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

Cari amici Filatelici e Numismatici, 

sino a qualche giorno prima della nostra consueta chiusura estiva 

di Luglio ed Agosto avevo creduto di trovare alla ripresa autunnale 

delle attività sociali dell’AFI - accantonata la ricerca di una sede 

più adatta alla realizzazione di almeno una di quelle iniziative 

previste  nel nostro Statuto sociale ed elencate  nella mia lettera ai 

soci  riportata nel precedente Notiziario n. 1  di Aprile 2013 -  una 

rinnovata volontà di fare e di vivere meglio la nostra vita 

associativa. 

Purtroppo, invece, forse anche per colpa dei tempi e della vita 

nazionale che stiamo attraversando, in questi primi incontri 

domenicali di Settembre ho notato un certo “rallentamento” nei 

tradizionali scambi tra soci e una sicura  diminuzione della 

abituale presenza alle nostre riunioni settimanali. 

E’ necessario, cari amici filatelici e numismatici,  darci una 

“mossa”, inventarci qualcosa di “nuovo”, parlarci chiaramente e 

chi ha idee le esprima e dia una mano: continuare solo a 

lamentarsi e a criticare non serve a nulla. 

Premesso questo mio amaro sfogo, sono, tuttavia, lieto di 

comunicarvi tre fatti molto importanti per il nostro sodalizio e, 

credo, per tutti i Soci dell’AFI.   

 

Il primo per ricordarvi che il prossimo anno celebreremo il 

Centenario della Fondazione della nostra Associazione: 14 Giugno 

1914-14 Giugno 2014, nata come SFI (Società Filatelica Italiana) 

e legalizzata successivamente, per disposizioni legali, come AFI 

(Associazione Filatelica Italiana) e successivamente ancora 

ridenominata e registrata come “Associazione Filatelica 

Numismatica Italiana”. 

L’argomento del Centenario dell’AFI è già stato affrontato nel 

primo Consiglio Direttivo del 9 Giugno 2013 e nel secondo 

Consiglio Direttivo del 16 Giugno 2013 è stato nominato il 

Comitato Organizzatore delle Celebrazioni del Centenario dell’ 

A.F.I. così come potete leggere in questo stesso Notiziario.  
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Il secondo argomento riguarda il nostro rapporto con il Ministero 

dello Sviluppo Economico circa la sistemazione dei due nostri 

armadi contenenti documenti del’AFI, libri e testi di filatelia e 

numismatica che, una volta “sfrattati” dalla vecchia Sede di 

Lungotevere Flaminio, chiedemmo ed ottenemmo la cortesia di 

sistemarli provvisoriamente nella sede ministeriale di Viale 

America all’EUR, in aggiunta agli altri due nostri armadi già ivi 

collocati, contenenti fondamentali  testi di filatelia e numismatica. 

Infatti, ricorderete che questa operazione fu necessaria ed 

obbligata per il fatto che, al momento del trasferimento delle 

riunioni domenicali nell’attuale sede di Lungotevere Thaon di 

Revel, tali due armadi non  potettero trovare collocazione in questa 

nuova sede per assoluta mancanza di spazio 

Durante l’ultima settimana di Giugno scorso, prima della chiusura 

estiva delle nostre attività sociali, con la collaborazione fattiva di 

un gruppo di soci numismatici, che qui ancora ringrazio 

sentitamente, abbiamo provveduto al trasporto dei due armadi 

suddetti, con tutti i libri e documenti in essi contenuti, nella sede 

ove attualmente si svolgono le riunioni settimanali dei numismatici 

presso la Parrocchia di S. Giovanna Antida, a Fonte Meravigliosa 

di Roma.  

In questa sede, notoriamente frequentata dai numismatici ma 

sempre aperta e disponibile anche per tutti i filatelici dell’AFI, è 

ora possibile consultare agevolmente testi e cataloghi aggiornati di 

numismatica e filatelia.  

 

Il terzo argomento riguarda ROMAFIL 2013, l’ormai tradizionale 

convegno organizzato dalla nostra Federazione (FSFI) in 

concomitanza con il Convegno Commerciale organizzato da Poste 

Italiane con la tradizionale collaborazione dell’AFI da Venerdì 18 

a Domenica 20 Ottobre 2013, come sempre al Palazzo dei 

Congressi in Piazza John Kennedy all’EUR, ove spero di vedervi 

numerosi presso il nostro stand.(V. pag. da 23 a 29). 

Nell’attesa di rivedervi numerosi  vi saluto cordialmente 

 

Michele Amicarelli 
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A.F.I. 
                                                                   

VERBALE  DELLE ASSEMBLEE STRAORDINARIA E 

ORDINARIA DEL 19 Maggio 2013 

Presso la Sede dell’A.F.I. in Lungotevere Thaon di Revel, 3 alle ore 10,15 

del giorno 19 Maggio 2013 ha inizio l’Assemblea Straordinaria e 

Ordinaria 2013 dell’A.F.I, essendo andata deserta nella medesima Sede la 

convocazione del 28/04/2013, che non avendo quindi raggiunto il numero 

legale, è stata in data odierna convocata per deliberare con i 40 soci 

presenti sull’ordine della Straordinaria: 

 

- Approvazione del nuovo Statuto dell’A.F.I., già approvato dal 

Consiglio Direttivo del 17/02/2013, così come esposto all’Albo e 

pubblicato sul Notiziario dell’A.F.I. n. 1/13. 

 

Se approvato, ha validità immediata. 

 

Il Presidente Amicarelli nel salutare tutti i soci partecipanti invita ad 

eleggere il Presidente dell’Assemblea nella persona, già in questo ruolo, 

del Dott. Roberto Cucchiari. 

 

Il Consigliere Caso prende però la parola sostenendo che non essendo 

ancora stato approvato il nuovo Statuto è ancora valido l’attuale che recita 

che la convocazione ai soci per l’Assemblea Straordinaria deve essere 

fatta per mezzo di Raccomandata postale. Non essendo ciò avvenuto, è da 

ritenersi tale convocazione nulla.  

Il socio Lidulli è d’accordo. 

 

Il Presidente Amicarelli fa subito presente che l’osservazione del 

Consigliere Caso è esatta e non ha nulla in contrario ad osservarla, ma 

ricorda che in un precedente Consiglio Direttivo si era già affrontato 

l’argomento e concordato che ai fini di un risparmio per l’A.F.I.  del costo 

relativo a circa 200 raccomandate da spedire fosse sufficiente, invece, la 

comunicazione affissa all’Albo Sociale, la comunicazione per email ai 

soci che disponessero dell’indirizzo elettronico e la pubblicazione sul 

Notiziario di Aprile 2013 di imminente distribuzione brevi manu ai soci 

abitualmente frequentatori delle riunioni sociali e spedito per via postale a 

tutti gli altri soci indistintamente, così come in realtà è avvenuto. 



 7 

Il Consigliere Caso afferma che la spesa poteva essere colmata con il 

plusvalore ricavato dalla vendita di monete dell’A.F.I.. 

 

Il Tesoriere Zois fa presente che questa circostanza si verifica solo per 

poche monete auree ed il plus valore viene messo in bilancio. 

 

Amicarelli prende atto della situazione.  

Pertanto si continua con la sola Assemblea Ordinaria.  

Cerruti si candida a Presidente dell’Assemblea.  

Amicarelli fa presente che  l’autocandidatura di Cerruti non è opportuna  

in quanto egli è candidato al Consiglio Direttivo. 

 

Alcuni Soci vogliono una votazione per la nomina del Presidente 

dell’Assemblea per alzata di mano.  

I Candidati sono Cucchiari e Cerruti.  

Si contano 7 per Cerruti e 22 per Cucchiari.  

A maggioranza Cucchiari è Presidente. Inoltre Amicarelli informa che il 

Consigliere Palumbo sostituisce il Segretario Diena, assente giustificato e 

chiede alzata di mano per chi è contrario: nessuna, quindi approvato. 

 

- 1) – Approvazione verbale Assemblea precedente. 

Già pubblicato sul Notiziario AFI.  Dato per letto.  Per alzata di mano: 

contrari nessuno. Astenuti nessuno. All’unanimità approvato. 

 

- 2) – Relazione del Presidente Amicarelli  sull’attività 2012. 

Amicarelli esplica e delucida i seguenti argomenti, trattati anche nel 

Notiziario dell’A.F.I. Aprile n. 1/13: 

- Attività filatelica e numismatica nelle scuole, inventario dei Beni 

dell’A.F.I.; 

- ricerca di una Sede più idonea, indispensabile  sia per l’attuazione degli 

scopi previsti esplicitamente all’Art. 2 dello Statuto dell’A.F.I. sia per la 

sistemazione definitiva delle Biblioteche filatelica e numismatica 

dell’A.F.I. attualmente collocate presso  il Ministero dello Sviluppo 

Economico di Viale America all’EUR di Roma; 

- necessità di adeguare lo Statuto sociale ,vagliando suggerimenti dei soci 

e dei Consiglieri ed ulteriori eventuali altri adeguamenti normativi per 

l’A.F.I.; 
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-  provvedere per  la celebrazione del 1° Centenario della Fondazione 

dell’A.F.I. 1914-2014 con la nomina di un apposito Comitato 

organizzatore. 

 

A questo punto dell’Assemblea, saltando ogni ordine del suo svolgimento, 

il socio Fiaschi irrompe fino al tavolo della Presidenza inveendo contro il 

Tesoriere Zois che la ricevuta di pagamento della quota di socio ha solo 

un timbro e non una firma e ritiene ciò grave e illegale. Inoltre urla che il 

Consiglio si riunisce decidendo aumento di quote per lui non giustificate e 

fa “gnam-gnam”. Urla e si avvicina al Segretario per due volte invitandolo 

a togliersi gli occhiali (?). Viene messo a tacere in malo modo dal socio 

Lidulli e dal Consigliere Caso. 

