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Tutto esaurito al congresso Us�
13 Set 2022 10:54 - APPUNTAMENTI

La manifestazione si svolgerà a Torino dal 16 al 18 settembre. Intanto, Empoli (Firenze), tra il 17 e il 18,
ospiterà “Emporium 2022 - XXXI Borsa scambio del collezionista”

Dopo due anni di astinenza o riunioni con tanti dubbi per il coronavirus, le persone hanno voglia di vedersi e confrontarsi. La
dimostrazione giunge dal congresso che l’Unione stampa �latelica italiana terrà dal 16 al 18 settembre. Da giorni gli organizzatori
hanno chiuso le adesioni perché sono stati raggiunti i limiti massimi possibili: insomma, inutile tentare di andare, sarà per la
prossima volta! “Incontrarsi a Torino”, questo è il titolo, prevede per venerdì visite sul territorio (le Poste centrali di via Al�eri 10 e
l’Archivio storico Bola� della �logra�a e della comunicazione), per sabato e domenica una serie di brevi relazioni da parte di
collezionisti, docenti ed esperti capaci di spaziare tra �latelia e servizio postale. Si aggiungono le anticipazioni dei programmi
futuri di San Marino, Vaticano e Smom, la presentazione dei cataloghi 2023 targati Sassone e Uni�cato, l’assemblea nazionale
della stessa Us�.

Per chi preferisce, invece, attività più tradizionali, ecco a Empoli (Firenze) “Emporium 2022 - XXXI Borsa scambio del collezionista”,
in calendario dal 17 al 18 in piazza Guerra 1 presso il palazzo delle Esposizioni (orari: sabato 9-19, domenica 9-15). Proposto da
Circolo �latelico numismatico cittadino e Mostremercato, l’appuntamento prevede, accanto agli stand degli operatori, due raduni:
dei circoli della regione aderenti alla Federazione fra le società �lateliche italiane (il 17 alle 10) e dell’Associazione per lo studio
della storia postale toscana (alle 14.30). Coinvolte le scuole, che hanno predisposto centoventi bozzetti: i migliori sono stati
impiegati per manifesto, annullo e cartolina.

Da Torino a Empoli (Firenze): i due appuntamenti segnalati per il prossimo �ne settimana

     

 Il sito dell’Us�

 Ultimi giorni per la mostra di Genova
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