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Gastone Rizzo il 7 maggio
06 Apr 2022 12:25 - EMISSIONI ITALIA

Il tributo per il “maestro dei francobolli” ora ha una data, come l’hanno gli omaggi alla locomotiva trifase
“E.431” e all’azienda vitivinicola Ferrari Trento

Periodico aggiornamento al programma delle emissioni da parte dell’Italia, senza ulteriori supplementi. In questo momento, l’intera
lista delle voci in uscita per il primo semestre ha date e valore nominali, sempre ammesso che non cambino strada facendo.

Tre le novità sostanziali: il francobollo per il maestro Rizzo arriverà il 7 maggio come “B”; il tributo per la locomotiva elettrica trifase
“E.431” sarà disponibile dal 22 giugno (�nora era previsto in maggio) e avrà lo stesso nominale; quello dedicato all’azienda
vitivinicola Ferrari Trento debutterà due giorni dopo con la tariffa “Bzona1”.

Tolta la parola “minifogli” alla congiunta con Argentina, Smom e Vaticano per san Luigi Orione.

Uno dei lavori che Gastone Rizzo fece fare ai suoi allievi. Il materiale, ripreso nella sua autobiogra�a, è conservato all’Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” di Prato

     

 Il libro “Il maestro dei francobolli in «Una scuola così»”
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