 

- 3) – Relazione del Tesoriere sul Bilancio consuntivo 2012 e 

Preventivo 2013. 

Il Tesoriere Dott. Fulvio Zois distribuisce foglio con conto Consuntivo 

2012 (Allegato A) e con Bilancio Preventivo  2013 (Allegato B). Ne 

spiega le voci; lo definisce  un bilancio equilibrato del corrente esercizio. 

Spiega di aver dovuto chiudere il conto presso la Banca Popolare di 

Bergamo perché gli interessi non coprivano nemmeno le spese. 

 

- 4) -  Relazione dei Revisori dei conti - Bilancio consuntivo 2012 (V. 

Allegato C). 

Il Presidente dei Revisori dei conti Dott. Pietro Riccardo dopo attente 

verifiche ha riscontrato tutto regolare, un bilancio veritiero con una 

maggiore giacenza per il 2012 di Euro 649,73. Il tutto elaborato secondo 

la vigente normativa contabile. Approvato dai Revisori. 

 

- 5) -  Approvazione del Bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013. 

Approvato Bilancio  consuntivo  2012 all’unanimità. 

Approvato Bilancio preventivo 2013 all’unanimità. 

 

- 6) -  Trasferimento delle sedi delle riunioni sociali dell’A.F.I. 

Il Presidente Amicarelli riassume quanto egli ha già scritto più in dettaglio 

nella sua lettera ai soci riportata nel Notiziario dell’A.F.I. di Aprile n. 1/13 

cioè riafferma che la Sede attuale non è adatta e funzionale perché: - non 

c’è spazio per la Biblioteca;  - non c’è spazio per il numero dei tavoli 

richiesti; - non c’è spazio per una maggiore presenza dei soci; - 

non c’è spazio per mostre. 
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Per le suddette ragioni ed altre si era deciso di cercare una nuova Sede, 

trovata poi dal socio Crescentini  presso la Parrocchia  Nostra Signora 

della Salette a Monteverde, visitata da molti del Consiglio e ritenuta 

idonea anche per le mostre ed attività sociali e didattiche. Le nuova Sede è 

stata approvata dal Consiglio Direttivo all’unanimità. Dopo il già 

avvenuto accordo con il Parroco intendiamo trasferirci. 

 

Intervengono i Soci: 

 

- Caso: non mi sembra una decisione da prendere da un Consiglio in 

scadenza. Cosa serve all’Associazione per vita sociale. 

 

- Amicarelli: abbiamo circa 200 soci, di cui 190 non hanno tavolo. Quindi 

non possiamo farci dettare scelte da una diecina di soci. 

 

- Zois: i soci che a tutt’oggi hanno pagato la quota 2013 sono 138. La 

nuova Sede comporta un esborso di 4.000 Euro l’anno  contro i 5.800 

attuali. 

 

- Cerruti: la quota 2013 pagata dai soci è relazionata all’attuale Sede; se 

l’AFI la cambiasse dovrebbe ai soci richiedenti la quota dei mesi riferiti 

alla nuova sede non condivisa. Nuovo accordo spetta a chi subentrerà nel 

nuovo Consiglio. Voglio sapere dai candidati chi è pro e chi è contro la 

nuova sede. 

 

- Bartolomucci: non è previsto voto di lista. 

 

. Piermattei: Il nuovo Consiglio “rivede” la scelta sede. Nell’Anniversario 

dell’AFI del prossimo Anno, no a tensione tra i soci. 

 

- Chiucini: Interessi diversi, trovare una soluzione, la Biblioteca AFI deve 

restare tutta nello stesso luogo. Auspico una sede nuova idonea anche per 

la Biblioteca. 

 

- Lidulli: Un frazionamento tra i soci ha un potenziale negativo. Prossimo 

ordine del giorno con voce “cambiare Sede”. Opinione personale: 

problema fisico-logistico dovuto alla difficoltà di raggiungimento alla 

sede nuova con i mezzi pubblici. 
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- Amicarelli: circa l’inadeguatezza dell’attuale Sede si è avuta una 

conferma anche recentemente allorché i nostri Soci responsabili del 

Progetto filatelia nella scuola Dott. Amato e Dott.ssa Isufaj mi hanno 

recapitato, a testimonianza della loro attività nella Scuola, due DVD  il cui 

contenuto avrei voluto il piacere di mostrare ai nostri soci. Purtroppo 

nell’attuale situazione non è e non sarà mai possibile. 

 

- Caso: due armadi nella nuova sede e gli altri ? 

- Amicarelli: tutto è ancora in discussione. Per ora restano dove sono, cioè  

presso il Ministero dello Sviluppo Economico all’EUR. 

- Cerruti: Il Consiglio attuale è tutto favorevole alla nuova sede. 

- Zois: Il Consiglio attuale ha votato a favore della nuova Sede. 

- Pinto: Poco opportuno che comitato in scadenza decida senza attendere 

discussione e soluzioni alternative: la soluzione è un compromesso da 

trovare nei tre mesi prima della riapertura di Settembre. 

 

- 7) -  Varie ed eventuali. 

Morgante: sono socio onorario dell’A.F.I. . L’A.F.I. ha un impegno 

morale con me. Ho aderito all’unificazione con Caso per una Sede 

unificata: Ho avuto con la mia Associazione tre Sedi prestigiose. Abbiamo 

avuto una sala comunicante con la vostra con un corridoio. Ho avuto una 

promessa informale per socio onorario ma ho chiesto una lettera scritta. 

Non è mai stato fatto, non ho mai avuto un documento di tale attestato. 

- Caso: Prossimo Consiglio sarà data copia del verbale di tale 

designazione. 

- Paolantoni: Esprime un parere favorevole verso l’attuale Consiglio 

Direttivo. 

Pochi soci rimasti spontaneamente chiedono a viva voce di poter 

riesaminare la questione della sede.   

Segue votazione in proposito per alzata di mano : a maggioranza, 

consenziente.  

Il presidente Amicarelli su questa ultima istanza si riserva di riferire al 

nuovo consiglio Direttivo. 

- 8) -  Hanno inizio le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, 

del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri. 

Alle ore 11,45 il presidente Cucchiari chiude l’assemblea. 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Palumbo Dott. Roberto Cucchiari 
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Verbale 
del 1° Consiglio Direttivo dell’A.F.I. del 9 giugno 2013 

tenutosi presso la Sede in Lungotevere Thaon di Revel n. 3. 

 

O.d.g. 

 
1.  Comunicazioni del Presidente uscente. 

2.  Approvazione del verbale della riunione precedente. 

3.  Risultato delle elezioni alle cariche sociali per il biennio 2013-2014.       

4.  Nomina del Presidente dell’AFI. 

5. Nomina delle altre cariche statutarie: Vice Presidente, Segretario, 

Tesoriere, Bibliotecario, Collegio dei Revisori dei conti, Collegio dei 

Probiviri. 

6.  Assegnazione di eventuali altri incarichi. 

7.  Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Michele Amicarelli, Antonio Cerruti, Alfredo Cristiano, Raffaele 

Maria Diena, Pier Paolo Giuseppetti, Antonio Megna, Raffaele Palumbo, 

Angelo Piermattei, Francesco Rocchi, Carlo Sangregorio e Fulvio Zois. 

 

I lavori hanno inizio alle ore 10.00 con la nomina del Consigliere Diena a 

Segretario del Consiglio Direttivo. 

 

In relazione al 1° punto all’O.d.g. il Presidente uscente Amicarelli 

innanzitutto saluta i Consiglieri presenti ed augura loro buon lavoro per il 

migliore avvenire della nostra Associazione. 

 

Indi, dà lettura di alcuni punti dello Statuto riguardanti l’elezione ed i 

relativi impegni statutari del Presidente che tra poco sarà eletto e delle 

altre cariche sociali, ricordando alcune questioni molto importanti per la 

vita futura della nostra Associazione che sono rimaste in sospeso e che 

vanno, perciò, presto riprese e portate a termine e cioè: 

 

1. - La necessità e l’opportunità di provvedere per una nuova sede più 

adatta alle nostre riunioni sociali della Domenica, con più appropriati 

e utili spazi in modo che, oltre ai soliti tradizionali scambi domenicali 

tra i soci, si possano realizzare anche attività culturali, consultare 

comodamente libri e cataloghi filatelici e numismatici, conservare gli 

schedari ed i documenti sociali, ecc. 
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2. - L’aggiornamento dell’art. 11 dello Statuto Sociale in relazione al 

numero dei Consiglieri ed ai compiti specifici dei Consiglieri titolari 

delle Cariche Sociali, ovvero la revisione dello Statuto Sociale (V. 

Verbale dell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 19.5.2013 riportato 

in questo stesso Notiziario). 

 

3) – Il rispetto dell’impegno assunto con il Ministero dello Sviluppo 

Economico circa la sistemazione definitiva delle nostre librerie 

filatelica e numismatica, da anni giacenti nei locali di Viale America 

all’E.U.R. 

 

4. – Urgente nomina del Comitato Organizzatore della Celebrazione 

del 1° Centenario dell’A.F.I 1914-2014. 

 

Il Presidente uscente Amicarelli, pur ritenendo che le questioni suddette 

siano comunque di piena conoscenza dei vecchi e nuovi Consiglieri, per 

completezza consegna al Segretario  della seduta una nota dal titolo 

“Comunicazioni del Presidente uscente Michele Amicarelli al 1° 

Consiglio Direttivo del biennio 2013-2014” perché, a corredo del suo 

intervento, faccia parte integrante del presente verbale (Allegato 1). 

 

In riferimento al punto 2 dell’O.d.g., viene approvato all’unanimità il 

verbale del precedente Consiglio Direttivo. 

