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Sommario 

In copertina: Il corriere postale sta per arrivare alla stazione di posta e suona la cornetta per avvertire del proprio arri- 
vo (da una incisione settecentesca). 

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

ESTERO: 
Ordinario Euro 70,00 (non si accettano assegni) 
Subscription Fee 2019 
Abroad Euro 70,00 (no cheque) 
Abonnement 2019 
Etranger Euro 70,00 (pas chèque) 
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ITALIA: 
Ordinario 
Sostenitore 
Un numero 
Numeri arretrati 

QUOTE ASSOCIATIVE 2019 
da versare tramite il c/c postale n. 17104357 intestato a: 
Bollettino Prefilatelico e Storico Postale 
Casella Postale 325 - I-35100 Padova 
IBAN: IT80 U076 0112 1000 00017104357 
BIC: BPPIITRRXXX 

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