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In data 12 luglio 2015 alle ore 10.00, in Bologna, nei locali del circolo Bononia, in via 

Castiglione n. 1, previa regolare convocazione, si è tenuta la riunione dei Consigli Direttivi 
dell’A.F.I.S. e dell’A.I.F.S., promossa allo scopo di giungere alla riunificazione delle due 
associazioni. 

 
Presenti i signori Cesare Ferruccio Alberti, Luca Baratta, Giorgio Brusa (Presidente 

A.F.I.S.), Gianni Carraro, Dino Cassanelli, Tiziano Durgante, Carlo Giovanardi, Massimo 
Giuliani, Marcello Manelli (Presidente A.I.F.S.). 

 
In tale sede si prende la decisione di riunire le due associazioni AIFS e AFIS nella 

 

AFIS 
Associazione Filatelia Italiana Specializzata 

 
 
si decide anche di adottare un nuovo logo: 
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e il notiziario avrà come titolo L’ODONTOMETRO e come sovratitolo, ma più in 

piccolo, La Ruota Alata. La numerazione sarà doppia, per dare continuità alle due 
esperienze, ma con numero principale quello de La Ruota Alata. 
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Si decide di istituire la figura del Socio Accademico che l’art. 8 dello statuto così 
definisce: 

E’ tale colui che, per comprovata competenza può esprimere opinioni filateliche non 
sindacabili e partecipa attivamente anche con articoli e studi; 

 
come pure l’art. 7 dello statuto definisce i compiti della Commissione Accademici: 
E’ composta da cinque soci accademici, uno dei quali ne rivestirà la carica di presidente. 

E’ costituita da soci che possono vantare particolari competenze nell’ambito delle aree di 
studio oggetto delle attività dell’Associazione per opere e contributi originali pubblicati o che 
dimostrino di possedere particolari attitudini nello studio dei francobolli dell’area italiana. La 
Commissione Accademici si occupa espressamente degli aspetti culturali attinenti agli scopi 
dell’associazione, esprime pareri su lavori e studi svolti da soci ordinari, valuta l’elaborato 
proposto, concorda eventuali correzioni con l’autore, decide se è il caso di non pubblicarlo e 
valuta l’ammissione nell’associazione di nuovi soci accademici. La Commissione Accademici 
viene rinnovata o confermata ogni tre anni contestualmente al Consiglio Direttivo, da una 
assemblea di soci accademici. 

 
Le quote di iscrizione all’A.F.I.S. sono le seguenti: 
Soci Ordinari    35€ formato cartaceo, 25€ formato digitale; 
Soci Sostenitori           70€ formato cartaceo, 50€ formato digitale; 
Soci Accademici     50€ formato cartaceo e digitale 
Soci Onorari                 nessuna quota 
 
Il Consiglio Direttivo “ad interim”, in attesa di elezioni, è così composto: 
Presidente: Marcello Manelli 
Segretario: Tiziano Durgante 
Tesoriere: Danilo Vignati 
Consiglieri: Luca Baratta, Giorgio Brusa, Massimo Giuliani, Michele Iuliano. 
 
La Commissione Accademici “ad interim”, in attesa di elezioni, è così composta: 
Giacomo Bracciotti (presidente), 
Cesare Ferruccio Alberti, 
Paolo Bianco, 
Gianni Carraro, 
Dino Cassanelli. 
 
Le iscrizioni alle due associazioni verranno trasferite d’ufficio alla nuova che si 

prenderà carico di tutti gli obblighi economici e organizzativi. 
In prossime comunicazioni vi verranno precisati meglio i particolari di tale 

unificazione. 
 
Il nuovo indirizzo mail è il seguente: 
 

afis1993@virgilio.it 