 

In riferimento al punto 3 dell’O.d.g., il Presidente uscente dà lettura del 

risultato delle elezioni tenutesi il giorno 19 maggio 2013 per gli organi 

sociali del biennio 2013-2014: 

 

- Consiglio Direttivo. 

 

- Collegio dei Revisori dei conti. 

 

- Collegio dei Probiviri 

 

 così come riportato nei prospetti che seguono: 
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RISULTATI DELLA VOTAZIONE PER IL RINNOVO  

DELLE CARICHE DEL BIENNIO 2013/2014 

del 19, 23 e 26 Maggio 2013 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

  1 ROCCHI Francesco    Voti 48 

  2 AMICARELLI Michele   Voti 44 

  3 CRISTIANO Alfredo   Voti 37 

 4 MEGNA Antonio    Voti 35 

  5 PIERMATTEI Angelo                    Voti 35 

  6 ZOIS Fulvio     Voti 34 

  7 SANGREGORIO Carlo   Voti 32 

  8 GIUSEPPETTI Pier Paolo    Voti 29 

  9 CERRUTI Antonio    Voti 29 

10 PALUMBO Raffaele   Voti 28 

11 DIENA Raffaele Maria   Voti 28 

12 CASO Michele    Voti 27 

13 GIANNINI Franco    Voti 26 

14 CHIUCINI Giampiero   Voti 22 

 

N.B. Risultano eletti i soci con il nome in carattere neretto. 

         I nominativi ex-aequo sono indicati in ordine di età. 

 
In riferimento al punto 4 dell’O. d. g., il Presidente uscente dichiara la 

sua disponibilità a ricandidarsi alla Presidenza dell’AFI per il biennio 

2013-2014.  

 

Seguono una serie di interventi da parte dei Consiglieri in cui emergono, 

per la Presidenza, tre nominativi. 

 

Le votazioni che seguono registrano il seguente risultato: 

 

1. AMICARELLI Michele   Voti 5 

2. DIENA Raffaele Maria   Voti 4 

3. MEGNA Antonio    Voti 2 
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Pertanto viene rieletto Presidente dell’AFI per il biennio 2013-2014 l’ing. 

Michele Amicarelli. 

 

In riferimento al puto 5 dell’O.d.g., si procede ad eleggere: 

 

il Vice Presidente: Antonio Megna 

il Segretario: Angelo Piermattei 

il Tesoriere: Fulvio Zois 

il Bibliotecario: Antonio Megna 

 

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

1 IPPOLITO Vincenzo    Eletto 

2 ROMANO Tito                “ 

3 

 

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

 

1 GALLINA Furio                Eletto  

2 PINTO Guglielmo                “ 

3  DE JACOBIS Claudio                                            “  

 
In riferimento al punto 6 dell’O.d.g., il nuovo Consiglio decide di 

rinviare le assegnazioni degli altri incarichi previsti dallo Statuto al 

prossimo Consiglio Direttivo. 

 

In assenza di varie ed eventuali, la seduta  si chiude alle ore 13.00 

 

IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

Angelo Piermattei Michele Amicarelli 
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ALLEGATO 1 

AL VERBALE RELATIVO AL 

1° CONSIGLIO DIRETTIVO DEL BIENNIO 2013-2014 

Punto 1 O.d.G. 

Comunicazione del Presidente uscente Ing. M. Amicarelli 

 

Nella mia qualità di Presidente uscente ritengo doveroso far presente al 

nuovo C.D. dell’A.F.I. per il Biennio 2013-2014, la situazione attuale del 

nostro sodalizio e gli impegni formalmente assunti ed approvati 

all’unanimità dal precedente C.D., che, per i motivi esposti nella mia 

lettera ai Soci riportata a pag. 3 del Notiziario dell’A.F.I. e trattati anche 

nella recente Assemblea annuale del 19 Maggio scorso, non si sono potuti 

ancora portare a termine ma che non si possono più ignorare. 

Ritengo perciò doveroso ed urgente che il nuovo C.D. dell’A.F.I. non 

rimetta in discussione tali impegni, specialmente e soprattutto se essi, alla 

luce dell’Art. 2 del vigente Statuto, sono rivolti esclusivamente ed 

unicamente al miglior funzionamento della nostra Associazione, 

nell’interesse di tutti i soci indistintamente e non degli interessi di una 

ristrettissima minoranza. 

E ciò soprattutto perché è indubbio che rinnegare e non portare a 

conclusione decisioni già discusse ed approvate legittimamente e 

all’unanimità dal precedente C.D. costituirebbe certamente un rischioso ed  

imprudente precedente oltre al fatto che, come nel caso di specie, verrebbe 

ad essere vanificato illegittimamente tutto il lavoro svolto in buona fede, 

con passione e sacrifici personali, da tanti altri soci e Consiglieri, all’unico 

fine di poter cominciare a realizzare almeno qualcuno degli scopi della 

nostra Associazione esplicitamente indicati nel suddetto Art. 2 dello 

Statuto.  

E appunto a tal fine, il precedente C.D., essendo impossibile reperire 

nell’attuale sede al Lungotevere Thaon di Revel gli spazi minimi per 

realizzare almeno il più semplice di tali scopi statutari, come, per esempio, 

la conservazione e la consultazione dei Cataloghi filatelici e numismatici 

da parte dei soci o la conservazione dello Schedario e degli altri libri 

sociali, è stato impegnato alla ricerca di una sede più appropriata, che 

finalmente, come è noto, è stata trovata nella zona di Monteverde, zona 

centrale di Roma, pienamente servita da ogni tipo di servizio pubblico. 

Oltre alla ricerca continua di una Sede più adatta alle nostre esigenze, il 

C.D. oggi scaduto ha provveduto, con l’assistenza del CAF Acli Service 

in Via Prospero Alpino di Roma, all’adeguamento della contabilità alle 
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nuove normative fiscali, alla stesura del Rendiconto economico 

finanziario adeguato alle nuove disposizioni in materia, alla Revisione 

della Statuto che, come ben noto, non si è potuto ancora approvare, alla 

costituzione di gruppi di lavoro per la revisione dei conti correnti di 

corrispondenza postale e bancari, all’inventario e valutazione dei beni 

patrimoniali della nostra centenaria associazione e cioè la valutazione del 

patrimonio biblioteche filatelica e numismatica, la valutazione del 

patrimonio numismatico e medaglie, la valutazione della Collezione 

francobolli della Repubblica italiana così come puntualmente è riportato 

nei Notiziari dell’A.F.I. e della Sezione Numismatica n. 1 Settembre 2012 

e n. 1 Aprile 2013. 

Il precedente C.D. ha provveduto a garantire, inoltre, la regolare 

pubblicazione del Notiziario dell’A.F.I. e della Sezione Numismatica ed il 

Progetto Filatelia e Scuola negli anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013 

diretto dai nostri soci Isufaj, Amato e Caso presso l’Istituto Comprensivo 

in Piazza Cesare De Cupis di Roma.  

Come vedete si sono  potute realizzare solo azioni che non fossero 

collegate ad una Sede inidonea come l’attuale. 

Oggi mi rimane il rammarico che il C.D. da me presieduto non ha potuto 

realizzare, solo per la mancanza di una sede adatta, almeno uno, uno 

soltanto degli altri scopi previsti dall’Art. 2 del nostro Statuto sociale 

vigente o revisionato e integrato, che Vi prego di leggere a pag. 24 del 

Notiziario dell’A.F.I. N. 1 Aprile 2013 e di tenerlo presente per il 

prossimo biennio. 

E’ perciò doveroso da parte mia rivolgere a tutti i numerosi amici soci e 

Consiglieri, che con me hanno collaborato con sincera amicizia e 

competenza, il mio più vivo ringraziamento per la loro disinteressata 

dedizione al nostro sodalizio in questo difficile biennio.  

Infine ritengo mio dovere ed obbligo far presente al nuovo C.D. che in 

questo ultimo mese di attività sociale, prima della sospensione estiva di 

Luglio ed Agosto, occorre dare risposta certa ed urgente alle tre questioni 

che qui di seguito elencherò, rinviate da mesi ma che ora non sono più 

procrastinabili (V. Lettera del Presidente uscente ai Soci pubblicata nel 

Notiziario dell’A.F.I. e della Sezione Numismatica N. 1, Aprile 2013) e 

cioè: 
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1^ Questione 

Trasferimento della Sede delle riunioni sociali dell’A.F.I. nella nuova 

Sede a Monteverde in tempi utili, cioè in questo mese di Giugno, in modo 

che le riunioni possano riprendere regolarmente a partite dal 1° Settembre 

prossimo, dopo la pausa estiva dei mesi di Luglio e Agosto 2013, alla luce 

e in coerenza delle due seguenti considerazioni: 

1.)  di quanto è stato già  discusso e deliberato all’unanimità  dal C.D. 

precedente come da punto 6 del Verbale della seduta del 17 Febbraio 

2013, che qui, ad ogni buon fine e per comodità del nuovo C.D. trascrivo 

integralmente: 

“ Il Presidente illustra ai presenti la necessità e l’opportunità di 

cambiare la sede degli incontri domenicali proponendo ai presenti di 

trasferire la predetta sede presso la Parrocchia Nostra Signora de la 

Salette – Piazza Madonna de la Salette 1 – 00152 Roma. 

Il Consiglio Direttivo si esprime favorevolmente all’unanimità, con la 

sola astensione del Consigliere Tortora. Nel corso della discussione il 

Consigliere Palumbo illustra ai presenti le caratteristiche tecniche ed i 

vantaggi della predetta Sede, proponendo di negoziare con l’Ufficio 

Parrocchiale la possibilità di utilizzo esclusivo, da parte dell’A.F.I., della 

sala richiesta. 

