
3

ASSOCIAZIONE ITALIANA
COLLEZIONISTI POSTA MILITARE

www.aicpm.net
Codice Fiscale e Partita IVA: 02014180307
CCP: 49059124 intestato a AICPM - Bonifici a:
UNICREDIT - IBAN: IT 24O 02008 24220 00010 5373638   
Presidente: Piero Macrelli, CP 180, 47921 Rimini. 
tel. e fax 054128420; pmacrelli@aicpm.net
Vicepresidente: Ercolano Gandini via Gramsci 38 25010 
Pozzolengo BS. tel 0309916353.
Rivista: Gian Franco Mazzucco,   gianfrancomazzucco3@gmail.com 
Vendite e scambi:  Giuseppe Beccaria, via Baiardi 11, 10126 
Torino, 3357586319, gbeccaria@yahoo.it - Samuel Rimoldi 
via L. e V. Dell'Orto 44 21047 Saronno VA 3402463721 
samuel.rs07@gmail.com
Mostre e Manifestazioni: Franco Napoli Nuova Focà CP 51, 
89040 Marina Caulonia RC tel 096483635 - 3356226057; 
nplfnc@gmail.com - 
Vinicio Sesso via Marconi 44 Seriate BG 3421769909 vini-
ciosesso@fastwebnet.it
Segreteria: Arnaldo Pesaresi - AICPM, CP 180, 47921 Rimini 
tel. e fax 054128420 e-mail info@aicpm.net
Webmaster: Fiorenzo Azzoni, via Mascagni 11/3, 10090 
Gassino Torin. TO, 3664102598,  fiorenzo.azzoni@alice.it
Webmaster onoraria: Mariagrazia De Ros
Probiviri: Valter Astolfi, Beniamino Cadioli, 
 Emilio Simonazzi.
Revisori: Luca Cappelli, Sergio Leali, Roberto Leoni.

Delegati regionali
Piemonte: Claudio Toscano v. Pavese 4, 10044 Pianezza
 (TO) claudiotoscano@fastwebnet.it; 
 3934880449
Liguria: Luca Lavagnino C.P. 67, 12016 Peveragno CN
 tel 3474674132; lavagnilu@libero.it
Triveneto: Sergio Colombini via Nicola Mazza 53, 
 37129 Verona tel. 0458035580; 
 sergio.colombini@fastwebnet.it
Toscana: Giuseppe Quattroni via C. Matilde 64/d, 56123 PI
 cell. 3299547683, giuseppe.quattroni@virgilio.it
Marche: Marco Donnini via Rubicone 18, 60020 Ancona 
 tel 3393418689; 
Lazio: Emilio Simonazzi via Gregorio VII 500, 00165
  RM, 066789149, emiliosimonazzi@gmail.com
Calabria: Franco Napoli nplfnc@gmail.com

Quota sociale per il 2021: Italia € 40    Estero € 50

INDICE

5 Editoriale 
 Piero Macrelli

6 Un clic e il divertimento è assicurato
 Riccardo Bodo

11 L'Italia in Palestina (nella prima metà
 del '900) terza parte
 Valter Astolfi

27 Uso anomalo delle franchigie di Posta 
 Militare della Seconda Guerra
 Di Lena Andrea

38 Trentino Alto Adige La posta militare
 in epoca napoleonica
 Federico Borromeo D'Adda

51 Un caso da risolvere
 Valter Astolfi

55 L'intervento alleato nella Russia alla fine 
 della Prima Guerra Mondiale
 Riccardo Bodo

Rubriche
61 Aggiornamento cataloghi

64 Annunci
Vita sociale

37 AISP-AICPM Conferenze via Zoom
60 CIFO-CIFT Conferenze via Zoom
63 Nuovi soci

66 Volumi disponibili

Inserzioni
2a cop. Vaccari
3a cop. ISSP
4a cop. Sintoni-GS.Phil
5  AICPM
65  Veronafil

In copertina: STATO PONTIFICIO - 1870
Lettera assicurata spedita da Roma a Jesi il 21 giugno 
1870, affrancata con un cent.80 rosa carminato (detto 
anche rosa geranio o “fragolone”) isolato.
Trattasi di una delle 7 lettere note affrancate con que-
sta tipologia del cent.80 e questa è l’unica con il fran-
cobollo isolato! A.Diena (cert.1975) - Paolo Vaccari 
(cert.2016) (vendita a trattativa privata)
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EDITORIALE
Piero Macrelli

Questo numero esce in ritardo per una serie di 
motivi che non sto ad elencarvi ma in compenso 
è ricco di articoli interessanti e sono sicuro lo 
apprezzerete: ringrazio gli autori che rispondono 
sempre con grande spirito di collaborazione alle 
mie richieste di inviarmi articoli: la collaborazio-
ne alla rivista è aperta a tutti i soci e chi vuole può 
inviare articoli o segnalazioni.

