
 

Ricca l’agenda di Verona
21 Nov 2012 12:31 - APPUNTAMENTI

Oltre alla parte commerciale, diversi appuntamenti. Intanto, a Milano si
ricorderà Gianfranco Pastormerlo ad un anno dalla scomparsa

L’annullo per Gianfranco Pastormerlo

“Veronafil”,  tra  le  manifestazioni  più  gettonate  in  Italia,  terrà  aperti  i  battenti  dal  23  al  25
novembre presso il padiglione n°8 della Fiera, in viale del Lavoro. Organizzata
dall’Associazione filatelica numismatica scaligera, la 119ª tappa resterà aperta venerdì dalle
10 alle 18, sabato nella fascia 9-18, domenica tra le 9 e le 13; l’ingresso è da porta San Zeno.

Se  la  parte  commerciale  rappresenta  il  punto  più  importante  (vi  parteciperà,  fra  l’altro,
l’azienda Vaccari), il corollario è costituito principalmente dagli incontri, concentrati il sabato.
Quando,  alle  12,  si  riuniranno  i  soci  dell’Unione  italiana  collezionisti  olimpici  e  sportivi  che
dovranno, fra l’altro, rinnovare il proprio gruppo dirigente per il prossimo quadriennio.
Seguiranno l’assemblea generale del Lions club filatelico italiano (alle 12.30) nonché quella
dell’Associazione italiana filatelia specializzata ed i consigli direttivi di Unione filatelisti interofili
ed Unione stampa filatelica italiana (tutti alle 13). Votazioni anche per l’Associazione filatelisti
italiani professionisti, che si sono dati appuntamento alle 19 presso l’hotel Fiera.

Decisamente più raccolta è l’iniziativa organizzata a Milano da “Gli amici di Franco”. Ad un
anno dalla scomparsa di Gianfranco Pastormerlo, gli dedicheranno “Una piccola mostra per
un grande collezionista”; nei pannelli, due dei suoi lavori. Saranno ospitati presso lo spazio
filatelia di Milano, il negozio di Poste italiane sito in via Cordusio 4. La rassegna potrà essere
visionata dal 23 novembre al 3 dicembre (da lunedì a venerdì 8.30-14.30, sabato 8.30-12). Il
23 alle 11 è prevista una commemorazione, mentre il giorno successivo verrà impiegato un
annullo speciale.
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Entrambe le iniziative segnalate sono ad ingresso libero.

Venerdì si aprirà la manifestazione voluta dalla Scaligera