Il Consiglio Direttivo, ringraziando il socio Primo Crescentini che ha 

segnalato tale possibilità all’A.F.I., conferisce, con la sola astensione 

del Consigliere Tortora, al Presidente e al Tesoriere il mandato di 

concludere in tempi brevi la trattativa di merito con l’Ufficio 

Parrocchiale.” 

 

2.)  degli interventi all’Assemblea ordinaria 2012 del 19 Maggio scorso 

dei Soci Caso, Piermattei ed altri che, in breve, chiedevano che la 

decisione del trasferimento venisse “ridiscussa” dal nuovo C.D. (P.to 6 del 

Verbale dell’Assemblea ordinaria 2012 del 19.5.2013). 

 

2^ Questione 

Rispetto dell’impegno assunto nei riguardi del Ministero dello Sviluppo 

Economico circa il trasferimento presso la Sede  in Via Giuseppe Ghislieri 

n. 13 di Roma, entro il 31 Marzo (!), di almeno quei due Armadi  che al 

momento del nostro trasferimento dalla sede di Lungotevere Flaminio 

all’attuale sede di Lungotevere Thaon di Revel non fu possibile collocare 

in quest’ultima per mancanza di spazio e furono, quindi, benevolmente e 
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solo per poco tempo (!) ospitati dal MISE stesso in aggiunta alle due 

nostre Biblioteche filatelica e Numismatica, ivi già collocate da tempo. 

A tal fine riporto qui di seguito quanto si è convenuto col Ministero dello 

Sviluppo Economico: 

“L’anno duemilatredici, il giorno 7 del mese di Marzo in Roma, tra la 

Dott.ssa Gilda Gallerati Dirigente del Ministero dello Sviluppo 

Economico ed il Presidente e Vice Presidente dell’A.F.I., Ing. Michele 

Amicarelli e Amm. Antonio Megna , in relazione all’utilizzo della sala 

posta al piano interrato di Viale America EUR di Roma di pertinenza 

del Polo bibliotecario del Mise, si conviene quanto segue: 

“L’A.F.I., ai fini di liberare spazio nella sala, così come richiesto dalla 

nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0031949 del 

07/11/2012, si impegna a traslocare nella nuova Sede dell’A.F.I. in Via 

Giuseppe Ghislieri n. 13 di Roma, sulla base del Protocollo di Intesa 

sottoscritto il 18 Ottobre 1999 tra la Dott.ssa Maria Guarini nella 

qualità di Direttrice della Biblioteca  del Ministero delle Comunicazioni, 

il Dott. Fulvio Zois nella qualità di Presidente dell’A.F.I e dell’Ing. 

Michele Amicarelli nella qualità di Presidente della Sezione 

Numismatica dell’A.F.I., i due armadi di metallo contenenti Libri e 

cataloghi filatelici, Registri, schedari e Documenti dell’A.F.I. entro la 

fine di questo mese di marzo. Sempre a tal fine l’A.F.I. traslocherà nella 

nuova sede tutti gli altri libri e materiale vario di sua proprietà 

attualmente sistemati negli scaffali metallici di proprietà del Mise, che 

potranno trovare utile collocazione nella suddetta nuova sede.” 

 

3^ Questione 

Urgente Nomina del Comitato Organizzatore per la Celebrazione del 1° 

Centenario dell’A.F.I. 1914-2014, così come da verbale dell’Assemblea 

annuale dell’A.F.I. del 19 Maggio scorso. 

A chiusura di queste comunicazioni e alla luce di esse dichiaro di 

essere disponibile a ricandidarmi alla Presidenza dell’A.F.I. per il 

Biennio 2013-2014 al fine, anzitutto, di concludere positivamente le 

questioni aperte sopra trattate, ovvero attuare le delibere 

formalmente approvate dal precedente C.D. relative alla sede sociale 

e al rapporto col Ministero dello Sviluppo Economico di cui ai punti 1 

e 2 di cui sopra, oltre a fornire la migliore e più concreta 

collaborazione al Comitato Organizzatore di cui al punto 3. 

Roma, 9 Giugno 2013.       

                                                      Il Presidente uscente Michele Amicarelli 
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Verbale 
del 2° Consiglio Direttivo del 16 giugno 2013 tenutosi presso la 

Sede in Lungotevere Thaon di Revel n. 3. 

 

O.d.g. 

 
1. Comunicazioni del Presidente. 

2. Approvazione del verbale della riunione del 9 giugno 2013 

3. Completamento delle cariche statutarie ed assegnazione di eventuali 

altri incarichi 

4. Trasferimento della Sede delle riunioni sociali della Domenica mattina 

presso la nuova Sede di Via Giuseppe Ghislieri, n. 13 di Roma alla 

luce delle comunicazioni del Presidente al C.D. del 9 giugno scorso e 

di quanto verbalizzato ed approvato all’unanimità dal C.D. del 17 

febbraio 2013 in relazione al punto 6 del Verbale dell’Assemblea 

ordinaria del 19 maggio scorso. 

5. Nomina dei componenti del Comitato Organizzatore della Celebrazione 

del 1° Centenario dell’A.F.I. 1914-2014. 

6. Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Michele Amicarelli, Antonio Cerruti, Alfredo Cristiano, Pier 

Paolo Giuseppetti, Antonio Megna, Raffaele Palumbo, Angelo Piermattei, 

Francesco Rocchi, Carlo Sangregorio, Fulvio Zois 

Assente giustificato: R.Diena. 

I lavori hanno inizio alle ore 10.00 

 

In relazione al 1° punto  dell’O.d.g il Presidente Michele Amicarelli 

procede alla lettura dell’art. 11 dello Statuto relativo alle Cariche Sociali 

dell’A.F.I. e comunica di aver già provveduto in data odierna a pubblicare 

all’Albo, per opportuna conoscenza dei soci, una formale Comunicazione 

dei Consiglieri con le relative cariche sociali, così come deciso nel 

precedente Consiglio Direttivo del 9 Giugno 2013 (Allegato 1). 

 

In riferimento al 2° punto  dell’O.d.g., a causa dell’assenza del 

Consigliere Diena, l’approvazione del verbale della riunione precedente 

del 9 giugno 2013 è rinviata al prossimo Consiglio. 

 



 20 

In riferimento al 3° punto dell’O.d.g. si rinnova la responsabilità 

relativa al  Servizio Novità Filateliche ai soci C. Sangregorio e P.P. 

Giuseppetti, con una votazione di 8 favorevoli, 2 astenuti e 1 contrario. 

 

Per quanto riguarda la nomina di responsabile del Sito Internet dell’AFI, il 

Presidente propone il socio Segretario A. Piermattei, che viene eletto 

all’unanimità.  

Il Segretario Piermattei chiede al Consiglio Direttivo di poter continuare, 

con il socio Rosario Tortora, il lavoro di aggiornamento del sito stesso. 

La proposta è accettata all’unanimità. 

 

Per quanto riguarda lo Stand del prossimo Romaphil del 2013 viene 

all’unanimità affidata la responsabilità al socio Fulvio Zois che si impegna 

per quella data a realizzare una documentazione in preparazione delle 

manifestazioni del 2014 per i 100 anni dell’AFI. 

 

Per i rapporti con i commercianti, all’unanimità è eletto responsabile il 

socio Carlo Sangregorio. 

 

In riferimento al 4° punto  dell’O.d.g., il socio Antonio Cerruti presenta 

la mozione che si riporta in Allegato 2. Dopo un franco intervento da parte 

di tutti i presenti, che sottolineano la volontà di evitare divisioni, si passa 

alla votazione.  

La mozione, che respinge attualmente qualsiasi ipotesi di spostamento 

della sede, passa con 6 voti su 10 (3 contrari: Amicarelli, Rocchi, 

Palumbo e 1 astenuto:  Sangregorio). 

Comunque i presenti si impegnano per continuare la ricerca di una sede 

più idonea all’attività dell’AFI. 

 

In riferimento al 5° punto  dell’O.d.g., dopo ampia discussione si decide 

di individuare per il Comitato Organizzatore della Celebrazione del 

Centenario dell’AFI i soci: 

Diena  (Presidente), Amicarelli, Megna, Piermattei, Zois. 

Il Comitato si impegna a formulare le proposte per la suddetta iniziativa, 

che saranno comunque presentate nei prossimi Consigli Direttivi. 

In assenza di varie ed eventuali la riunione si conclude alle ore 13.00 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Angelo Piermattei Michele Amicarelli 



 21 

 



 22 

  

 



 23 

ROMAFIL 2013 
ED IL CONTRIBUTO DELL’A.F.I.  

PER ROMAFIL 2012 

 
L’A.F.I., nell’attesa dell’imminente Romafil 2013, che come già 

anticipato nel Notiziario N. 1 di Aprile 2013 si svolgerà, come da 

tradizione, al Palazzo dei Congressi in Piazza John Kennedy 

all’EUR da Venerdì 18 a Domenica 20 Ottobre, è lieta di ricordare 

ai nostri soci, il contributo già fornito dal nostro sodalizio per 

Romafil 2012, che non fu possibile pubblicare nel predetto 

Notiziario. 

 

E' dal lontano 1954 che tutte le emissioni di francobolli italiani sono 

accompagnate da un bollettino illustrativo, che ne riporta le 

caratteristiche tecniche insieme ad uno scritto che fornisce notizie 

storiche sull'argomento dell'emissione.  

 

Lo scorso anno l'intero postale annualmente dedicato ad una 

manifestazione filatelica nazionale era per Romafil: chi meglio del 

nostro Presidente emerito Fulvio Zois poteva ricordarci la storia dei 

convegni filatelici romani, di cui Romafil è il continuatore? Ed 

infatti Poste Italiane gli ha affidato il compito di redigere il testo 

storico, per il quale il Dr. Zois non ha dovuto compulsare libri o 

riviste: gli è bastato fare appello alla sua memoria, avendo vissuto 

in prima persona tutti i convegni romani dalla loro istituzione.  

