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Incontri/2 E quelli digitali…
24 Mag 2022 12:05 - APPUNTAMENTI

Accanto alle mostre dal vero, gli appuntamenti via Zoom. Uno (previsto per il 27 maggio) riguarda le
pubblicazioni interne ai sodalizi, l’altro (il 28) l’aerofilatelia
Accanto alle rassegne fisiche, segnalate nella notizia precedente, ecco poi gli incontri digitali via Zoom. Il 27 maggio alle ore 21
Centro italiano filatelia tematica e Collezionisti italiani di francobolli ordinari proporranno, nell’ambito del percorso “I venerdì
filatelici”, “Le associazioni filateliche si incontrano: un dibattito a più voci”. Protagoniste principali saranno le pubblicazioni interne,
di Cift (interverrà Giuseppe Galasso) e Cifo (Aniello Veneri), ma poi anche di Associazione italiana collezionisti di affrancature
meccaniche (Manlio De Min), Associazione italiana collezionisti posta militare (Marco Rossignoli), Associazione italiana di
aerofilatelia (Claudio Incerti, Flavio Riccitelli, Alessandro Testa), Associazione italiana di astrofilatelia (Umberto Cavallaro),
Associazione italiana di maximafilia (Rosario D’Agata), Associazione italiana di storia postale (Luca Lavagnino), Associazione
nazionale collezionisti annullamenti italiani (Mario Pozzati), Unione italiana collezionisti olimpici e sportivi (Pierangelo Brivio).
Interverranno il presidente della Federazione fra le società filateliche italiane Bruno Crevato-Selvaggi e, come moderatore, quello
dell’Unione stampa filatelica italiana, Beniamino Bordoni. Il link di accesso va chiesto ad Aniello Veneri (anielloveneri@libero.it).
Infine, il 28 dalle 15 alle 18, si svolgerà il seminario di aerofilatelia, con le relazioni del giurato della Fédération internationale de
philatélie e già delegato federale per l’aerofilatelia Fiorenzo Longhi, del giurato Fsfi e attuale delegato federale di settore Flavio
Riccitelli e del giurato Fip norvegese Ivar Sundsbø; per partecipare occorre scrivere a lavagnino.luca@gmail.com (fine).

Due gli incontri via Zoom, previsti il 27 e il 28 maggio

Gli appuntamenti fisici della settimana (notizia precedente)
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