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EDITORIALE
Piero Macrelli

Operazione Grande guerra completata: spediti 

i tre volumi a chi aveva chiesto la spedizione e 

il terzo a chi aveva ritirato i primi due a Verona 

(a quanto pare la distribuzione sta andando 

in modo regolare), consegnati un centinaio di 

volumi a Milanofil, rimane solo qualche copia da 

spedire dall’ufficio e qualcuna da consegnare alla 

prossima	Veronafil.	Quello	che	penso	su	come	è	
andata Milanofil potrete leggerlo nell’editoriale 

sul	prossimo	QUI	FILATELIA,	che	vi	arriverà	in	
contemporanea	con	questa	rivista.

E ora pensiamo alle prossime avventure: dei tre 

volumi “L’Italia in Libia, storia, posta, filatelia” 

vi	 ho	 già	 parlato	 nell’ultimo	 editoriale	 e	 via	
mail:	 me	 ne	 occupo	 assieme	 a	 Bruno	 Crevato-
Selvaggi	e	con	la	collaborazione	di	Gian	Franco	
Mazzucco, Enrico Bertazzoli e Luciano Cipriani: 

saranno	 due	 volumi	 in	A4	 di	 circa	 quattrocento	
pagine l’uno più un catalogo in formato minore, 

con	 tutti	 i	 bolli	 e	 le	 valutazioni.	 Abbiamo	 già	
stabilito	 il	 prezzo	 di	 copertina	 in	 120	 €	 ed	 è	
aperta	la	prenotazione	per	i	soci	AICPM	al	prezzo	
scontato	di	60	€:	anche	stavolta	ci	sarà	utilissima	
la raccolta delle prenotazioni per poter stampare 

un	 numero	 di	 copie	 adeguato;	 per	 ora	 chi	 è	
interessato deve solo comunicarcelo, indicando 

se	 ritirerà	 ai	 convegni	 o	 desidera	 chi	 i	 volumi	
siano	spediti:	in	questo	caso	il	costo	sarà	di	65	€.

L’altra	opera	a	cui	si	 sta	 lavorando	è	una	nuova	
edizione del volume “La posta militare italiana 

1939-1945”	basata	sui	volumi	del	compianto	caro	
amico Giuseppe Marchese, di cui si sta occupando 

Roberto	Colla	con	la	mia	collaborazione,	di	Gian	
Franco	Mazzucco	e	di	Ferdinando	Morrone,	che	
provvede	a	ridisegnare	i	bolli.	Anche	questa	sarà	
sullo stile di quelle fatte finora; non sappiamo 

ancora	se	sarà	un	solo	volume	o	sarà	necessario	
farne due, più il solito catalogo in formato minore 

con tutti i bolli e le valutazioni: quando avremo 

le idee più chiare apriremo la prenotazione anche 

per	questa.	A	differenza	delle	precedenti	edizioni	

saranno riportati tutti i bolli finora noti, il testo 

e le valutazioni completamente riviste e per 

ogni	 ufficio	 vi	 sarà	 una	 ricca	 documentazione	
fotografica.

La	 distribuzione	 dell’ultima	 rivista	 è	 andata	
discretamente e abbiamo ricevuto pochissime 

segnalazioni di mancato ricevimento per cui 

continuiamo con la spedizione in abbonamento 

postale, sperando di non avere altre brutte 

sorprese.

La	 vendita	 148	 è	 andata	 particolarmente	 bene,	
risultando fra le prime per importo e lotti 

assegnati; d’altra parte i cataloghi, specialmente 

l’asta, erano talmente ricchi di pezzi interessanti 

che	 era	 facile	 prevedere	 un	 ottimo	 risultato.	
Una	disavventura	toccata	a	Beppe	Beccaria,	che	
l’ha costretto a letto per un paio di mesi, ci ha 

costretto a eliminare la vendita a prezzo fisso, 

per cui trovate allegato solo il catalogo dell’asta, 

anche questa volta ricca di pezzi interessanti nei 

vari	settori.	

Sta	 prendendo	 quota	 l’attività	 di	 rilascio	 di	
certificati, ai quali abbiamo dedicato ben tre 

pagine: vi ricordo che il primo certificato per ogni 

socio	è	gratuito,	abbiamo	eliminato	la	differenza	
di costo per i rari o molto rari, per cui ora il costo 

del	certificato	è	 sempre	di	30€;	 tutti	 i	 certificati	
emessi sono pubblicati sul nostro sito www.
aicpm.net e su ogni rivista dedicheremo loro 

almeno	due	pagine,	pubblicando	i	più	interessanti.

Alla	 prossima	 Veronafil	 di	 maggio	 terremo	 la	
solita	Assemblea	annuale	e	più	avanti	nella	rivista	
trovate la convocazione: uno degli argomenti di 

cui	discuteremo	sarà	la	possibilità,	per	il	prossimo	
anno, di iscriversi richiedendo la rivista cartacea, 

oppure	scegliere	l’opzione	di	ricevere	il	solo	pdf.

Vi	aspetto	numerosi	all’Assemblea,	arrivederci	a	
Verona.
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