 

La cartolina postale per Romafil è stata l'ideale estensione della 

serie di francobolli  emessi  contemporaneamente e dedicati alla 

Giornata della filatelia 

ed insieme raccontano tutte le fasi della nascita e vita di un 

francobollo, compresa la fase di approvazione dell'emissione da 

parte della Consulta filatelica: ed in questo caso, Poste Italiane ha 

chiesto al nostro socio che siede nella Consulta, Michele Caso, di 

redigere il testo informativo del bollettino.  

Qui di seguito i testi preparati dai nostri Zois e Caso. 
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GIORNATA DELLA FILATELIA 2012 

 
Anche quest'anno il tradizionale intero postale consacrato ad un 

evento filatelico nazionale commemora ROMAFIL 2012, 

esposizione nazionale e di qualificazione di filatelia tradizionale, 

classica e diacronica, di interofilia, di storia postale, classica e 

diacronica. 

Si tratta di una manifestazione organizzata da Poste Italiane con il 

determinante ausilio della Federazione fra le Società Filateliche 

Italiane e la fattiva collaborazione dell'A.F.1. - Associazione Filate-

lica Italiana "Alberto Diena", il prestigioso Circolo filatelico 

romano che in quasi 100 anni di vita ha sempre svolto un'intensa 

attività a favore della filatelia e della numismatica, distinguendosi in 

particolare nell'allestimento di mostre e 1'organizzazione di 

convegni. 

Ricordo innanzitutto, in linea cronologica, che 1'A.F.I. organizzò 

nel 1924 l'11° Congresso Filatelico Italiano, allora appuntamento 

annuale di tutti i collezionisti e splendida occasione per riflettere sui 

maggiori problemi della categoria (il 9° Congresso tenutosi a 

Trieste nel 1922 ha dato luogo ad una delle più prestigiose 

emissioni filateliche fra le due guerre). Faccio presente al riguardo 

che alcuni anni prima, nel 1919, nella circostanza del 6° Congresso 

Filatelico Italiano vide la luce la FEDERAZIONE FRA LE 

SOCIETÅ FILATELICHE ITALIANE e I'A.F.I. fu una delle sei 

Associazioni che possono vantarne la fondazione. 

Fiore all'occhiello dell'A.F.1. é comunque rappresentato 

dall'annuale Convegno Filatelico Nazionale di Roma del quale é 

stata fondatrice nel lontano 1945: il 1° Convegno si svolse infatti ai 

Mercati Traianei (8/14 dicembre 1945) a guerra appena terminata. 

In seguito ebbe varie collocazioni, ma il periodo più prestigioso di 

questa manifestazione filatelica romana ebbe luogo nel Salone delle 

Conferenze alla Stazione Termini dove si tennero ininterrottamente 

ben 21 Convegni (dal 14° al 34° fra il 1959 ed il 1980). Si trattö 

all'epoca del più importante Convegno commerciale a livello 

nazionale ed uno dei più affollati d'Europa. 
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Va rilevato che I'A.F.I. ha sempre partecipato attivamente ai 

Convegni curando soprattutto mostre filateliche, mentre ha lasciato 

ad altri ed in special modo alla Federazione Nazionale 

Commercianti in Francobolli per Collezione la gestione 

commerciale: una suddivisione dei compiti attuata in amichevole 

accordo che ha così realizzato i migliori risultati. 

Dopo il 1980 la sede del Convegno subì varie alternanze nell'intento 

di trovare la migliore collocazione: si passö dal Palazzo dello Sport 

all'EUR (35° Convegno del 1981) al prestigioso Palazzo dei 

Congressi (dove si tennero 6 Convegni), per tornare al Salone 

Esedra della Stazione Termini (per altre 5 edizioni). 

Successivamente questa tradizionale manifestazione filatelica 

romana attraversö un breve periodo di crisi in seguito alla perdita 

del patrocinio della Federazione Commercianti, alla quale peraltro 

subentrò quasi subito la Federazione fra le Società Filateliche 

Italiane che da allora ha sempre organizzato le esposizioni collegate 

ai Convegni filatelici romani, con 1'efficiente cooperazione 

dell'A.F.I. La ripresa si realizzö all'Air Terminal Ostiense (49° e 50° 

Convegno del 1996/1997). Mi piace ricordare in particolare il 50° 

Convegno Filatelico Nazionale di Roma che ha valso l'inserimento 

dell'A.F.I. nell'ALBO D'ORO della filatelia italiana, prima 

Associazione ad essere insignita di questo prestigioso 

riconoscimento. 

In tanti anni di intensa attività a favore della filatelia l’A.F.I. - che 

di recente ha mutato la sua denominazione sociale in 

ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA 
"Alberto Diena" - si é particolarmente distinta nell'allestimento di 

mostre. Fra quelle di maggior rilevanza in questi ultimi decenni 

rievoco la grande Mostra Internazionale del Francobollo Sportivo 

del 1952, la mostra realizzata nel 1964 al Palazzo delle Esposizioni 

in via Nazionale, per celebrare il 50° anniversario di fondazione 

dell'A.F.l., nonché "ROMA 70" al Palazzo dei Congressi in 

coincidenza con il centenario di Roma capitale e poi nel maggio 

1978 per "I primi francobolli di Roma" in occasione del centenario 

della morte di Pio IX e di Re Vittorio Emanuele II. 
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Da segnalare inoltre la partecipazione all'Esposizione mondiale di 

filatelia "ITALIA '85" tenutasi all'Hotel Ergife di Roma (ottobre 

1985). 

Nella tradizione della filatelia romana vanno anche citate le mostre 

di grande prestigio a carattere storico-postale realizzate presso la 

sede della Camera dei Deputati, l'ultima delle quali due anni or sono 

per celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia. 

A compendio di questa quasi secolare cronistoria dei Convegni 

filatelici romani, mi é gradito e doveroso concludere con un 

riferimento elogiativo a Poste Italiane che sono intervenute nel 2003 

in modo efficace e determinante nella conduzione dei Convegni di 

Roma per i quali ha creato il nuovo appellativo di "ROMAFIL". 

Con "ROMAFIL 2012" si é realizzato per la decima volta il 

decisivo sostegno di Poste Italiane al più importante appuntamento 

filatelico romano. E grazie alla cooperazione fra Poste Italiane, 

destinata all'organizzazione del grande convegno commerciale, e la 

Federazione fra le Società Filateliche designata - con il sostegno 

dell'A.F.I. - a realizzare 1'esposizione filatelica nazionale, anche 

quest'anno ROMAFIL sarà in grado di soddisfare gli interessi e le 

curiosità degli appassionati collezionisti con la mostra di ben 59 

collezioni a concorso, oltre a splendide rassegne fuori concorso 

gestite dalle seguenti Associazioni nazionali del settore filatelico: 

A.I.S.F. -Associazione Italiana Scout Filatelia; A.I.S.P. -

Associazione Italiana di Storia Postale; A.N.C.A.I. -Associazione 

Nazionale Collezionisti Annullamenti Italiani; C.I.F.T. - Centro 

Italiano di Filatelia Tematica ed U.S.F.I. - Unione Stampa Filatelica 

Italiana. 

I collezionisti italiani non devono lasciarsi sfuggire questa 

irrinunciabile occasione. 

 

Comm. Dott. Fulvio Zois 

Presidente emerito dell'A.F.I. 

Associazione Filatelica Numismatica Italiana "Alberto Diena" 

di Roma 

 

***** 
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Hobby dei  re, re degli hobbies:  così veniva definito il 

collezionismo filatelico nel periodo del suo massimo fulgore, 

quando il francobollo era una finestra accessibile a tutti, aperta sul 

mondo e che portava  ovunque pezzetti di realtà altrimenti solo 

immaginata.  Ha poi perso questa sua funzione man mano che 

aumentava la diffusione dei mezzi di comunicazione di massa: ha 

quindi ancora un senso oggi, quando si è soverchiati da una quantità 

di informazioni addirittura eccesiva? Certo, la filatelia è ancora una 

forma attuale di collezionismo soprattutto se si guarda il francobollo 

come un'espressione del tempo in cui è stato emesso e non più come 

veicolo iconografico. Il fascino esotico delle giraffe del  Nyassa , 

degli elefanti e leoni del Benadir e di James Brook che ci guarda dai 

francobolli di Sarawak  rimane ma senz'altro prevale nel filatelista 

d'oggi il desiderio di sapere e capire perché un'emissione di 

francobolli è nata, quanto la loro immagine  è espressione del  

tempo in cui è stata ideata, quali tecniche sono state usate per la loro 

realizzazione e come le tecniche stesse hanno influenzato o 

addirittura condizionato le loro caratteristiche;  quali servizi postali 

li hanno utilizzati e,  in un crescendo di approfondimento, quali vie 

la corrispondenza ha seguito, quale è stata la tariffa applicata, quali 

servizi accessori sono stati erogati. Insomma, una filatelia fatta non 

solo di francobolli e degli aspetti tecnici di produzione ma anche di 

posta, nei suoi aspetti storici e in quelli logistici e pratici. Enunciata 

così, la filatelia sembrerebbe escludere la possibilità di coinvolgere 

le menti  giovani ed aperte degli scolari, che sono divenuti una 

presenza costante delle manifestazioni filateliche, perché richiede 

un patrimonio di conoscenze non ancora acquisite nelle fasi iniziali 

dell'istruzione scolastica o che non sono comprese nei programmi 

scolastici. Ma rimane intatta la possibilità di usare la filatelia come 

ausilio didattico: e affinché lo sia davvero non deve essere una 

"materia in più" da studiare, come potrebbe essere vista dagli scolari 

che sentono parlare di filatelia da un tutore, estraneo al loro mondo, 

che viene in classe e magari espone l'argomento con l'ottica di un 

adulto non abituato alla didattica. Ben più fruttuoso può essere 

invece l'uso della filatelia fatto dai docenti a supporto del loro 

insegnamento. E proprio in questa direzione è stata indirizzata 
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l'attuazione del progetto "Filatelia e scuola" nelle  scuole 

