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ben diverse se la Rai.TV, con tutto il
suo enorme potere diRusionale, ac-
cordasse alla < Giornata w un appog-
gio pill oonsistente e insistente. Ad
igni ' m€'do leggiamo pon ..piacele,
sempre sul€ Giirnaie d'Italia lb. che
< il direttore provinciale.delle Posse
e il presidents dell'Alsociazione Fila-
telica ltaliana ing. A. Diana hanna
annunciato per ii 1968 un rilancio
della manifestazione w.

Filate5ia A:berth Frito
P.zza Abbiategrass0 7 (ang. v. Monte.
gang) 2G147 Milano - tram 15 - autopar.
libero - Tel. 843.19.27 - 843.19.75

l
Studio Filatelico Pavese di Giorgio t.4igliavacca
Corso Cavour 22, ang. Vla Senatote - Teiefono 29.152

Vasto assortimento Italia. Vaticano.
San Marino. Sorvizio noviti accurate.
Assortimonto materials filatelico edi-
zioni Bolaffi. Consegne immediate in
provincia e dintorni. Sconti ai riven-
ditori.

Francobolli antichie moderns. Sorvizio novitA. Vasto as
sortimento nlateriale G.B.E. (sconti per rlvenditori).

Ditto Muggia
Vla G. llorrone. 8 - Tel. 79.33.96 - 20121 Milano
Mancolisto - Serif e pezzi uri di tutto il mondo

IFRANCOBOLLl-REGALO
Kenzo Rossotti sviluppa sul nume-
ro di dicembre di <K Mark3 s$, rivista
mensile di auto-avio-nautica, U fe-
ma dei francobolli come regale. Fra
le dante proposte di Rossotti x'icor-
diamo: lal Svizzera dal 1.9{5 ad oggi
oppure la eerie < Pro Juventute + o
€ Pro katz'ia)}: il ciclo di Elisabet-
ta 11;. Malta qdipendente; !q vane
{{ Presidenze > italiane; i<c tableaux wdi Francis: le buone eerie di Pio
Xlll: San Marino dal 1959; lsraele
da1 1948(il prezzo indicate per que
st'ultima, cios 350 mila lire, e peril
per isf1lza appendicc). Rossotti con-
iitude il suo 'interessante panorama
dicendo che econ un dodo appro '
priato >> come quello di una raccolta
'di francobolli {< si pub essere sicuri
di aver create un collezionista dal
nava e. anche, un huan investitore.
L'amici a cui il dono a destinato,
non petra col tempo che essercene
gratoj$.

ARIENTI E.
Via Armorar1. 8 - Tel. 87.22.91

20123 Milano
Cataloghi- Busts FDC - Vasto assor-
tlmento fllatellco G.B.E. - Sconti per
rivenditorl.

Studio Filatelico Prestiannl
Vla Martel11 4 a - Tel. 22.981

Acquisto o vondo francobolli sia nuovo
sla usati italtani. Paesi italiano, Euro-
pa ai migliori prezzi di morcato. In
vlate Vostro richiesto od offorte
Vasto assortimonto matoriale dilate! ico.
Edizioni Botaffi.

Fil?empt;ca di Michetti Angelo
Corso Vittorio Emanuele. 15 - Tel. 78.20.29 - 20122 Milano
Tematica - Paosi ltaliani- Estero - Mancolisto - Abbo-
namentl.

Serv. noxriti Europa Oltrenaro
'4£i6O REGG10 EMILIO

]

Vasto assortimento serge modorno,
specie emissions a soggetto.
Rivenditori: chiedero nostra listing.

Serietto figurative per ragazzl n.

FILATfLIA REGGIANA - Via CrispsI/Beta neenrti marta
3 - Te!. 37.294

dl francobolli Vati-
cano. San Marino. italia ed ex-Calorie,
busts Venetia. Esclusivista per Regglo
Emilia e provincia delle Edizionl Fifa
teliche G.B.E. (scont} ai rivendltori).
Prossima aportura negozio a Parma
In Galleria di Via Mazzini.

nostro listino. Vi sara spodito gratis.

Mundus - Cas. Post. 1037 20100 Milano

I NIPOfl
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Richiedeto

LA <BQPHILEXw
La manifestazione filatelica bologne
se ha avuto una large eco nulla stam-
ps d'inf ormazione. Cosi Ferruccio
Paggioli, sulj'< Avvenire dTltalia }} del6 dicembre. intitolando il suo com-
ments: < Promettenti prospective pcr
il mercado filatelico >, osserva fra
I'altro che. a diflerenza di lahti altri
convegni in cui I'ultimo gizmo coin-
cide con un'atmosfera di smobilita-
zione di uominie di prezzi, a Bolo-
gna si6 verificato esattamente I'in-
verso: < Lunedi -- dice Faggioli --
abbiamo constatato una presenza
maggiore degli anni passati sia di
co!;iihercianti, sia di acquirenti; mol.
tre nessuno ha svenduto, anni le
trattative in mori cosi si svolgeva-
no su quotazioni leggemnente dupe
rioria quelle del giorno d'inaugura
zione >}. 1)al canto suo Fulvio Apol
lonio. in un servizio apparso nulla
<K N&zioHew il 4, rileva non solo il
< numero eccezicnale di ODeratori
del mercado filatelico D che si soho
ritrovatia Bologna, ma anche che
{l Bono stab trattatia prezzi ragione-
voli tuttiivari comparti di franco-
bolli italiano. vatlcanie sammarine.
si }} e trove < interessanti come qua.
lira. e prezzi le ollerte d'acquisto dei
canmercianti w. c