Quando riceverete la rivista avremo finito di spe-
dire il volume di aggiornamento sui bolli della 
Africa Orientale Italiana ai soci che lo hanno 
prenotato: portare a compimento il volume è stato 
un lavoro non da poco, ma anche questo è fatto e 
ora stiamo lavorando ai volumi dedicati alla Libia.
Anche in questo caso saranno due volumi in 
formato A4 e un catalogo in formato piccolo: dif-
ficile dire quanto tempo sarà necessario ma spero 
di poter finire il primo volume per VERONAFIL 
di novembre ove finalmente dovremmo poterci 
incontrare.
Chi è interessato può comunicare la prenotazione.
 
è ormai un anno che non si tengono convegni né 
assemblee e non abbiamo avuto la possibilità di 
incontrarci di persona, di fare quattro chiacchiere, 
di andare a pranzo o a cena assieme, di raccon-
tarci degli ultimi pezzi trovati, delle collezioni 
che stiamo iniziando o portando a buon punto, 
delle soddisfazioni o delle delusioni che ci stanno 
dando, degli articoli che vorremmo scrivere o che 
stiamo scrivendo o che ci piacerebbe scrivere ma 
non ce la facciamo, e così via……

Purtroppo con la situazione attuale è molto pro-
babile ci vorranno ancora lunghi mesi prima 
di tornare alla normalità e l’unica possibilità di 
incontrarci sembra essere rimasta il partecipare 
alle conferenze via zoom.

Vi dirò che ero piuttosto scettico in proposito, 
come immagino molti di voi, e ci ho messo un 
bel po’ prima di decidermi a partecipare, anche 
perché diversi argomenti mi interessavano poco. 
 

Poi un paio di mesi fa ho partecipato alla con-
ferenza di Bruno Crevato Selvaggi sugli Uffici 
all’estero, mi è piaciuta, ho passato una bella 
serata e da allora le ho viste tutte e ad alcune ho 
partecipato con domande e risposte, come in quel-
la tenuta da Emilio Simonazzi su un argomento 
inerente la Libia, che come sapete è pane per i 
miei denti….
Partecipare è semplicissimo, basta cliccare sul 
link che viene comunicato per ogni conferenza: vi 
consiglio di farlo e poi magari fatemi sapere cosa 
ne pensate.

Già prima della pandemia il CIFO con il suo 
presidente Aniello Veneri aveva avviato la sim-
patica iniziativa dei venerdì filatelici: cene in un 
ristorante romano a cui partecipavano ovviamente 
soprattutto collezionisti residenti a Roma.

Con l’arrivo del Covid le cene si sono trasformate 
in conferenze online alle quali chiunque può par-
tecipare: unite le forze con il CIFT, di cui è presi-
dente il consigliere federale Paolo Guglielminetti, 
è stato organizzato un corposo programma che 
arriva fino a giugno e che vi ho inviato via mail.
Anche l’AISP, con il suo presidente e consigliere 
federale Luca Lavagnino si è attivata e ha predi-
sposto un programma di conferenze, una al mese 
fino a giugno.

Credo sarebbe un’ottima cosa unire le nostre 
forze a quelle dell’AISP ed ho proposto a Luca 
di formare un binomio AISP-AICPM: la risposta 
positiva è stata immediata e calorosa; ora dob-
biamo indicare soci disposti a tenere una o più 
conferenze.

Fra i nostri soci sono sicuramente molti coloro 
che per le loro conoscenze potrebbero tenere inte-
ressanti conferenze su diversi argomenti, per cui 
faccio un caldo invito a comunicare la disponibi-
lità: naturalmente sarà data la massima assistenza 
e tutte le informazioni necessarie per poter prepa-
rare l’intervento.
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