"Gioacchino Gesmundo" e "Marco Pizzicaroli" di Roma. I tutori 

hanno tenuto corsi non già agli alunni ma ai docenti, fornendo loro 

quelle informazioni specifiche che non sono parte del loro 

curriculum formativo, consentendo loro di utilizzare a supporto 

dell'insegnamento francobolli e materiale postale in chiave anche 

filatelica e non puramente iconografica. In questo modo la filatelia 

non solo non diventa un qualcosa in più da imparare ma è strumento 

che aiuta l'apprendimento di quanto è nei programmi scolastici. E 

invece che una sporadica esposizione alla filatelia, limitata a pochi 

incontri con i tutori esterni, gli alunni la vivono durante un intero 

anno scolastico e imparano a conoscerla dai loro insegnati. Iniziato 

due anni fa con la partecipazione di un piccolo gruppo di docenti, il 

progetto ha avuto un così vivo successo tra gli alunni, le loro 

famiglie e gli altri docenti  che l'anno successivo il gruppo di 

docenti  si è quadruplicato. Alla fine del secondo anno di attuazione 

del progetto gli alunni, riuniti in gruppi, hanno messo insieme 

piccole collezioni a soggetto, formate scambiando con gli altri 

gruppi parte dei francobolli ricevuti in dotazione all'inizio dell'anno 

e distribuiti in maniera casuale. Il progetto, che è ripreso nell'appena 

iniziato anno scolastico e che è a pieno titolo nel Piano di Offerta 

Formativa delle scuole, prevede che gli alunni giunti al loro terzo 

anno di filatelia si cimentino, sempre in gruppi o a livello di intera 

classe, nella preparazione di una collezione non più a soggetto ma 

tematica e che verrà esposta nella mostra che, come per i due anni 

precedenti, sarà organizzata dalla scuola alla conclusione dell'anno 

scolastico: e ci auguriamo che  vedremo qualcuna di queste 

collezioni  iscritta in Giovanile in una esposizione associata alla 

Giornata della Filatelia 2013. 

 

Michele Caso, Consigliere FSFI 
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RICORDO DEL DOTT. AURELIO CAMPANA 

 

Domenica 22 Settembre scorso, durante la nostra consueta riunione 

sociale nella sede al Lungotevere Thaon di Revel, ho appreso, 

direttamente dal figlio Paolo, anche lui nostro affezionato e puntuale socio 

immancabilmente presente ad ogni riunione domenicale, che il suo papà, 

il caro Dott. Aurelio Campana, indimenticabile Consigliere della nostra 

Associazione per numerosi bienni, purtroppo non aveva più retto alla 

malattia che lo aveva tenuto lontano da noi già da diversi mesi. 

 

Alla notizia, ho provato subito un immenso dolore, tanto che Paolo, 

stringendomi affettuosamente la mano, si è subito scusato e rammaricato 

per non avermelo comunicato in tempo per consentirmi di partecipare, 

come certamente avrei fatto, alla Messa funebre d’addio. 

 

Con Aurelio nacque subito una sincera simpatia ed amicizia sin dal primo 

momento in cui ci conoscemmo, sin da quando io, verso la fine degli anni 

1980, neo eletto Consigliere dell’A.F.I., partecipai alla mia prima riunione 

del Consiglio Direttivo presso lo Studio Diena in Via Crescenzio. 

Forse colpito dal mio accento, mi domandò subito: di dove sei ?, dove sei 

nato ?.  

Quando pronunciai il nome del mio paese natio: Agnone, gli si 

illuminarono subito gli occhi che quasi volessero lacrimare.  

“Agnone”, mi disse,  “io sono stato in Agnone verso la fine degli anni 

1950. Ero allora Ufficiale dell’Esercito e fui incaricato di piantare il 

campo militare per le esercitazioni estive del mio battaglione alle 

Civitelle di Agnone, in un boschetto proprio alla periferia del Paese”. 

Ma guarda caso gli risposi, quel boschetto era allora di mia madre e oggi è 

di mia proprietà: quando vuoi, puoi sempre tornarci; nei mesi estivi sono 

sempre lì. 

Me lo ha sempre promesso, ma non l’ha mai fatto. 

Eravamo coetanei e da allora siamo rimasti sempre amici e, come il figlio 

Paolo ricorderà, non c’è stata domenica in cui non abbiamo commentato, 

data anche la nostra affinità intellettuale, i titoli del giornale, o parlato del 

Sindacato e del suo grande amico Segretario Generale della UIL On. le 

Benvenuto, anche lui nostro illustre e fedele socio filatelico. 

Addio Aurelio, ci siamo sempre stimati e rispettati. 

Roma, 23 Settembre 2013 

Michele Amicarelli 
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SITUAZIONE SEMESTRALE DI CASSA ANNO 2013 

 
La presentazione ai soci di un bilancio di cassa relativo al primo semestre 

dell’esercizio in corso – com’è ormai ben noto – trae origine da un suggerimento 

espresso a suo tempo dal Collegio dei Revisori dei Conti che il Consiglio 

Direttivo accolse volentieri. 

Ormai per il sesto anno consecutivo il nostro Notiziario espone ai Soci il Conto 

Economico al 30 giugno dell’esercizio corrente che presenta una  sopravvenienza 

attiva molto inferiore a quella di €. 2021,95 figurante per lo stesso periodo 

dell’anno scorso, a causa di aumenti verificatisi in alcuni costi. 

Ciò fa presumere che il rendiconto di fine anno potrà chiudere in passivo, pur 

senza mettere a disagio l’usuale soddisfacente situazione economica della nostra 

Associazione. 

C O S T I 

 

Contributo locali riunioni settimanali  €. 3.480,00 

Quote annuali F.S.F.I. ed altre Associazioni       345,60 

Mostre e Convegni         471,90 

Cataloghi e pubblicazioni           96,00 

Servizi ed attività sociali         617,20 

Spese Notiziario A.F.I.         630,00 

Spese bancarie e postali         468,69 

Cancelleria e stampati         106,55 

Acquisti monete Vaticano                    8.022,00 

Totale costi                   14.237,94 

Sopravvenienze attive          428,28 

TOTALE COSTI      14.666,22 

R I C A V I 

 

Quote sociali ordinarie       4.500,00 

Quote sociali Soci sostenitori      1.600,00 

Quote sociali anni precedenti                       390,00 

Quote sociali Soci juniores            18,00 

Interessi c/c postale e bancario            23,22 

Cessione pubblicazioni agli associati           13,00 

Vendita monete Vaticano        8.122,00 

TOTALE  RICAVI       14.666,22 

 

 

Il Tesoriere 

Fulvio Zois 
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LE QUOTE SOCIALI PER L’ANNO 2014 
 

 Le abbastanza positive risultanze di bilancio registrate nella 

situazione semestrale di cassa del corrente anno consentono al 

Consiglio Direttivo di mantenere le quote sociali per i 2014 allo 

stesso livello di questi ultimi anni e cioè: 

 

Soci ordinari Euro 30,00 

Soci juniores Euro 3,00 

 

Come di consueto ai Soci Sostenitori che occupano uno o più tavoli 

nella sede durante gli incontri domenicali è richiesto da sempre un 

contributo straordinario che per il corrente anno 2013 era stato 

fissato nella misura di 120 per ogni tavolo. 

 

Per il 2014 il Consiglio Direttivo deve ancora assumere una 

decisione, ma si presume che potrebbero esserci variazioni di tale 

contributo che è finalizzato a rimborsare parzialmente il canone 

mensile di affitto dei locali della sede. 

 

Si rammenta ai Soci che lo Statuto dell’A.F.I. prevede il versamento 

della quota annuale entro il 30 aprile dell’anno e potrà essere pagata 

a partire dal 1° gennaio. 

 

I soci interessati a “QUI FILATELIA” – la pregevole rivista 

trimestrale edita dalla Fsfi (Federazione fra le Società Filateliche 

Italiane) – dovranno aggiungere alla quota sociale l’importo di 7 

Euro (da versarsi interamente alla nostra Federazione). 

 

La prenotazione potrà essere effettuata presso il nostro Tesoriere. 

 

IL TESORIERE 

Fulvio Zois 
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L’ANAGRAFE DELL’A.F.I.  
 

 

SOCI NUOVI ISCRITTI 
 

SOCIO DATA DI ACCETTAZIONE 

  

COSTIERI Raffaele 12 maggio 2013 

MOLINARI Michele  12 maggio 2013 

BARBATO Pier Luigi  8 settembre 2013 

SANTORO Danilo  8  settembre 2013 

  

 

 

SOCI DECEDUTI 
  

AGOSTINONI Agostino  

ALESSANDRI Alessandro  

ANDREOLI dr. Gabriele 

AQUILA dr. Nino 

 

BACHINI ALBI Gino  

CAMPANA dr. Aurelio  

CHIOFFI Pietro  

MATALONI Ivo  

 

 

SOCI  JUNIORES 

 

L’elenco, aggiornato, seguirà nel prossimo Notiziario 
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RIVISTA  “QUI FILATELIA” 
 

Si tratta, come noto, dell’interessante rivista filatelica trimestrale 

pubblicata dalla Federazione fra le Società Filateliche Italiane  

(F.S.F.I.) che informa sulle iniziative intraprese dalla stessa 

Federazione, ma è soprattutto ricca di interessanti articoli di filatelia 

e storia postale rappresentando perciò un utile strumento di 

approfondimento e consultazione da parte di ogni appassionato 

filatelista. 

