 

• Acmonital, Acciaio monetario italiano, per le monete  da 
Lire 50 e 100 commemorative, celebrative e per la 
circolazione ordinaria dal 1954 al 2001. 
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• Bronzital, Bronzo italiano, per le monete  da Lire 20 e 200 

commemorative, celebrative e per la circolazione ordinaria 
dal 1957 al 2001. 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

MONETAZIONE ORDINARIA PER LA CIRCOLAZIONE 
VECCHIO CONIO (1946-1950) 

1 Lira " Arancia " - Italma, d 21,6 mm, p 1,25 g - c. l. 
      Catalogo Anno N. Descrizione C  € 
KM#87 1946 1 1 Lira Italma Ordinaria Circolazione FDC 256 

" 1947 2 " FDC 1.240 
" 1948 3 " FDC 40 
" 1949 4 " FDC 40 
" 1950 5 " FDC 46 

  
 

   2 Lire " Spiga " - Italma, d 24,1 mm, p 1,75 g - c. l. 
      Catalogo Anno N. Descrizione C  € 
KM#88 1946 1 2 Lire Italma Ordinaria Circolazione FDC 304 

" 1947 2 " FDC 1.400 
" 1948 3 " FDC 48 
" 1949 4 " FDC 160 
" 1950 5 " FDC 44 

  
 

   5 Lire " Uva ", Italma, d 26,7 mm, p 2,5 g, c. r. 
      Catalogo Anno N. Descrizione C  € 
KM#89 1946 1 5 Lire Italma Ordinaria Circolazione FDC 1.440 
" 1947 2 " FDC 1.480 
" 1948 3 " FDC 48 
" 1949 4 " FDC 48 
" 1950 5 " FDC 40 

  
 

   10 Lire " Ulivo ", Italma, d 29, mm, p 3 g, c. in incuso 
      Catalogo Anno N. Descrizione C  € 
KM#90 1946 1 10 Lire Italma Ordinaria Circolazione FDC 640 

" 1947 2 " FDC 4.480 
" 1948 3 " FDC 176 
" 1949 4 " FDC 52 
" 1950 5 " FDC 52 
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NUOVO CONIO (1951-2001) 
      1 Lira " Cornucopia " -   Italma, d 17,2 mm, p 0,625 g - c. r. 
      Catalogo Anno N. Descrizione C  € 
KM#91 1951 1 1 Lira Italma Ordinaria Circolazione FDC 20 

" 1952 1 " FDC 28 
" 1953 1 " FDC 13 
" 1954 2 " FDC 5 
" 1955 3 " FDC 5 
" 1956 4 " FDC 22 
" 1957 5 " FDC 6 
" 1958 6 " FDC 6 
" 1959 7 " FDC 24 

  
 

   2 Lire " Ulivo " -   Italma, d 18,3 mm, p 0,8 g - c. r. 
      Catalogo Anno N. Descrizione C  € 
KM#94 1953 1 2 Lire Italma Ordinaria Circolazione FDC 6 

" 1954 2 " FDC 5 
" 1955 3 " FDC 6 
" 1956 4 " FDC 22 
" 1957 5 " FDC 5 
" 1958 6 " FDC 424 
" 1959 7 " FDC 6 

  
 

   5 Lire " Delfino ", Italma, d 20,3 mm, p 1 g, c. l. 
      Catalogo Anno N. Descrizione C  € 
KM#92 1951 1 5 Lire Italma Ordinaria Circolazione FDC 6 

