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Dalla  riunione  di  borsa  dell’Associazione  nazionale  professionisti  filatelici  di
giovedì 17 febbraio al “Tavolo dei «postali»” di lunedì 21, diverse le opzioni fra
cui scegliere

Aggiornamento dall’Anpf

Settimana, la presente, densa di iniziative (perlomeno quelle segnalate dagli organizzatori alla
redazione di “Vaccari news”), tutte gratuite.

Si comincerà il 17 febbraio con la riunione -questa riservata ai commercianti-
dell’Associazione nazionale professionisti filatelici: il punto di riferimento provvisorio è sempre
la Camera di commercio di via Meravigli a Milano, ora accedendo dal civico 9/b. Confermato
l’orario, dalle 9 alle 12.

Il  18  alle  21  Centro  italiano  filatelia  tematica  e  Collezionisti  italiani  di  francobolli  ordinari
proporranno un nuovo appuntamento via Zoom della serie “I venerdì filatelici”. Al microfono,
Aniello  Veneri  che  parlerà  di  “Come  impostare  e  sviluppare  una  collezione  tradizionale
moderna o contemporanea”. I dati di accesso vanno chiesti al medesimo relatore,
anielloveneri@libero.it, tra gli organizzatori del percorso.

Fisico risulta invece il convegno commerciale previsto a Castellammare di Stabia (Napoli). È il
“Memorial  Correale”,  organizzato  dal  Circolo  filatelico-numismatico  “Tempo  libero”  per  il  19
(dalle 9 alle 18) e il 20 (dalle 9 alle 13) presso l’hotel Queen Daisy di via Schito 185. Sui tavoli,
francobolli, monete e altri generi da collezione.



Il  21  alle  18.30  (ora  italiana),  nel  contesto  di  “London  2022”,  il  nome  di  Bruno  Crevato-
Selvaggi verrà inserito nel “Roll of distinguished philatelists”. La cerimonia sarà trasmessa in
diretta via Zoom; per partecipare da remoto si può scrivere a segreteria@issp.po.it.

Sempre lunedì, ma alle 21, nuova conferenza con il “Tavolo dei «postali»”, firmato da “Vaccari
news”  con  Istituto  di  studi  storici  postali  “Aldo  Cecchi”,  Museo  storico  della  comunicazione,
Unione stampa filatelica italiana. Protagonista sarà l’archivista e ricercatrice Gloria
Camesasca; proporrà “Luigi Tavelli (1814-1895): l’uomo che sognava le Poste”, storia di un
commerciante vissuto a Boffetto (ora frazione di Piateda, provincia di Sondrio) che aveva un
particolare obiettivo (continua).

In questi giorni anche la conferenza Cift-Cifo, il convegno commerciale a Castellammare di Stabia (Napoli), il riconoscimento
a Bruno Crevato-Selvaggi, il “Tavolo dei «postali»”


