
QUOTE ASSOCIATIVE 2016 BOLLETTINO PREFILATELICO 
E STORICO POSTALE da versare tramite il c/ c postale n. 17104357 intestato a: 
Rivista di studi e ricerche prefilateliche e storico-postali 
Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 588 del 24-2-78 
Iscrizione al R.O.C. n. 18700 del 29.9.2009 

Bollettino Prefilatelico e Storico Postale 
Casella Postale 325 -1-35100 Padova 

n. 191 - settembre 2016 

IBAN: IT80 U076 0112 1000 0001 7104 357 
BIC: BPPIITRRXXX 

Anno XXXIX, fascicolo 4 
Organo ufficiale dell'Associazione per lo Studio 
della Storia Postale 
Gratuito ai soci 

Direttore responsabile: Adriano Cattani 
Te!. 049 662953 - 348 9046036 
E-mail: adrianocattani@libero.it 

ITALIA: · 
Ordinario 
Sostenitore 
Un numero 
Numeri arretrati 

ESTERO: 

Euro 
Euro 
Euro 
Euro 

40,00 
150,00 

10,00 
10,00 

e orrispondenza: 
Casella Postale 325 - I-35100 Padova Ordinario Euro 70,00 (non si accettano assegni) 
Telefax 049 617066 - E-mail: elzeviro2@virgilio.it Subscription Fee 2016 

Editrice: Abroad Euro 70,00 ( no cheque) 
Abonnement 2016 Tipografia B.G.M. snc - Editrice Elzeviro Padova 

Stampa e composizione: 
Etranger Euro 70,00 (pas chèque) 

TipografiaB.G.M. snc- Via A. da Bassano, 31- 35135 Padova 

La collaborazione al "Bollettino Prefilatelico e Storico Posta
le" è a titolo gratuito. 

Le quote associative non disdette entro il 15 dicembre si in
tendono rinnovate tacitamente per l'anno successivo. 

Gli autori sono i soli responsabili degli articoli pubblicati. 
Dattiloscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non si re
stituiscono. Gli articoli possono essere ripresi citando la fon
te e previa autorizzazione dell'Autore. 

Gli associati sono pregati di versare la quota associativa entro 
il mese di febbraio. 
Per motivi organizzativi, agli associati che non avranno versa
to la quota entro la scadenza fissata, verrà inviato il "Bolletti
no" in contrassegno gravato delle relative spese postali. 

Sommario 

- Associazione per lo Studio della Storia Postale . . . . 

- Lettere ai Conti Bourmont a Viterbo, di Thomas Mathà. 

- Francobolli di Rodi/Egeo alla data dell'armistizio (8/9/1943), durante 
l'occupazione militare tedesca (dal 13/9/1943) e quella inglese (dal 
21/5/1945) -Documenti e approfondimenti poco noti, di Carlo Ciullo 

- Un aggiornamento sulle date estreme da me riscontrate e i periodi 
d'uso dei bolli annullatori e le etichette di raccomandata degli uffici po
stali italiani di Costantinopoli, di Mario Chesne Dauphiné . . . . . . 

- Epidemie e documenti sanitari di Savona del XVI secolo, di Giorgio 
Parodi ................................ . 

- 1919/1920 - Liascoviki e Argirocastro uffici postali italiani in Albania 
utilizzati dalla missione protestante americana del Reverendo Phineas 
Kennedy, di Mario Chesne Dauphiné . . . . . . . . . . 

- Storia postale bellunese: le collettorie, di Marco De B iasi . . 

- Lettere sparate dalle palle di cannone, di Luciano De Zanche 

- Annunci .......................... . 

pag. 130 

pag. 132 

pag. 136 

pag. 142 

pag. 150 

pag. 154 

pag. 156 

pag. 161 

pag. 162 


