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I 40 a Palazzolo sull’Oglio 1 

 2 

Al via le celebrazioni per l’Aicam, fondata il 24 ottobre 1982. Il 4 e il 5 giugno nella 3 

cittadina del Bresciano il congresso e la mostra nazionali 4 

 5 

Milano (28 aprile 2022) – I quarant’anni dell’Associazione italiana di collezionisti 6 

affrancature meccaniche? Verranno ricordati già a Palazzolo sull’Oglio il 4 e il 5 giugno. 7 

“La cittadina in provincia di Brescia -conferma il presidente della stessa Aicam, Paolo 8 

Padova- accoglierà il nostro quarantesimo congresso nazionale e la relativa mostra, 9 

dando il via alle iniziative volte a ricordare quel 24 ottobre 1982 quando, a Velate Milanese 10 

(Milano), il sodalizio venne fondato registrando subito una cinquantina di adesioni”.  11 

Sede di riferimento è palazzo Damioli, in via Garibaldi 4. Qui ci sarà l’esposizione aperta al 12 

pubblico gratuitamente (orari: 9.30-12 e 16-18.30). Qui, inoltre, si svolgeranno il congresso 13 

(sabato dalle 16; verrà presentato, fra l’altro, il lavoro del segretario Manlio De Min, 14 

“Quaranta”, che ripercorre gli ultimi quindici anni del sodalizio) e la seduta di scambi (nel 15 

pomeriggio della domenica). Previsti numero unico e visite sul territorio.  16 

 17 

 18 

In sintesi 19 

- manifestazione dell’Associazione italiana collezionisti di affrancature meccaniche  20 

- 4-5 giugno, orari 9.30-12 e 16-18.30; ingresso libero 21 

- Palazzolo sull’Oglio (Brescia), palazzo Damioli, via Garibaldi 4 22 

- per informazioni: Manlio De Min, mdemin40@gmail.com, telefono 339.76.17.713 23 

 24 

 25 

Cosa sono le affrancature meccaniche 26 

Le affrancature meccaniche sono quelle impronte, in genere rosse, che sostituiscono i francobolli 27 

nelle corrispondenze dei grandi utenti, come ditte, banche e comuni. Rappresentano una 28 

specializzazione all’interno del collezionismo postale.  29 

Contrariamente a quanto si crede, il sistema è piuttosto antico: è stato introdotto agli inizi del 30 

Novecento; in Italia è giunto nel 1927 ed è tuttora operativo.  31 

L’Associazione italiana collezionisti di affrancature meccaniche (Aicam) è il sodalizio che dal 1982 32 

unisce gli appassionati del settore; per numero di iscritti è oggi il primo al mondo. 33 

Tre, fondamentalmente, i modi con cui avviare una raccolta: per tema (ossia in base ai testi e alle 34 

illustrazioni presenti sull’impronta), per tariffa (privilegiando quindi gli usi postali), per tipo di 35 

macchina (approfondendo gli aspetti tecnici). 36 

Un anno di Aicam costa 35,00 euro. 37 