 

In anni passati la rivista è stata offerta gratuitamente a tutti i nostri 

associati con il relativo onere finanziario a carico della 

Associazione, ma ormai da dieci anni a questa parte non è stato 

assolutamente possibile rinnovare tale liberalità per motivi di 

bilancio e tale situazione resta pertanto confermata anche per il 

prossimo anno. 

 

L’abbonamento a “Qui Filatelia” ammonterebbe a € 18 annui, ma i 

nostri soci potranno ugualmente riceverla al proprio domicilio alla 

ridotta modica spesa di € 7,00 (pari a meno di due euro a fascicolo). 

 

        La prenotazione per l’anno 2014 potrà essere effettuata 

presso i nostri incaricati dott. Fulvio Zois e/o sig. Francesco 

Rocchi con il contestuale versamento appunto di € 7,00, a 

partire dal prossimo mese di gennaio unitamente al pagamento 

della quota annuale di rinnovo. 

 

        Fulvio Zois 
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AGENDA A.F.I. ANNO 2014 
 

L’anno sociale dell’A.F.I. corrisponde all’anno solare. 

Le riunioni settimanali dei Soci Filatelici e Numismatici 

iniziano con la prima Domenica o primo Giovedì del mese 

di Gennaio e cessano con l’ultima Domenica o ultimo 

Giovedì del mese di Dicembre di ciascun anno e si 

svolgono:  
 

DOMENICA MATTINA: ore 8,30 – 12,30 
presso il CRAL del Ministero delle Infrastrutture in 

Lungotevere Thaon di Revel, n. 3, 00196 Roma 

e  

GIOVEDI’ POMERIGGIO: ore 14,00 - 17,00 
presso i locali della Parrocchia  

S. Giovanna Antida Thouret     

in Via Ferruzzi  e in Via Meldola, 00143 Roma. 
 

Le riunioni settimanali, per tradizione ormai centenaria, 

sono sospese dall’ultima domenica o ultimo Giovedì del 

mese di Giugno e riprendono la prima Domenica o primo 

Giovedì del mese di Settembre di ogni anno. 

Tutti i Soci possono frequentare a loro piacimento e 

liberamente entrambe le due Sedi. 

 

Si ricorda che i cataloghi ed i prezziari più comuni di 

filatelia (Yvert & Tellier, Sassone, Bolaffi) e di 

numismatica (World Coins, Gigante, Montenegro, Alfa, 

ecc.) sono sempre a disposizione dei soci per la 

consultazione presso le predette sedi sociali. 
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A.F.I. 
ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA 

"Alberto Diena" 
Casella Postale ROMA EUR n. 10802 ROMA 

www.afi-roma.it   
 

La lettera del Presidente della Sezione Numismatica 
 

Cari amici, 

nella prima settimana di questo mese di Settembre, alla ripresa 

delle nostre attività sociali, così come avevamo preventivato prima 

della meritata pausa estiva di Luglio ed Agosto, abbiamo 

provveduto, nella sede delle nostre riunioni del Giovedi 

pomeriggio presso la Parrocchia di Santa Giovanna Antida 

Thouret in Via Ferruzzi/Via Meldola a Fonte Meravigliosa di 

Roma, alla sistemazione dei due armadi, che dovevano 

assolutamente essere traslocati dalla Sede del Ministero dello 

Sviluppo Economico di Viale America all’EUR . 

 

Tali armadi, come è già a vostra conoscenza, contengono, oltre 

gli schedari e documenti dell’A.F.I. e della Sezione Numismatica, 

anche numerosi cataloghi, riviste (Qui Filatelia ed il Giornale 

della Numismatica) e testi fondamentali di filatelia e numismatica 

che possono essere agevolmente consultati da tutti i nostri soci 

durante gli incontri del Giovedì pomeriggio, dalle 14,30 alle 17,30, 

così come è detto anche in altra parte di questo Notiziario. 

 

La frequenza della Sezione Numismatica è consentita a tutti i 

soci filatelici e numismatici in regola col pagamento della quota 

sociale. 

 

 E’ doveroso, da parte mia e di tutti noi, ringraziare di cuore il 

nuovo Parroco Don Alessandro ed il suo collaboratore Giancarlo, 

che gentilmente hanno voluto onorarci di una loro visita. 

Roma, 29  settembre  2013 

 Michele Amicarelli 

http://www.afi-roma.it/
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A.F.I. 
ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA 

"Alberto Diena" 
Casella Postale ROMA EUR n. 10802 ROMA 

www.afi-roma.it   

 

SEZIONE NUMISMATICA  
 

Convocazione di Assemblea Ordinaria 2013 
 

Giovedì 18 Settembre 2013, alle ore 14,30 in prima convocazione e, 

in mancanza del numero legale, Giovedì 26 Settembre 2013 alle 

ore 15,30 in seconda convocazione, avrà luogo nella Sede di Via 

Ferruzzi/Via Meldola alla Fonte Meravigliosa di Roma l’Assemblea 

Ordinaria dei Soci per discutere ed eventualmente approvare il 

seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1 - Relazione morale e finanziaria del Presidente per il 2012-2013 

con relativa discussione e approvazione. 

 

2 - Bilancio consuntivo 2012 

 

3.- Bilancio preventivo 2013 

 

4 - Varie ed eventuali. 

 

5 - Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Sezione 

numismatica e dei Revisori dei conti. 

 

Roma, 1 Settembre 2013 

 

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE NUMISMATICA 

Ing. Michele Amicarelli 

http://www.afi-roma.it/
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VERBALE   

dell’Assemblea Ordinaria della Sezione 

Numismatica dell’A.F.I. del 26 Settembre 2013 
 

Alle ore 15,30, come da convocazione, alla presenza dei soci 

intervenuti ed ai sensi del Regolamento della Sezione 

Numismatica, l’Assemblea può avere inizio regolarmente. 

 

Il Presidente dell’AFI Michele Amicarelli invita l’Assemblea a 

nominare il Presidente dell’Assemblea ed il Segretario.  

All’unanimità vengono nominati i soci Palamone Roberto come 

Presidente e Francesco Rocchi come Segretario. 

Il Presidente dell’Assemblea saluta e  ringrazia i presenti, anche a 

nome del Segretario e dà la parola al Presidente Amicarelli per lo 

svolgimento della sua relazione. 

 

1 - Relazione del Presidente per il 2012 con relativa 

discussione e    approvazione. 

 

Il Presidente Amicarelli, prima di passare a trattare i vari punti 

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 19, 23, e 26 maggio 2013, indetta per il rinnovo delle 

cariche sociali dell’Associazione Filatelica Numismatica Italiana 

“A. Diena” per il biennio 2013-2014. 

L’ing. Amicarelli comunica la sua rielezione alla Presidenza 

dell’A.F.I avvenuta al 1° Consiglio Direttivo del 9 Giugno 2013 e 

si congratula con il Segretario della Sezione numismatica 

Francesco Rocchi per  il successo da lui riportato essendo risultato 

il primo eletto al nuovo Consiglio Direttivo dell’A.F.I..   

Aggiunge che egli ed il Consigliere Rocchi sono stati votati 

certamente da tutti i soci numismatici presenti all’Assemblea, ma 

anche da numerosi soci filatelici tra gli abituali frequentatori 

dell’altra nostra sede al Lungotevere Thaon di Revel e ciò, 
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certamente, a riconoscimento dell’impegno e la partecipazione 

attiva alla vita sociale dell’A.F.I.. 

Indi il Presidente Amicarelli  ricorda e riassume ai presenti, a 

grandi linee, quanto è stato fatto nel Biennio 2011-2012, sulla base 

della sua Relazione all’Assemblea Ordinaria dell’A.F.I. 2012, 

riportata, più in dettaglio, sul Notiziario N. 1 – Aprile 2013. 
 

2 - 3 - Bilancio consuntivo 2012 e Bilancio preventivo 2013. 

Essendo assente il Tesoriere della Sezione Numismatica Evandro 

Mancini, il Presidente Amicarelli riferisce che, considerato che 

l’Amministrazione finanziaria sta ponendo grande attenzione alla 

fiscalità e rendicontazione economica-finanziaria degli Enti non 

assoggettati al regime IVA, ovvero non profit, come l’A.F.I., anche 

la nostra Associazione si è dovuta adeguare alle nuove norme.  

Purtroppo, non essendoci tra i nostri soci risorse umane competenti 

e disponibili, si è dovuto ricorrere all’assistenza di un CAF, in 

particolare dell’ACLI-CAF di Via Prospero Alpino di Roma.. 

Pertanto è stato possibile redigere il Rendiconto Economico 

Finanziario (R.E.C.) approvato nell’Assemblea Ordinaria dei soci 

per il 2012, come da Verbale del 16 Giugno 2013.  

In tale R.E.C., le voci che interessano più direttamente la Sezione 

Numismatica sono riportate nel Conto Economico 2012 e nello 

Stato Patrimoniale 2012 così come è stato discusso ed approvato 

nell’Assemblea Ordinaria dell’A.F.I. relativa all’anno 2012. 

Il Presidente Amicarelli, data la non presenza del Tesoriere della 

Sezione Numismatica Mancini, conclude che darà incarico al Dott. 

Fulvio Zois, nella sua qualità di Tesoriere dell’A.F.I., di prendere 

gli opportuni contatti con Evandro Mancini ai fini di regolare la 

questione nel più assoluto rispetto delle leggi vigenti in materia.  
 

4 - Varie ed eventuali. 