" 1952 2 " FDC 7 
" 1953 3 " FDC 8 
" 1954 4 " FDC 6 
" 1955 5 “ FDC 6 
" 1956 6 " FDC 1.600 
" 1966 7 " FDC 6 
" 1967 8 " FDC 3 
" 1968 9 " FDC 2 
" 1969 10 "  FDC 2 
" 1969 11 "  1 capovolto FDC 72 
" 1970 12 " FDC 2 
" 1971 13 " FDC 2 
" 1972 14 “ FDC 2 
" 1973 15 " FDC 2 
" 1974 16 " FDC 2 
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KM#92 1975 17 "5 Lire Ordinaria Circolazione FDC 2 
“ 1976 18 " FDC 2 
“ 1977 19 " FDC 2 
“ 1978 20 " FDC 1 
“ 1979 21 " FDC 2 
“ 1980 22 " FDC 2 
“ 1981 23 " FDC 2 
“ 1982 24 " FDC 3 
“ 1983 25 " FDC 3 
“ 1984 26 " FDC 2 
“ 1985 27 " FDC 2 
“ 1986 28 " FDC 2 
“ 1987 29 " FDC 2 
“ 1988 30 " FDC 2 
“ 1989 31 " FDC 2 
“ 1989 32 5 Lire Delfino,Timone rovesciato FDC 2 
“ 1990 33 5 Lire Ordinaria Circolazione FDC 2 
“ 1991 34 " FDC 2 
“ 1992 35 " FDC 2 
“ 1993 36 " FDC 2 
“ 1994 37 " FDC 3 
“ 1995 38 " FDC 3 
“ 1996 39 " FDC 3 
“ 1997 40 " FDC 3 
“ 1998 41 " FDC 3 

  
 

   10 Lire " Spighe ", Italma, d 23,3 mm, p 1,6 g, c. l. 
      Catalogo Anno N. Descrizione C  € 
KM#93 1951 1 10 Lire Ordinaria Circolazione FDC 26 

“ 1952 2 " FDC 24 
“ 1953 3 " FDC 26 
“ 1954 4 " FDC 80 
“ 1955 5 " FDC 6 
“ 1956 6 " FDC 24 
“ 1965 7 " FDC 30 
“ 1966 8 " FDC 6 
“ 1967 9 " FDC 6 
“ 1968 10 " FDC 2 
“ 1969 11 " FDC 2 
“ 1970 12 " FDC 2 
“ 1971 13 " FDC 2 
“ 1972 14 " FDC 2 
“ 1973 15 " FDC 2 
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KM#93 1974 16 10 Lire Ordinaria Circolazione FDC 2 
“ 1975 17 " FDC 2 
“ 1976 18 " FDC 2 
“ 1977 19 " FDC 2 
“ 1978 20 " FDC 2 
“ 1979 21 " FDC 2 
“ 1980 22 " FDC 2 
“ 1981 23 " FDC 2 
“ 1982 24 " FDC 2 
“ 1983 25 " FDC 2 
“ 1984 26 " FDC 2 
“ 1985 27 " FDC 2 
“ 1986 28 " FDC 2 
“ 1987 29 " FDC 2 
“ 1988 30 " FDC 2 
“ 1989 31 " FDC 2 
“ 1990 32 " FDC 2 
“ 1991 33 " FDC 2 
“ 1991 34 10 Lire Ordinaria Circolazione, rovescio capovolt  FDC 2 
“ 1992 35 10 Lire Ordinaria Circolazione FDC 2 
“ 1993 36 " FDC 2 
“ 1994 37 " FDC 2 
“ 1995 38 " FDC 2 
“ 1996 39 10 Lire Ordinaria Circolazione, spighe lunghe FDC 3 
“ 1997 40 10 Lire Ordinaria Circolazione FDC 3 
“ 1998 41 “ R. Spighe corte FDC 3 
“ 1998 42 " R. Spighe lunghe FDC 12 
“ 1999 43 " FDC 5 

  
 

   20 Lire " Ramo di Quercia ", Bronzital, d 21,3,  mm, p 3,6 g, c. r. 
      Catalogo Anno N. Descrizione C  € 
KM#97.1 1957 1 20 Lire Ordinaria Circolazione, pedice stretto FDC 24 

“ 1957 2 20 Lire Ordinaria Circolazione, pedice largo FDC 40 
“ 1958 3 20 Lire Ordinaria Circolazione FDC 26 
“ 1959 4 " FDC 140 
“ 

 
 

   20 Lire " Ramo di Quercia ", Bronzital, d 21,3,  mm, p 3,6 g, c. l. 
      Catalogo Anno N. Descrizione C  € 
KM#97.2 1968 1 Proveniente da Serie annuale della Zecca FDC 60 

