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Iniziative/2 Dal giorno 17 in poi
13 Dic 2022 13:08 - APPUNTAMENTI

In agenda �gurano due mostre tradizionali a Terni e Modena, un incontro con conferenza a Milano, un altro
approfondimento via Zoom

Il 15 dicembre? Sono previste tre iniziative segnalate nella notizia precedente, ma che non esauriscono le proposte più imminenti.
Ecco le restanti, indicate dai promotori a “Vaccari news”; tutte risultano a partecipazione gratuita.

Tra il 17 e il 31 a Terni il Circolo �latelico numismatico “Rodolfo Maria Borzacchini” inviterà gli interessati alla “Giornata della
�latelia” presso la biblioteca del Circolo lavoratori di via Muratori 3; resterà raggiungibile nelle fasce orarie 9-13 e 15-17 dei soli
giorni feriali. Le teche accoglieranno collezioni a soggetto �oreale, arricchite, proprio sabato alle 11, da un approfondimento di
Roberto Venanzoni dedicato al geranium lucarinii, scoperto nella vicina Valnerina.

Lo stesso giorno (inaugurazione alle 10), ma questa volta �no all’8 gennaio, si attiverà, a Modena, il Circolo �latelico culturale
“Alessandro Tassoni”, pronto con la mostra �latelica e di memorabilia “È bello stare insieme”; coinvolgerà oltre cinquanta
espositori. Sarà allestita presso la sede sociale, in viale Kosica 91, aperta il giovedì tra le 14.30 e le 17, il sabato e la domenica dalle
10 alle 12.

Dal vivo anche la conferenza di Giancarlo Morolli “Happy birthday, radiotelegra�a!”, prevista ancora per il 17 però alle 11 presso
l’albergo Enterprise di corso Sempione 91 a Milano. Esattamente centoventi anni innanzi, Guglielmo Marconi realizzò il primo
collegamento transatlantico a due vie tra Canada e Regno Unito. A �rmare l’incontro sono Associazione italiana di storia postale e
Unione �latelica lombarda. Seguirà il pranzo natalizio; quest’ultimo costa 50,00 euro (le prenotazioni vanno indirizzate a Corrado
Bianchi, ua�2003@yahoo.it).

In�ne, il 19 alle 21 via Zoom, si concluderà il ciclo di conferenze “Il francobollo racconta”, ideato dall’Unione stampa �latelica
italiana. Fabio Bonacina parlerà di “Storie vere, storie false nei francobolli”, ovvero cosa questi possono raccontare: di vero, di falso,
di impreciso, di sbagliato, di propaganda. Per l’accesso occorre contattare comunicazione@us�.eu (�ne).
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