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A Lavagna la nazionale Aicam 1 

 2 

Meccanofili al raduno. L’appuntamento nella cittadina ligure dal 20 al 22 settembre, 3 

con mostra, assemblea e seduta di scambi 4 

 5 

Milano (3 luglio 2019) – Dal 20 al 22 settembre a Lavagna (Genova). È qui che si 6 

svolgerà la 38ª manifestazione nazionale dell’Associazione italiana collezionisti 7 

affrancature meccaniche, consistente in una mostra sociale (per la quale in questo 8 

momento si stanno definendo le partecipazioni), nell’assemblea (la domenica alle 9.30) e 9 

nella successiva seduta di scambi.  10 

“È un gradito ritorno”, ammette il presidente Aicam, Paolo Padova. “Grazie alla 11 

disponibilità del Circolo filatelico cittadino, ancora una volta ci ritroveremo presso la sala 12 

«Amilcare Rocca» di piazza Cordeviola per i lavori. Com’è nostra abitudine, aggiungeremo 13 

delle visite sul territorio, ovvero la miniera di Gambatesa e l’abbazia di Borzone. Dal punto 14 

di vista editoriale, non mancherà il numero unico. Insomma, confermiamo la formula che 15 

ci caratterizza, sempre apprezzata da soci ed amici”. 16 

 17 

In sintesi 18 

- manifestazione dell’Associazione italiana collezionisti di affrancature meccaniche  19 

- 20-22 settembre, orari 9-12, 15-18 (inaugurazione il sabato alle 11); ingresso libero 20 

- Lavagna (Genova), presso la sala “Amilcare Rocca” di piazza Cordeviola 21 

- per informazioni: Manlio De Min, mdemin40@gmail.com, telefono 339.76.17.713 22 

 23 

 24 

Cosa sono le affrancature meccaniche 25 

Le affrancature meccaniche sono quelle impronte, in genere rosse, che sostituiscono i francobolli 26 

nelle corrispondenze dei grandi utenti, come ditte, banche e comuni. Rappresentano una 27 

specializzazione all’interno del collezionismo postale.  28 

Contrariamente a quanto si crede, il sistema è piuttosto antico: è stato introdotto agli inizi del 29 

Novecento; in Italia è giunto nel 1927 ed è tuttora operativo.  30 

L’Associazione italiana collezionisti di affrancature meccaniche (Aicam) è il sodalizio che dal 1982 31 

unisce gli appassionati del settore; per numero di iscritti è oggi il primo al mondo. 32 

Tre, fondamentalmente, i modi con cui avviare una raccolta: per tema (ossia in base ai testi e alle 33 

illustrazioni presenti sull’impronta), per tariffa (privilegiando quindi gli usi postali), per tipo di 34 

macchina (approfondendo gli aspetti tecnici). 35 

Un anno di Aicam costa 35,00 euro. 36 