“ 1969 2 20 Lire Ordinaria Circolazione FDC 2 
“ 1970 3 " FDC 2 
“ 1970 4 20 Lire Ordinaria Circolazione, R: P anziché R FDC 64 
“ 1971 5 20 Lire Ordinaria Circolazione FDC 2 
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KM#97.2 1972 6 " FDC 2 
“ 1973 7 " FDC 2 
“ 1974 8 " FDC 2 
“ 1975 9 " FDC 2 
“ 1976 10 " FDC 2 
“ 1977 11 " FDC 2 
“ 1978 12 " FDC 2 
“ 1979 13 " FDC 2 
“ 1980 14 " FDC 2 
“ 1981 15 " FDC 2 
“ 1982 16 " FDC 2 
“ 1983 17 " FDC 3 
“ 1984 18 " FDC 5 
“ 1985 19 " FDC 2 
“ 1986 20 " FDC 2 
“ 1987 21 " FDC 3 
“ 1988 22 " FDC 2 
“ 1989 23 " FDC 2 
“ 1990 24 " FDC 2 
“ 1991 25 20 Lire Ordinaria Circolazione FDC 2 
“ 1991 26 20 Lire Ordinaria Circolazione, rovescio capov. FDC 2 
“ 1992 27 20 Lire Ordinaria Circolazione FDC 2 
“ 1993 28 " FDC 2 
“ 1994 29 " FDC 2 
“ 1995 30 " FDC 2 
“ 1996 31 " FDC 2 
“ 1997 32 " FDC 2 
“ 1998 33 " FDC 2 
“ 1999 34 " FDC 5 

  
 

   50 Lire " Vulcano Tipo A ", Acmonital, d 24,8 mm, p 6,25 g, c. r. 
      Catalogo Anno N. Descrizione C  € 
KM#95.1 1954 1 50 Lire Ordinaria Circolazione BB 8 

" 1955 2 " BB 3 
" 1956 3 " BB 3 
" 1957 4 " BB 8 
" 1958 5 "  BB 32 
" 1959 6 " BB 12 
" 1960 7 " BB 12 
" 1961 8 " BB 3 
" 1962 9 " BB 3 
" 1963 10 " BB 3 
" 1964 11 " BB 3 
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KM#95.1 1965 12 " BB 2 
" 1966 13 " BB 2 
" 1967 14 " BB 2 
" 1968 15 " FDC 2 
" 1969 16 " FDC 2 
" 1970 17 " FDC 2 
" 1971 18 " FDC 2 
" 1972 19 " FDC 2 
" 1973 20 " FDC 3 
" 1974 21 " FDC 2 
" 1975 22 "  R.  7 diritto e 5 corto FDC 2 
" 1975 23 "  R.  7 uncino e 5 lungo FDC 20 
" 1976 24 50 Lire Ordinaria Circolazione FDC 2 
" 1977 25 " FDC 2 
" 1978 26 " FDC 2 
" 1979 27 " FDC 1 
“ 1980 28 50 Lire Ordinaria Circolazione FDC 1 
" 1981 29 " FDC 1 
" 1982 30 " FDC 1 
" 1983 31 " FDC 2 
" 1984 32 " FDC 5 
" 1985 33 " FDC 2 
" 1986 34 " FDC 2 
" 1987 35 "  R.  7 normale FDC 3 
" 1987 36 "  R.  7 uncino  FDC 40 
" 1988 37 " FDC 3 
" 1989 38 " FDC 3 

  
 

   50 Lire " Vulcano Tipo B ", Acmonital, d 16,55 mm, p 2, 7 g, c. l. 
      Catalogo Anno N. Descrizione C  € 
KM#95.2 1990 1 Ordinaria Circolazione FDC 1 

“ 1990 2 Ordinaria Circolazione, NO Rombo sotto il collo FDC 1 
“ 1991 3 Ordinaria Circolazione FDC 1 
“ 1991 4 Ordinaria Circolazione, NO Rombo sotto il collo FDC 1 
“ 1992 5 Ordinaria Circolazione FDC 2 
“ 1993 6 Ordinaria Circolazione FDC 2 
“ 1994 7 Ordinaria Circolazione FDC 2 
“ 1995 8 Ordinaria Circolazione FDC 2 

  
 

   50 Lire " Italia Turrita ", Acmonital, d 16,55 mm, p 2, g, c. l. 
      Catalogo Anno N. Descrizione C  € 
KM#183 1996 1 Ordinaria Circolazione FDC 3 

“ 1997 2 Ordinaria Circolazione FDC 3 



 42 

KM#183 1998 3 Ordinaria Circolazione FDC 3 

 
1999 4 Ordinaria Circolazione FDC 3 

  
 

