
Cari Amici, 

AIPC propone a tutti voi una novità: il raccoglito-
re per raggruppare le uscite di AIPC Magazine, che 
quest’anno è arrivato al quindicesimo anno. 

In queste pagine descriviamo come assemblarli, poi-
chè per questioni di spazio, viene consegnato sempre 
“smontato”.

Prima di tutto, l’occorrente per l’assemblaggio. Ab-
biamo chiesto al produttore una confezione che fosse 
la più facile possibile da costruire, per la quale serve 
solo un tubetto di colla oppure, meglio ancora, un 
rotolino di nastro biadesivo.

Nella prima immagine vedete il raccoglitore smonta-
to, ovvero come viene distribuito tramite il sito web 
www.aipcnet.it o presso i tavoli della segreteria du-
rante gli incontri dell’Associazione. 

AIPC Magazine:
il raccoglitore

Il raccoglitore ha già le 
tracce per le piegature, 
per cui l’operazione sarà 
semplicissima.

Il primo passaggio per il montaggio è l’eliminazione 
dei dischetti, come vedete nell’immagine sottostan-
te. Tale operazione servirà, una volta assemblato, per 
agevolare l’estrazione dei Magazine dal raccoglitore, 

Una volta tolti i dischetti si può procedere alle due 
piegature principali, lungo quello che sarà il dorso.

Nel dubbio non forzate mai le piegature, e se inter-
namente, dal lato bianco, non vedete la traccia, si-
gnifica che non ci sono pieghe da fare.



A questo punto si può procedere alla piegatura e 
all’incollaggio delle alette laterali, quelle forate, e poi 
alla piegatura di quelle superiori.

Maggiore attenzione richiedono i risvolti superiori, 
che sono di tipo diverso: uno presenta un’aletta che 
va piegata all’interno, l’altro delle  mezzelune che 
dovranno essere incastrate nelle apposite feritoie per 
rendere solidale l’assemblaggio. 

La sequenza di queste pieghe è illustrata di seguito

In particolare, nell’immagine qui sopra vedete come 
l’aletta debba essere piegata internamente. 

Una volta effettuate queste piegature inserite le mez-
zelune nelle feritoie, per chiudere il raccoglitore.
Il lavoro è quasi terminato.

Predisposte le pieghe dovete passare alla fase di incol-
laggio, o al posizionamento del biadesivo

L’operazione è semplice e pulita, e non presenta par-
ticolari difficoltà. Se optate per la colla usatene una 
che asciughi rapidamente.



Potreste incontrare qualche resistenza nell’inseri-
mento della linguetta più esterna, perchè in quel 
punto c’è il risvolto che avete incollato all’inizio, ma 

basta fare un po’ di attenzione e non ci saranno grossi 
problemi. Il lavoro è praticamente concluso.

Aiutandovi poi con una etichettatrice o se avete una 
bella calligrafia, potete completare l’opera con la 
scrittura dell’annata che andate a raccogliere.

Qualche indicazione sul numero di Magazine che 
possono essere custoditi all’interno di un singolo 
raccoglitore.



Come sapete infatti, AIPC Magazine non ha sem-
pre lo stesso spessore: la maggior parte dei numeri 
è composto da 32 pagine, ma ne sono stati prodotti 
anche a 48 pagine e a 64 pagine.
Il 2014 è stato un anno particolarmente ricco, sotto 
questo aspetto, con ben 3 uscite a 64 pagine, ma a 
partire dal 2009, almeno un numero all’anno è a 48 
o 64 pagine.
Per questo motivo, a partire dal 2009 serve almeno 
un raccoglitore per annata, mentre dal 2001 al 2008 
un raccoglitore può custodire anche due annate, 
come nell’immagine sottostante.

Per custodire tutti i Magazine editi fino al 2014 ser-
vono quindi 10 raccoglitori.
La vostra collezione risulterà così molto ordinata e 
l’effetto che farà sulla vostra libreria sarà davveor sor-
prendente.
I raccoglitori sono messi a disposizione di tutti, soci 
e non soci, al costo di 50 centesimi l’uno, più il costo 
di spedizione. 
Per riceverli, è sufficiente contattare il Servizio Arre-
trati all’indirizzo magazine.aipc@gmail.com, oppure 
raggiungerci durante i Meeting, prenotandoli per 
tempo allo stesso indirizzo, o presso uno dei tavoli 
che AIPC allestisce durante le manifestazioni divul-
gative alle quali partecipa. 