Dr. Giovanni Chiavarello
Consulento Tecnico del Tribunals
8 della Conte d'Appollo dl Napoli.
Da uno a cinque esemplari
omni esemplaro in pin
certlficato fotografico
Porto in pia. Riceve solo distro appuntamento.
Vio Tasso, 181 G - Tel. 30.39.58

Perino filatel:co IROWa
L. 2.000

400
L. 5.000
L

Ing. Alberto Diena
Vla Cresceitzlo. 19 - Telefono 6S.21.76
00193 Roma
Verifica francobolll
Ogni osomplaro
Minima per agRI verifica
Cortificati con fotografia a richiosta
Aggiungere il porto di ritorno

80137 Napoli

A. FI.awnlHA
L 400

L2.0®

Via Cenpantes 55 - 80133 NAPOLI
Via M. Stabile 248 - 90141 PALERMO
Grande assortimento francobolli
antichi e moderns.

Ditto Alberto Bolaffl
Vla Condottl, 56 - Tel. 68.65.57/8/9 - 00187 Roma

Filaielia S. Marla Maggiore
Vja di S. Mart a Maggiore, 159 - Tel. 480.312
08185 Roma
Richiedete inostri listing d{ Vaticano o dl Italia.ITALSTAMPS

Via $tendha1, 23
Telefono 311.4Q$
8Q133 Napoli
Francobolli d'Italia

Rena&o Mondolfo
Via degll Urals, 12 - Tel. 59.58.71 - 59.69.61
00144 Roma
Francobolll uri antichl e modernl

e Paesi ltaliani
Filatelia << Prali )>
Via villa 91/e (Via Cola di Rlenza)
00192 Roma
Compra-vendita francobolli antlchi o
Servizio accurate novit&.

Vasto assortimento delle
Tel. 31.53.93

moderns.

Edizioni Filateliche G.B.E.

IUniverso Fllatelico
Via Roma, 51 - Tel. 32.00.65 . 8Q144 Napoli
Classics e moderns Italia - Vaticano - San Marino - Colo.
nie italiano ed inglesi- Europa - Novlti mondiali.

IZ4JOO raRIXPa
]

UMA RICHIESTA
Un lettore ci chiede di fare un den
co dei giornalie t)eriodici che pub
blicano rubriche 81ateliche, con I'in-
dicazione anGLe dei relativi curators,
e per darci una mano comincia lui
st6sso con sei {K testatew. Sei solID
davvero pochine per un elenco ben
pia consistente. Pepsi cbe hernan
do Amedeo Rubbing, nell'€e Annuario
doha Filatelia > di prossima edizione
a curb della Undone Stamps Fila-
telica ltaliana, catalogs 49 quotidia-
nie 64 periodici che si occupaqo di
f!!amelia.'Rimandiamo pertanto il no-
stra lettore(e gli al&ri interessati) al
prossimo .e Annuario w. Per.parte no.
itra pensiamo gia di contribuire alla
conoBcenza di quando si viene pub-
blieando in Italia attraverso la ru.
brien <e Lo hanna scritto(sui giornn
li italiani) w, dedicata appuufo elle
rubricite 61ateiiche che appaiono su
giornali non specializzati.

Studio Filatelico < Due Mari w
Via Acclavlo. 38 A
Acquisto - Vondita - Vasto assortimento mondialo
Servizio novit& - Accessori filatelicl MarinaI PdlZRMO l

]

< Filatelia )> A. Negri
Via Generale Magliocco. 40 - 90141 Palermo
Grande assortimento francobolli di tutto il monde.
Materiale filatelico - Edizioni Bolaffi

lroaiwo
A. Flandina
Via M. Stabile, 248 - 90141 Palermo
Finale: 80133 Napoli, Via Cervantes 55/19
Francobolli antichie moderns acquista o vendo.

Anbaseiatori Gpaad llotel
10121 TORINO - Telefono 57-52

Francobolli deg:i Antichi Stab 11aliatli
Cargo Vitt. Emanuele. 104/106
TELEX: 21296 AMBHOTEL
Telegrafo: AMBHOTEL TORINO

270 gotti- 205 tra camera ed appartamenti
agri moderns confort - Aria condizionata - Ri
storante - Bar - Parrucchiere - Profumeria
Giornali- Libra - Servizio Po'ta e Banca - Auto-
rimessa - Parcheggio.

Aw. Gaetano Russo
90144 Palermo
y. F. Lolacono 22 (8ng. v. Notarhartolo) Tel. 254.284