   100 Lire " Minerva  Tipo A ", Acmonital, d 27,8 mm, p 8 g, c. r. 
      Catalogo Anno N. Descrizione C  € 
KM#96.1 1955 1 100 Lire Acmonital,  Minerva I BB 7 

" 1956 2 " BB 3 
" 1957 3 " BB 3 
" 1958 4 " BB 5 
" 1959 5 " BB 4 
" 1960 6 " BB 4 
" 1961 7 100 Lire Acmonital,  Minerva I BB 4 
" 1962 8 " BB 3 
" 1963 9 " BB 3 
" 1964 10 " BB 3 
" 1965 11 " BB 3 
" 1966 12 " BB 3 
" 1967 13 " BB 3 
" 1968 14 " FDC 2 
" 1969 15 " FDC 2 
" 1970 16 " FDC 2 
" 1971 17 " FDC 2 
" 1972 18 " FDC 2 
" 1972 19 "      R. 1972 / FDC 160 
" 1973 20 " FDC 3 
" 1974 21 " FDC 2 
" 1975 22 " FDC 3 
" 1976 23 " FDC 2 
" 1977 24 " FDC 2 
" 1978 25 " FDC 2 
" 1979 26 " FDC 2 
" 1980 27 " FDC 2 
" 1981 28 " FDC 2 
" 1982 29 " FDC 2 
" 1983 30 " FDC 2 
" 1984 31 " FDC 2 
" 1985 32 " FDC 2 
" 1986 33 " FDC 2 
" 1987 34 "      R. Cifra 7 della data normale FDC 2 
" 1987 35 "      R. Cifra 7 della data ad uncino FDC 28 
" 1988 36 " FDC 3 
" 1989 37 " FDC 2 
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100 Lire " Minerva  Tipo B ", Acmonital, d 8,3 mm, p 3,3 g, c. r. 
      Catalogo Anno N. Descrizione C  € 
KM#96.2 1990 1 "      R. Cifre 99 della data aperte FDC 2 

“ 1990 2 "      R. Cifre 99 della data chiuse FDC 40 
“ 1991 3 "      R. Cifre 99 della data aperte FDC 2 
“ 1991 4 "      R. Cifre 99 della data chiuse FDC 8 
“ 1992 5 " FDC 2 

  
 

   100 Lire " Italia Turrita I ", Cupronichel d 22, mm, p 4,5 g,  
      Catalogo Anno N. Descrizione C  € 
KM#92 1993  100 Lire Italia Turrita,  Testa piccola FDC 80 

  
 

   100 Lire " Italia Turrita II ", Cupronichel d 22, mm, p 4,5 g, g. 
ds 

      Catalogo Anno N. Descrizione C  € 
KM#159 1993 1 100 Lire Italia Turrita,  Testa grande FDC 2 

“ 1994 2 " FDC 2 
“ 1996 3 " FDC 2 
“ 1997 4 " FDC 2 
“ 1998 5 " FDC 2 
“ 1999 6 " FDC 3 

  
 

   100 Lire Commemorative Acmonital,  d 27,8, mm, p 8 g, - c.r. 
      Catalogo Anno N. Descrizione C  € 
KM#102 1975 1 100° Anniversario Nascita di G.  Marconi FDC 2 
KM#106 1979 2 Giornata della  F.A.O. FDC 2 
KM#108 1981 3 100° Anniv. Accademia Navale di Livorno FDC 2 
KM#180 1995 4 50° Costituzione della F.A.O. FDC 2 

  
 

   200 Lire "Lavoro" Bronzital  d 24, mm, p 5 g, - c.r. 
      Catalogo Anno N. Descrizione C  € 
KM#105 1977 1 200 Lire Bronzital, Lavoro FDC 2 

“ 1978 2 " FDC 2 
“ 1978 3 200 Lire , D. mezza luna sotto il collo FDC 72 
“ 1979 4 200 Lire Bronzital, Lavoro FDC 2 
“ 1979 5 200 Lire D. senza nome dell'incisore FDC 24 
“ 1979 6 200 Lire D. testa pelata FDC 48 
“ 1980 7 200 Lire Bronzital, Lavoro FDC 2 
“ 1981 8 " FDC 2 
“ 1982 9 " FDC 5 
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KM#105 1983 10 " FDC 4 
“ 1984 11 " FDC 3 
“ 1985 12 " FDC 2 
“ 1986 13 " FDC 3 
“ 1987 14 " FDC 3 
“ 1988 15 " FDC 2 
“ 1991 16 " FDC 3 
“ 1995 17 200 Lire Bronzital, Lavoro FDC 2 
“ 1998 18 " FDC 2 

