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Lettera da Sassarl .(continua da
pag. 19)
con preferenza, naturalmente,
per quello pardo.
Un bzlon 50o/P def nzzovf coZZe-
zionisti soho divenuti tab da
non pitt d{ dae anni, a segaito
del a boom > famoso, {l quake,
assleme ai fanfi € guam +, ci ;za
porrafo atzc/ze moZf{ naomi Te-
ri coltezionisti che proseguo
rzo imperferrfff, ad okra de{
presage catastro$ci di mori in-
cettatori del recente passato,
ne!!a raccolta di ftanGobo11{ a
eerie singole o in quartina.
C{ 2 doveroso dire, a qaesfo
pfoposito, che !a $!amelia, con-
trariantente a quello che av
viene in matte autre provincie,
! qui incoraggiata dal fattivo.
comportamento dei dirigenti
!a Direzione Provinciale delle
PT, i quat{ da alcun{ anni
hattno costituito un efHlcientis-
simo sporteito $1atelico che ci
viene {nddiato da nolte cited
maggiori det continents.
CHEZ c/ze va maze. a Sassar{, 2
i! commercio propriamente {n-
[eso, per ta semplicissima ra-
gfone c;ze... leon esfsfe nn ne
gozio vero e proprio d{ filate-
lia. 11 commercio flatelico,
qn£, 2 maZamenfe esercffafo da
qaalche cartolibreria che van-
de escZus£vamenfe a paccofff-
gtia B per incompetents o per
bau'tthini. Cosa dicas{ per {! na

teriale $!atelico, in quando es}
sfono due carfolerfe che ven-
dono escZzufvamenfe un lipo
di Catatogo e di mated(ile.
Prendere o !asciare!
rl che d grave, perch6, se d
vero che { $!atelist{ possono
anche seri;frei a mezzo coa7z

missione per corrispondenza
tramite Ditte del continents.
come {nfatt{ sempre avviene,
2 par vero che Za presenza a
Sassar{ di an modesla ma de-
tente negozio d{ francobotli
per co!!ezione e rl-!ateriale $
[atetico avrebbe contribuito.
fnd bbfamenfe. ad aumenfare
i! numero degti appassionati.
Cosi come 2 vero, a nostra pa-
rere, c/ze fZ {{ pfazzamenfo >> a
Sassarid{ un negozio $!atelico
avrebbe facto la -fortuna del
titolare.
Fanti collezlonisti sandi, {nfat-
t{, non fauna te K tematiche ,}
e i fTancobo11i stranieri soto
per(Ih6 a difBcile procurarsi ilt
loco !e sefie occorrenti, e per-
ch6 non tutti hanna ta pazien-
za e Za cosfanza df scrivere,
agri quaZvoZfa serve una eerie,
a{ contzm72e7"cZanfi.

reread, se d vero, come abbia-
mo detto, che la maggior par-
te dei coilezionist{ sandi prefe-
risce { francobolli ita£iani e
JAZZ'area faZiana, a par vero
che molto cercano di compor

(continua a pag. 22)
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Firenze, giugno
La q tre giorn{ D filateiica di Fi-
renze s{ 2 c;ziusa da append
ulz'ora e defrfama Ze nostra
brev{ more promeffendo df r{.
totnare pih dettagliatamente
su quesfo raduno che /za regi-
strato un grosso saccesso del
piano d{ initiative promosse
dal Circoto Filatelico Fioren.

/Z conveeno comlnercfaZe dz
Palazzo Sffozzi, matgrado ta
sapieKte regis de! Sindacato
Commercianti in Francobolii
e t'enorme afttuenza d{ opera
tori filatetic{ e di pubblico,
non ha aggiunto nulla a guam
to gfa s{ sapeva szzZI'andamen-
[o de! mercado degt{ uttimi
mesa. Sf dave anche dire che
si 2 nofafo, sia da park def
commerciant{ sia da parte de{
collezionisti, una certs Stott

c/zezza -- deZ resfo compretz-
sibi!e essendo giunf{ a!!a $ne
d{ giagna quando di solito it
}nercato & {n !etargo stagiona-
!e -- che s{ a ripercossa sen-
sibiimente salle coHtTQttQzich
ni,alquanto ridotte.L'eventua-
lity d{ uno scarso saccesso di
un convegno cofnznercfale or
ganizzato netla prima decade
df g£ugno era gia sfafa avan-
tata Haiti mesa fa da no{ stes-
s{, ail'epoch de!!e battaglie per
!a scelta delta data d{ caten-
dario.

