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DECEDUTI
508 RADI Ennio
AICAM, Associazione Italiana Collezionis di Aﬀrancature
Meccaniche, fondata nel 1982, è una Associazione cultu‐
rale, libera e indipendente. L’Associazione non ha scopi po‐
lici, religiosi, sindacali o commerciali e non persegue ﬁni
di lucro. Scopo dell’AICAM è la diﬀusione, l’incremento e
lo studio delle aﬀrancature meccaniche come oggeo col‐
lezionisco, riunendo a questo scopo collezionis e stu‐
diosi del seore.
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ABBIAMO FATTO 100
Cari Amici,
il noziario che vi apprestate a leggere è davvero speciale: è il CENTESIMO numero
di AICAM NEWS che abbiamo voluto “celebrare” con una coperna fuori ordinanza
di colore oro e con un numero di pagine, 124, quasi il doppio di quello dei nostri
fascicoli standard.
Nel novembre 1982, grazie a Nino, avevamo iniziato con un “giornalino”,
AICAM FLASH (nome mantenuto ﬁno al 1996), di 8 pagine fotocopiate, poi siamo
passa alla stampa pograﬁca, portando via via il numero delle pagine alle auali
68, recentemente abbiamo introdoo il colore e, da quest'anno, è aumentato anche
il formato, consentendo una migliore fruizione sia dei tes che delle immagini.
La funzione principale del nostro noziario è stata sempre quella di tenere un
collegamento costante con i nostri Amici‐Soci, anche, e soprauo, con coloro che
non potevano partecipare direamente alle nostre iniziave ed è stata fondamen‐
tale in ques ulmi due anni, in cui abbiamo dovuto rinunciare ai nostri incontri e
alle nostre manifestazioni.
La varietà degli argomen traa, grazie al connuo apporto di numerosi Soci
con loro arcoli e segnalazioni, ha reso la nostra rivista molto apprezzata anche al
di fuori dello streo ambito dei “cultori di rosse” e questo, oltre ad avvicinare al‐
l'AICAM collezionis di altri seori, ci sembra un successo signiﬁcavo e ci induce
a proseguire su questa strada.
A questo proposito, in occasione del nostro 39° Congresso tenutosi a Sasso
Marconi, ci siamo incontra con i Soci dell’AICEV (Associazione Italiana Collezionis
Echee di Vini) e, grazie alla disponibilità del Circolo di Sasso, abbiamo ipozzato
di allesre, agli inizi di aprile 2022, in occasione dell’anniversario della messa a di‐
mora dell’albero dell’amicizia, una mostra comune su tema enogastronomico, con
la partecipazione di collezionis delle due Associazioni.
Per i deagli sulle altre iniziave del prossimo anno (i nostri quarant’anni!), vi
rimando al numero 101, anche se già da ora vi confermo l'organizzazione delle due
manifestazioni annullate lo scorso anno (Palazzolo sull’Oglio e Rossiglione), spe‐
rando che anche questa volta il Covid non ci mea lo zampino!
In questo diﬃcile momento non mi rimane altro che augurare a tu voi che
le nostre “rosse” connuino ad essere una parentesi distensiva e che quando si ri‐
solverà (speriamo presto) non cessino di essere le compagne fedeli delle nostre ore
più riposan.
Paolo Padova