   
   200 Lire Commemorative, Bronzital,  d 24, mm, p 5 g, - c.r. 

      Catalogo Anno N. Descrizione C  € 
KM#107 1980 1 200 Lire Bronzital, FAO/Montessori FDC 2 
KM#109 1981 2 200 Lire Bronzital, FAO/Villa Lubin FDC 2 
KM#130 1989 3 200 Lire Bronzital, Arsenale di Taranto FDC 2 
KM#135 1990 4 200 Lire Bronzital, Consiglio di Stato FDC 3 
KM#151 1992 5 200 Lire Bronzital, Filatelia Tematica FDC 2 
KM#155 1993 6 200 Lire Bronzital, Aeronautica Militare FDC 2 
KM#164 1994 7 200 Lire Bronzital, 180° Arma dei Carabinieri FDC 2 
KM#186 1996 8 200 Lire Bronzital,  Guardia di Finanza FDC 2 
KM#185 1997 9 200 Lire Bronzital, Lega Navale Italiana FDC 2 
KM#218 1999 10 200 Lire Bronzital, 30° Arma dei Carabineri FDC 2 

  
 

   500 Lire "Caravelle",  Ag835/1000,  d 29,5, mm, p 11 g 
      Catalogo Anno N. Descrizione C  € 
KM#98 1958 1 500 Lire Ag835, Caravelle FDC BV+400% 

" 1959 2 " FDC BV+400% 
" 1960 3 " FDC BV+400% 
" 1961 4 " FDC BV+800% 
" 1964 5 " FDC BV+500% 
" 1965 6 " FDC BV+500% 
" 1966 7 " FDC BV+250% 
" 1967 8 " FDC BV+250% 

       BV  = Bullion Value, valore di mercato del metallo fino o intrinseco della moneta. 

  
 

   500 Lire Commemorative  Ag835/1000,  d 29,5, mm, p 11 g 
Catalogo Anno N. Descrizione C  € 
KM#98 1961 1 1° Centenario dell'Unità d'Italia FDC BV+250% 
KM#100 1965 2 7° Centenario della Nascita di Dante Alighieri FDC BV+350% 

       BV  = Bullion Value, valore di mercato del metallo fino o intrinseco della moneta. 
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500 Lire Bimetallica,  Ac/Ba, d 25,8, mm, p 6,8 g 
      Catalogo Anno N. Descrizione S.d.C.  € 
KM#111 1982 1 500 Lire Bimetallica FDC 3 

" 1983 2 " FDC 3 
" 1984 3 " FDC 2 
" 1985 4 " FDC 2 
“ 1986 5 " FDC 2 
" 1987 6 " FDC 2 
" 1988 7 " FDC 3 

 
1989 8 500 Lire Bimetallica FDC 2 

" 1990 9 " FDC 3 
" 1991 10 " FDC 3 
" 1992 11 " FDC 2 
" 1995 12 " FDC 3 

  
 

   500 L. Commemorative Bimetalliche,Ac/Ba, d 25,8, mm, p 6,8 g 
       Anno N. Descrizione S.d.C.  € 
KM#160 1993 1 500 Lire, Ac/Ba, Banca d'Italia FDC 2 
KM#167 1994 2 500 Lire, Ac/Ba, Luca Pacioli FDC 2 
KM#181 1996 3 500 Lire, Ac/Ba, ISTAT FDC 2 
KM#187 1997 4 500 Lire, Ac/Ba, Polizia Stradal FDC 3 
KM#193 1998 5 500 Lire, Ac/Ba, IFAD FDC 2 
KM#203 1999 6 500 Lire, Ac/Ba,Parlamento Eur. FDC 4 

  
 

   1.000 Lire Commemorative  Ag835/1000,  d 31,4, mm, p 14,6 g 
      Catalogo Anno N. Descrizione C  € 
KM#101 1970 1 1° Centenario di Roma Capitale FDC BV+250% 

 BV  = Bullion Value, valore di mercato del metallo fino o intrinseco della moneta. 

