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L’aggiornamento al programma
22 Set 2022 16:08 - SAN MARINO

A novembre (la data deve essere precisata) arriveranno almeno quattro emissioni, ma non il Milan e la
“Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore”, voci annullate

Il decreto delegato sul tavolo ma, soprattutto, l’approfondimento svolto dalla vice direttrice di Poste San Marino, Paola Belluzzi, nel
contesto nel congresso �rmato dall’Unione stampa �latelica italiana “Incontrarsi a Torino”.

A novembre (il giorno esatto ancora non è noto) arriveranno almeno quattro emissioni. Riguardano i già noti titoli dedicati all’opera
commemorativa per l’emergenza sanitaria (saranno quattro valori da 1,20 euro in foglietto) e al Natale (0,80, 1,20, 1,25), cui si
aggiungono il cinquantesimo anniversario della monetazione moderna nazionale (2,70) e il richiamo alla Street art (5,00 ancora in
blocco).

E il tributo per il Milan campione? Ha riscontrato di�coltà amministrative con la società calcistica, quindi non si farà. Cancellata
pure l’ultima voce presente nella lista, quella per la “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore”.

Torino - La vice direttrice di Poste San Marino, Paola Belluzzi, con il coordinatore dell’Us� per le relazioni congressuali, Bruno Crevato-Selvaggi
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