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Ancora giorni pieni…
29 Nov 2022 10:25 - APPUNTAMENTI

Oltre alle sedute dei commercianti, l’agenda offre due conferenze a distanza riguardanti Stefano Alessio e
l’Ucraina, una manifestazione a Livorno, il seminario digitale sull’intero�lia

Cosa offre, per i prossimi giorni, l’agenda di “Vaccari news”? Ancora diversi appuntamenti rivolti a soddisfare esigenze diverse.

Intanto, la notizia vale per i commercianti, le prossime riunioni di borsa dell’Associazione nazionale professionisti �latelici si
terranno, sempre a Milano presso palazzo Giureconsulti in piazza Mercanti 2 dalle ore 9 alle 12, nei giovedì 1, 15 e 22 dicembre; poi
si passerà al 12 gennaio.

Gratuite e aperte a tutti sono le altre proposte. Il 2 dicembre alle 21 ripartono “I venerdì �latelici” di Centro italiano �latelia tematica
e Collezionisti italiani di francobolli ordinari con otto conferenze via Zoom che si svilupperanno �no al 31 marzo. Il primo incontro
s’intitola “Intervista Stefano Alessio (collezionista eclettico ed «innovatore»)”. Il link per accedere va chiesto ad
anielloveneri@libero.it.

Per chi predilige le iniziative �siche, a Livorno il Circolo �latelico numismatico cittadino propone, per sabato 3 tra le 9 e le 18,
“Livorno centenario 1922-2022”; consiste nella mostra “Livorno e il mare” cui si somma il convegno commerciale, il tutto presso
l’Arci “La rosa” di via Cuoco 12.

Sempre il 3, ma dalle 15 alle 17, toccherà alla Federazione fra le società �lateliche italiane che �rmerà un seminario dedicato
all’intero�lia. Parteciperanno il presidente dell’Unione �latelisti intero�li e già delegato federale internazionale della classe Franco
Giannini, l’attuale delegato Flavio Pini, il giurato della Fédération internationale de philatélie nonché ex presidente della relativa
commissione Lars Engelbrecht. Per accedere occorre avere il link, da chiedere a lavagnino.luca@gmail.com.

Si chiude con un terzo incontro digitale, questo per lunedì 5 alle 21, voluto dall’Unione stampa �latelica italiana. Per il ciclo “Il
francobollo racconta”, Fabio Bonacina approfondirà l’argomento “Ucraina in cronaca”: nato per i corsi con l’Ordine dei giornalisti,
racconta il Paese e l’attuale guerra utilizzando i francobolli e le attività dell’operatore postale Ukrposhta. L’accesso va chiesto a
comunicazione@us�.eu.

Al milanese palazzo Giureconsulti le riunioni dei commercianti; gli altri appuntamenti della settimana: l’intervista a Stefano Alessio, la manifestazione a Livorno, il seminario
intero�lo, l’approfondimento sull’Ucraina postale

     

 Fs� - La storia postale protagonista del precedente incontro

 Il ciclo “Il francobollo racconta” dell’Us�

 “I venerdì �latelici” di Cifr e Cifo - Il programma completo (�le pdf)
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