
Da: Piero Macrelli [mailto:pmacrelli@adhoc.net]  
Inviato: mercoledì 11 dicembre 2013 18:40 
A: Giornalisti 
Oggetto: FW: REGALO DI NATALE 

 

Ai soci AICPM 
 
Cari amici 
 
quest’anno il regalo di Natale ce lo ha fatto il socio 
Maurizio Misinato, che nel giro di una settimana ci 
ha preparato quello che aspettavamo da mesi, entrando 
di diritto nel novero dei soci che contribuiscono, con la  
loro passione e dedizione, a rendere sempre più attiva 
e interessante l’AICPM. 
 
Esperto di informatica, Maurizio ha messo online il motorino 
di ricerca che permette di avere con un clic l’elenco degli 
articoli scritti da un determinato autore o relativi ad un  
prescelto argomento fra gli oltre 700 articoli pubblicati nei 
finora 129 numeri della nostra rivista; trovati gli articoli, per 
ognuno dei quali è indicato il numero della rivista, l’anno e le  
pagine, con un altro clic è possibile avere la rivista online e sfogliarla 
per trovare l’articolo che ci interessa; 
naturalmente il tutto è all’interno dell’AREA SOCI, e visibile solo 
ai soci, del nostro sito www.aicpm.net <http://www.aicpm.net>  
 
Mi fa piacere trasmettervi la mail che l’amico Beniamino Cadioli,  
massimo esperto di Posta militare e non solo, e alla cui pazienza 
e precisione è dovuta la classificazione degli articoli per argomento, 
mi ha inviato stamane 
 
Caro Piero, 
 
dopo averlo fatto per telefono, permettimi di farti anche per e-mail, con autorizzazione, anzi preghiera, a 
diffonderle a chi di dovere, le mie felicitazioni piu' vive e sincere per il fantastico risultato ottenuto con la 
messa on line delle riviste dell'AICPM e la possibilita' di trovare e consultare gli articoli desiderati in un 
batter d'occhio. 
Secondo me avete fatto un lavoro straordinario e, ritengo, unico, non solo in Italia. Esso fornisce ai soci uno 
strumento di lavoro formidabile, che io stesso utilizzero' frequentemente. Sono orgoglioso di avere dato un 
pur piccolo contributo all'impresa. Ma e' agli altri validissimi collaboratori che va la mia ammirazione ed il 
senso della mia piu' profonda gratitudine. 
Complimenti a te per l'idea ed il non facile coordinamento del lavoro e a tutti coloro che hanno contribuito 
disinteressatamente e con grande professionalita' a questa stupenda realizzazione. 
Ad maiora ! 
Beniamino Cadioli 
 
 
Non credo serva aggiungere altro. 



La rivista con le vendite 129 è pronta in tipografia e sarà 
data alla posta domani e a breve saranno online le vendite, 
che sono andate piuttosto bene per la 128, con 101 richieste 
per il prezzo fisso e 137 per l’asta. 
Unica novità è stata fissata la stessa scadenza per entrambe. 
 
Cordiali saluti e auguri di buone feste 
Piero Macrelli 
 