A. C.

IVE l
/ AI Casfnd Borg/zest, r£mar-

chevo!e saccesso pefsonale
del daft. Giuseppe Mlartelli
CaZveZZf, preiidenfe deZ Cfr
cato Filatetico Fiorentino e
Promotore de!!a Nostra del
francobotla sport - olimpico,
della rassegna della stamps.
filatelica naziotmle. det!'msetn
bled del!'USFI, de! convegno
de{ presidents dei Circoli delta
rosanna e deZ convegno di
studs $!atelici, nanch6 det!'as-
sen2b!ea deli'4ssaciazfone in-
fer?nazionale specialists di po.
sta mititare. Quest'ultima, {n
parficoZare, fza daft vffa ad
! n fnferessanfe ed ampjo d!-
battito; su richiesta d{ periti
ed espert{ t'esperimento petra
ripetuto e I)otenz.tata
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I I I I I I I I I 11111FILATELIA BAZZALI
Via Cerretani 1 - Tel. 298.818

A. BRIOSCHI
Vla dei Serve 84r - Tel. 24.082
materlale fllatellco

Per quando rzguarda la mostra
della stan?a $tatetjca nazicF
Kale anticipiamo che per ta
stessa erana {n patio numerosi
premf. Tra esse sano sfaf au.
segnati: ta capra det Ministry
Mariott{ ad Elvin Paolini per
!a saa co7Zaboraz£one a e.[Z
Collezionista-Italia Filatetican:
iZ K J14arzocco w deZ Comune df
Ffrenze a Gfantzi CasfeZZano
per i! servizio sutla $1atetia {n
Olanda; !a poppa de{ q Pana-
th!on Club B ai nostra cath.
borafore .armando Carena: Za
poppa det qaotidiano K La Na-
z.tone # al daft. Giulio Bolal$.
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DONNING
Via Cimatori lO Tel. 290.617

EMPORIA FILATELICO
Vla delPecori34-36-Tel.282.631 0
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Studio PENCO
Vla Zanett114 ro$$o Tel. 21.661

MERCATINO FILATELICO
Vla S. Zanobl 8r

a ou IL PERSEO w Dorlano Donnie!
Vla Orluola 37r

Rag. GIANCARLO CONEDERA
Vla Orcagna 36 - Tel. 678.362n0 5781

Sorprendefzff f r salfaf{ rag-
q nfi daZ convegno de{ pre-
sidents de{ Circoti, det qtmle
parZeremo a Zt£ngo n aZrra oc.
casione. E ' sfafo fnoZfre ven-
tilato it progetfo di an fade.
rto delta stamps $tatetica in.
rernazfonaZe, mantra per Z'as.
semblea del!'USFI a state sect.
ta ta cited d{ Trieste.

ACQUISTATE PER
CORRISPONDEWZA

AGENZIA FILATELICA TOSCANA
di Dardi
Piazza Brunelleschl 20
Tel. 480.122Tel. 20.1eO

ICO
a Mestre

A 6BANAIOLO
I francobolli offerti dalla Ditta Bolaffi

Invlando subito questa cartolinaRag. MARIO GALIMBERTI
Via Senese Romana 2
Tel. 70.026

TA
63.427

A STENA
Gran fotla di appassionafi atta
be!!issima nostra del franco-
botlo sport-oiimpico. Decisa.
ments ta manifestazione det
Casino Borghese ha battato
guez/a d{ Palazzo Sfrozz£: 2
prevalso dounqae il para {n.
teresse coltezionistico.

Francobolli garantitl
ltqualita Bolaffl dal 1890 w

PIERO GUIDI LANDS
Vla delle Terme 82 - Tel. 40.375

A PISTOIA
BETTINI
Gall. Nazionale 18 - Tel. 21.033

Sistema ordini < Speed w
una esciusivitd per I lettori dl < ll Collezionista w

offerta valida fina al 1'/7/1967LE

ELVIO PAOLINI

Letterada Firenze


