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APPUNTAMENTI

Le prime riaperture (e tre conferenze)
Riprende le attività il Museo dei Tasso e della storia postale di Camerata Cornello (Bergamo) e
ritornano le riunioni milanesi dell’Associazione nazionale professionisti filatelici. Digitali invece
gli approfondimenti su sovrastampati di posta militare, airgraph e postcrossing
Riaprirà domani il Museo dei Tasso e della storia postale di Camerata
Cornello, nella Bergamasca (sarà operativo da mercoledì a domenica
nelle fasce orarie 10-12 e 14-18). E il 29 aprile a Milano riprenderanno
le riunioni settimanali di borsa che fanno capo all’Associazione
nazionale professionisti filatelici (9-12). Ovviamente, seguendo le
misure imposte dalle normative in materia di prevenzione contro il
coronavirus.
Intanto, ecco altre conferenze digitali, tutte a partecipazione libera;
occorre richiedere solo il link agli organizzatori.
Stasera alle 21 Associazione italiana di storia postale e Associazione
italiana collezionisti posta militare proporranno l’argomento “Gli usi dei
francobolli soprastampati P.M.”; interverrà Marco Rossignoli (per il
collegamento bisogna contattare la e-mail presidente@aisp1966.it).

Aperti con vincoli il Museo dei Tasso e
della storia postale nonché le riunioni di
borsa dell’Associazione nazionale
professionisti filatelici

Il giorno 30, sempre alle 21, sarà il turno di Centro italiano filatelia
tematica e Collezionisti italiani di francobolli ordinari con “I venerdì’ filatelici”. L’argomento, “Gli airgraph:
una rivoluzione nelle comunicazioni con i soldati”, verrà sviluppato da Pasquale Polo
(anielloveneri@libero.it).
Infine, il 3 maggio alle 18, ecco “La posta mai immaginata”, percorso voluto da Istituto di studi storici
postali “Aldo Cecchi” onlus, Unione stampa filatelica italiana e “Vaccari news” con il supporto del Museo
storico della comunicazione che fa capo al ministero dello Sviluppo economico. Toccherà a “Pronti,
Postcrossing, via! Viaggiare senza viaggiare, con le cartoline”, relatrice una delle amministratrici del
gruppo Facebook “Postcrossing in italiano”, Giulia Nicoli (museo.comunicazioni@mise.gov.it).
Aggiornamento delle ore 16.40: la seduta di borsa è stata rinviata.
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Tra gli appuntamenti digitali: “Gli usi dei francobolli
soprastampati P.M.”, “Gli airgraph: una rivoluzione nelle
comunicazioni con i soldati”, “Pronti, Postcrossing, via!
Viaggiare senza viaggiare, con le cartoline”

Il programma completo dell’Aisp e dei sodalizi collegati (file pdf) - https://www.vaccarinews.it
/_pdf/30758.file.04_27_Conferenze_Aisp___programma_B.pdf
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