Segue un amichevole ed ampio dibattito a cui prendono parte tutti i 

soci presenti, i quali forniscono preziosi suggerimenti circa il 

miglior funzionamento della Sezione numismatica. 

 



 40 

5 – Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della 

Sezione numismatica e dei Revisori dei conti 
 

Il socio Di Paolantonio Amedeo 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 che 

quindi può anche decidere di non procedere al rinnovo delle cariche 

sociali per il biennio 2013-2014 con il solito adempimento della 

votazione segreta mediante scheda, ma di votare subito per alzata 

di mano la conferma delle attuali cariche sociali.  

Il Presidente Amicarelli fa subito presente che la proposta del 

socio Paolantono è senz’altro accettabile, ma che bisogna, 

purtroppo, procedere alla sostituzione forzosa di alcuni componenti 

non più disponibili o perché deceduti (Fiorentini) o perché 

momentaneamente indisposti (Muzio, Carlomagno ). 

Pertanto, dopo una giusta ed opportuna valutazione della 

questione, vengono approvate all’unanimità le seguenti cariche 

sociali della Sezione Numismatica per il biennio 2013-2014. 

  

 

Presidente Michele Amicarelli 

Segretario Francesco Rocchi 

Tesoriere Evandro Mancini 

Bibliotecario 

Bibliotecario 

Relazioni Esterne 

Relazioni Esterne 

 

Tito Romano  

Giovanni Sanfelice 

Paolantoni Vincenzo 

Roberto Palamone 

 

REVISORI DEI CONTI 

 

Consigliere Alberto Palamone  

Consigliere Aurelio Sanfelice  

Consigliere Vincenzo Ippolito 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

     Francesco Rocchi Roberto Palamone  
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A.F.I. 
ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA 

SEZIONE NUMISMATICA  
INFORMATIVA n. 1/13 

 

Si comunica che l’Ufficio Filatelico e Numismatico del Vaticano ha posto in 

vendita, a partire dal prossimo 15 Aprile 2013, le seguenti monete: 

 

1. Serie Divisionale Anno 2013 – Versione FDC, 8 valori, al prezzo di 

30,00 Euro, tiratura  massima: 85.000 esemplari. 

2. Serie Divisionale 2013 – Versione FS (Proof), 8 valori con una 

moneta d’argento da 20 Euro, al prezzo di 150,00 Euro, tiratura 

massima: 11.000 esemplari. 

3. Serie Divisionale 2013 – Versione FS (Proof), 8 valori con una 

moneta d’oro da 50 Euro, al prezzo di 1.090,00 Euro, tiratura 

massima: 2.000 esemplari. 

4. Coin Card 2013, al prezzo di 3 Euro, tiratura: 70.000 esemplari. 

 

Le prenotazioni, come al solito, possono essere fatte presso il tavolo della 

Sezione Numismatica ove espletano il servizio Novità i Soci Francesco Rocchi 

e Giovanni Sanfelice, rispettivamente Segretario e Bibliotecario della Sezione 

Numismatica, a partire da Giovedì 11 Aprile 2013 con  prosecuzione nei 

giorni di Domenica 14 Aprile, Giovedì 18 Aprile, Domenica 21 Aprile, 

Giovedì 25 Aprile, Domenica 28 Aprile e Giovedì 2 Maggio 2013 p.v., 

versando il prezzo relativo, come sopra indicato, maggiorato una sola volta 

di soli 3 Euro per l’aggiornamento della Biblioteca Numismatica.  

La prenotazione della Serie d’oro è accettata con riserva e la distribuzione 

delle monete assegnate avverrà con assoluto diritto di precedenza, basato 

sulla quantità assegnata dal Vaticano e la data di prenotazione.  

Il ritiro delle monete presso il Vaticano è previsto per i giorno 7 Maggio e 

la consegna ai soci inizierà Giovedì 8 Maggio, ma, se ci dovesse essere un 

contrattempo se ne darà immediata comunicazione all’albo  e la 

distribuzione ai nostri soci prenotati avverrà conseguentemente dal primo 

Giovedì o Domenica successivi alla effettiva data di consegna. 

Si ricorda ai Soci che non avessero ancora provveduto al rinnovo della 

quota sociale entro le date suddette che le prenotazioni vanno fatte di 

persona, da ciascun socio e non per delega ad altro socio, come da 

Regolamento, a meno di legittimo impedimento per malattia o assenza da 

Roma.  

Roma, 7 Aprile 2013 

 IL PRESIDENTE 

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

SEZIONE NUMISMATICA  

 
INFORMATIVA n. 2/13 

 

Si comunica che l’Ufficio Filatelico e Numismatico del Vaticano ha posto in 

vendita, a partire dal prossimo 3 Giugno 2013, le seguenti monete: 

 

1. € 2 Sede Vacante FDC, tiratura 125.000 esemplari al prezzo di 

17,00 Euro- 

2. € 5 Argento Proof Sede Vacante, tiratura 10.000 esemplari al 

prezzo di 58,00. 

3. € 10 Oro Proof Sede Vacante, tiratura 5.000 esemplari al prezzo di 

195,,00 Euro 

 

Le prenotazioni, come al solito, possono essere fatte presso il tavolo della 

Sezione Numismatica ove espletano il servizio Novità i Soci Francesco Rocchi 

e Giovanni Sanfelice, rispettivamente Segretario e Bibliotecario della Sezione 

Numismatica, a partire da Giovedì 11 Aprile 2013 con  prosecuzione nei 

giorni di Domenica 14 Aprile, Giovedì 18 Aprile, Domenica 21 Aprile, 

Giovedì 25 Aprile, Domenica 28 Aprile e Giovedì 2 Maggio 2013 p.v., 

versando il prezzo relativo, come sopra indicato, maggiorato una sola volta 

di soli 3 Euro per l’aggiornamento della Biblioteca Numismatica.  

La prenotazione della Serie d’oro è accettata con riserva e la distribuzione 

delle monete assegnate avverrà con assoluto diritto di precedenza, basato 

sulla quantità assegnata dal Vaticano e la data di prenotazione.  

Il ritiro delle monete presso il Vaticano è previsto per i giorno 7 Maggio e 

la consegna ai soci inizierà Giovedì 8 Maggio, ma, se ci dovesse essere un 

contrattempo se ne darà immediata comunicazione all’albo  e la 

distribuzione ai nostri soci prenotati avverrà conseguentemente dal primo 

Giovedì o Domenica successivi alla effettiva data di consegna. 

Si ricorda ai Soci che non avessero ancora provveduto al rinnovo della 

quota sociale entro le date suddette che le prenotazioni vanno fatte di 

persona, da ciascun socio e non per delega ad altro socio, come da 

Regolamento, a meno di legittimo impedimento per malattia o assenza da 

Roma.  

Roma, 7 Aprile 2013 

 IL PRESIDENTE 

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

"Alberto Diena" 
Fondata nel 1914 

Casella Postale ROMA EUR n. 10802 ROMA 

www.afi-roma.it 

A.F.I. 
 

INFORMATIVA n. 3/13 

 
   Si comunica che il 10 Settembre 2013 l’Ufficio Filatelico e 

Numismatico del Vaticano ha posto in vendita le seguenti due 

prime monete del Pontificato di Papa Francesco:   

 

1. Moneta in Oro di 100 Euro: “Raffaello: La Madonna 

Sistina”, titolo 917/1000, diametro 35 mm, peso legale 

30 g, Versione FS (Proof), 999 esemplari, prezzo 

1.750,00 Euro. 

2. Moneta Commemorativa Straordinaria in Argento di 5 

Euro “Inizio del Pontificato di Papa Francesco”, titolo 

925/1000, diametro 32 mm, peso legale 18 g, versione 

FS (Proof), 7.000 esemplari, prezzo 58,00 Euro. 

 

   All’A.F.I. sono state assegnate 1 (una) sola moneta aurea da 

100 Euro e 4 monete d’Argento da 5 Euro. 

 

   E’ tradizione che l’A.F.I., per sopperire alle sue spese di 

funzionamento, oltre alle quote sociali versate dai soci, è 

http://www.afi-roma.it/
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costretta a ricercare altre lecite possibilità per bilanciare il suo 

rendiconto economico finanziario, in particolare alla necessità 

di ricorrere alla cessione di cataloghi vecchi, monete acquistate 

da Zecche di Stato, libri acquistati o donati da soci, ecc. 

     

Nella riunione sociale di Giovedì 12 Settembre scorso, 

trattandosi le modalità di distribuzione delle 5 monete in 

oggetto, si è constatato che il numero delle richieste pervenute 

da parte dei soci presenti alla riunione stessa e da parte di quelli 

che avevano già espresso o esprimeranno il loro desiderio, era di 

gran lunga superiore ai quantitativi assegnatici dal Vaticano. 

 

In breve, si è deciso, all’unanimità dei presenti, che alle ore 

15,00 di Giovedì 19 Settembre 2013, nella Sede delle riunioni 

settimanali dell’A.F.I. presso la Parrocchia S. Giovanna Antida 

Touret, in Via Ferruzzi/Via Meldola, 00143, Fonte meravigliosa 

di Roma, la distribuzione delle monete suddette avverrà con le 

seguenti modalità:  

 

A) – la moneta aurea del valore di 100,00 Euro verrà messa 

all’asta con offerta segreta in busta chiusa tra tutti i soci 

interessati, presenti o per delega, e, conseguentemente, verrà 

assegnata al socio maggior offerente. 

 

B) – le 4 monete d’Argento da 5 euro verranno, invece, 

assegnate per sorteggio tra i soci già prenotati nella precedente 

ultima distribuzione delle monete vaticane secondo l’elenco in 

possesso del Tesoriere. 

 

Roma, 13 Settembre 2013 

 

  IL PRESIDENTE 

  Ing. Michele Amicarelli 

 

 

 


