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Ho il piacere di inviarvi il primo numero de “l’odontometro”“l’odontometro”“l’odontometro”“l’odontometro”, notiziario dell’A.I.F.S. 

Associazione Italiana Filatelia Specializzata. 

Il giorno 13 luglio 2010 si sono riuniti in Bologna Antonio Cremonini, Marcello Manelli e 

Danilo Vignati allo scopo di costituire l' A.I.F.S., Associazione Italiana Filatelia Specializzata; 

l’A.I.F.S. intende riunire collezionisti e cultori di varietà e specializzazioni. 

“L’A.I.F.S. è retta da un Consiglio Direttivo (C.D.) costituito da soci che prestano, 

gratuitamente e senza diritto al rimborso delle spese sostenute, la loro attività a favore dell’ 

A.I.F.S.” (articolo 4 dello Statuto). 

Il Consiglio Direttivo è composto da Marcello Manelli (Presidente), Paolo Vignati 

(Segretario), Antonio Cremonini (Tesoriere), Nicola Luciano Cipriani (Consigliere). 

L' A.I.F.S. ha fra gli scopi quello di approfondire tutti quegli aspetti che caratterizzano la 

filatelia sotto l’aspetto tecnico e promuovere quindi la Filatelia Specializzata attraverso la diffusione 

di notizie su ritrovamenti e la divulgazione di articoli e studi effettuati; a tal fine pubblica il 

notiziario periodico trimestrale “l’odontometro”. 

Il notiziario “l’odontometro” conterrà periodicamente un inserto con elenchi di francobolli o 

altro Offerti o Richiesti dai Soci, quindi attenzione alla forma perché noi non faremo altro che 

fotocopiare, in formato A5 (½ A4) quanto ci invierete e assemblare il tutto. Gli scambi avverranno 

direttamente fra i Soci. Nel caso il Socio voglia mantenere l’anonimato può chiedere di fare 

intervenire l’Associazione come intermediario, senza che nulla sia dovuto all’A.I.F.S., escluse le 

spese vive di spedizione o altro, a carico sempre di chi cede. Il Socio, per ogni pagina, in formato 

A5 (½ A4), indipendentemente dal contenuto, dovrà all’Associazione € 7,00 per facciata, da inviare 

assieme alle pagine da inserire. 

Sul notiziario verranno comunicati periodicamente i nomi dei nuovi Soci che avranno dato il 

loro consenso alla pubblicazione dei propri dati, riuniti poi annualmente in un elenco completo. 

L’ iscrizione all’ A.I.F.S. decorre dal mese di gennaio di ogni anno; la quota minima d' 

iscrizione annuale all'A.I.F.S. è di € 28,00 (estero € 35,00) 

Come vedete nello Statuto non sono previste le qualifiche di socio onorario e di socio 

sostenitore, ciò non toglie che saranno ben accette quote annuali “maggiorate”. 

L’iscrizione dà diritto a ricevere il notiziario “l’odontometro” compresi i numeri già usciti 

durante anno. Chi vuole ricevere gli unici due numeri de “l’odontometro” che usciranno nel 2010, 

può limitare il pagamento ad € 12,00 (estero € 15,00). 

Il numero di c/c postale è 4693567 (IBAN IT 60 U 07601 02400 00000 4693567) intestato a 

A.I.F.S. - Associazione Italiana Filatelia Specializzata – Casella Postale 311 – 40124 Bologna 

Centro  

 

Distinti saluti 

                                                                                                       Il Presidente 

                                                                                                    Marcello Manelli 


