
 
 
 
OPERAZIONE MAGAZZINO 
 
Diventa sempre più difficile riuscire a pubblicare nuovi volumi e distribuirli gratuitamente ai 
soci, come ha fatto l’AICPM  negli ultimi dodici anni. 
 
Per reperire fondi onde continuare la pubblicazione di volumi interessanti, abbiamo deciso di 
offrire i volumi di cui abbiamo scorte in magazzino, con uno sconto del 50% sul prezzo di 
copertina e invio senza spese per l’acquirente. 
 
I versamenti vanno fatti sul c/c postale 49059124 oppure bonifico a CARIM con IBAN: 
IT95S 06285 24202 00020 7470071 sempre intestati AICPM, indicando nella causale i titoli 
richiesti. 
 
Di alcuni volumi le copie disponibili sono in numero limitato per cui verranno esaudite le 
richieste fino ad esaurimento delle copie. 
 
Bruno Crevato-Selvaggi - Piero Macrelli, L’Italia in Africa orientale storia, posta, filatelia - 
volume I, 2014, pp. 68 – € 40>>>                                                                                    20 € 
 
Lorenzo Carra - Gianni e Diego Carraro, 1866. La terza guerra d’indipendenza.  
La posta militare italiana, 2014, pp. 304    35 € > >>                                                17,50 € 
 
Giuseppe Marchese, La posta militare italiana 1939-1945, 2011, pp. 404, 40€    >>>  20 € 
 
Giorgio Cerruto - Roberto Colla, Franchigia militare italiana 1912-1946, I, prima guerra 
mondiale - cartoline in franchigia non ufficiali, 2009, pp. 427, 35 €  >>>              17,50 €  
 
Luigi Sirotti, La repubblica sociale italiana, 2010, pp. 528 40€ >>>                             20 € 
 
Valter Astolfi, Il telegrafo in Italia 1847-1946, 2011, pp. 351 40 € >>>                        20 € 
 
Aicpm 1974-2004 - storia dell’associazione - tariffe postali italiane 1863-2000,  
B. Carobene – E.Gabbini – P. Macrelli, 2005, pp. 472     50 € >>>                                 25 € 
 
Mario Carloni, Vanna Cercenà, Storia postale del Dodecaneso, I, La posta civile, 2006, pp. 
xii+260      Con il catalogo dei bolli con valutazioni  30 € >>>                                        15 € 
 
Mario Carloni, Vanna Cercenà, Storia postale del Dodecaneso, II, La posta militare, 2007, 
pp. 208    Con il catalogo dei bolli con valutazioni. 40 € >>>                                           20 € 
 
Annuario Aicpm 2008 - tariffe postali dei paesi italiani - catalogo dei bolli della prima 
guerra mondiale 2008, pp.  372 40 € >>>                                                                        20 € 
 
Il presidente  
Piero Macrelli 