  
 

   1.000 Lire Bimetalliche,  Cn/Ba, d 27 mm, p 8,8 g 
      Catalogo Anno N. Descrizione C  € 
KM#194 1997 1 1.000 Lire, Cn/Ba, "Germania divisa" FDC 2 
" 1997 2 1.000 Lire, Cn/Ba, "Germania unita" FDC 2 
" 1998 3 “ FDC 2 

 
N.B. In linea di massima il prezzo delle monete NON FDC è il seguente: 

 
PrezzoMB= 0,5prezzoBB=0,5prezzoSpl=0,5prezzoFDC 

 
Orientativamente gli scambi tra i soci dell’A.F.I. per le  monete  
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NON FDC, CIOE’ CIRCOLATE 
avvengono  tenendo presente la seguendo la formula: 
 

Prezzo della moneta = BV + Pr 
 

ove BV (Bullion Value), detto anche p.b. (prezzo borsa), è il valore di 
mercato del metallo fino o intrinseco del giorno di contrattazione nei 
mercati e Pr (Premium) è una maggiorazione variabile, puramente 
soggettiva, dipendente dallo stato di conservazione e rarità della moneta (v. 
Notiziario dell’A.F.I. e della Sezione Numismatica di Aprile 2011, pag. 21-
23. 
 
A titolo di esempio, per il calcolo del prezzo orientativo di una moneta da 
Lire 500 di Argento FDC del 1966, titolo 835/1000 e peso 11 grammi, in 
un giorno in cui gli organi di informazione indicano per l’argento il prezzo 
di 800 Euro al Kg, cioè di 0,8 Euro al grammo, si opera come segue: 
1° - Peso del fino = peso legale x titolo = 11x0,835 = 9,185 grammi  
2° - BV = peso del fino x prezzo di mercato = 9,185x0,8 = 7,348, Euro 
3° - Pr = 1,5xBV = 1,5x7,348 = 11,022  Euro circa 
4° - Prezzo = BV + Pr = 7,348 + 11,022 = 18 Euro circa,  più o meno in 
linea con i prezzi indicati nei più comuni cataloghi. 
 
Conseguentemente, per quanto detto innanzi, il prezzo della stessa moneta 
in stato di conservazione : 
Spl vale  circa 0,5x18 = 9 Euro circa 
BB vale circa 0,5x9 = 5 Euro circa 
MB, ovvero, come si dice, da squaglio vale circa 0,5x5 = 3 Euro circa. 
 
Analogamente, per il prezzo della moneta da Lire 1.000 del 1970, 
commemorativa di Roma Capitale d’Italia, si ha: 
 
1° - Peso del fino = peso legale x titolo = 14,6x0,835 = 12,191 grammi  
2° - BV = peso del fino x prezzo di mercato = 12,191x0,8 = 9,753, Euro 
3° - Pr = 1,20xBV = 1,2x 9,753 = 11,703 
4° - Prezzo = BV + Pr = 9,753 + 11,703 = 21 Euro circa,  più o meno in 
linea con i prezzi indicati nei più comuni cataloghi. 
 

Michele Amicarelli  
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SITO INTERNET dell’A.F.I. 
 

Si informano i Sigg. soci che , a partire dai primi del corrente anno 2011, è 
stato implementato, a cura della Segreteria, il nuovo sito web dell’A.F.I. :  
 

www.afi-roma.it 
 
 
 

 
 

 
 

Si invitano i Sigg. soci a visitarlo, a fornire spunti di miglioramento e 
contributi, anche in termini di contenuti da pubblicare, finalizzati a rendere 
tale prodotto, in linea con i tempi, un fattivo strumento per la crescita delle 
attività dell’Associazione.   

 

 
R.Tortora 

 

http://www.afi-roma.it/
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Notiziario ad uso interno degli associati dell’A.F.I. Associazione Filatelica 
Numismatica Italiana “Alberto Diena” di Roma. Prodotto non editoriale esente 
dalla disciplina di cui all'art. 1, comma III della Legge n. 62 del 7.03.2001 – 
Edizione a cura della Segreteria A.F.I. 
Ai sensi del DLgs 196/2003 il “Titolare del Trattamento dei Dati Personali” è 
l’A.F.I. Associazione Filatelica Numismatica Italiana “Alberto Diena” di Roma 
nella persona del Rappresentante Legale dell’Associazione. 
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