
EDITORE E DIRETTORE RESPONSABILE 
Augusto FERRARA 

DIRETTORE EDITORIALE 
Pierluca FERRARA 

CONSULENTE EDITORIALE e CORRETTORE BOZZE 
Alfredo SQUARZANTI 

COLLABORATORI 
Francesco Maria AMATO 

Giuliana ANTONI 
Fabio BONACINA 
Enw CALABRESE 

Maria Fede CAPRONI 
Riccardo CASTELLARO 

Marina DESIDERIO 
Rosanna DI GIUSEPPE 
Salvatore DI PIETRO 

Giovanni FULCHERIS 
Gabriele GUGUELMI 

Djana ISUFAJ 
Marco MAJRANI 

Mario MANGANO 
Berardo MASTROG lUSEPPE 

Franco MERELLO 
Aurelio MOLFA 

Franco MOSCADELU 
Giuseppe PREZIOSI 
Tanja RADULOVlC 

Claudio ROMEO 
Antonio SANTARSIERO 

Mario STEFANUCCI 
Alfonso TOZZI 

Augusto TRAINA 
Danilo P. V VlGNATl 

Lucio TROJANO Umorista 

CORRISPONDENTE DA STRASBURGO 
Rossella VEZZOSI 

REDAZIONE AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA 
Tania PIUNNO 

NOSTRI RECAPITI 

65122 Pescara - Via Firenze, 168 - C.P. 222 

'U' 085/375185 • Fax 085/375287 
C/C Postale N ° 13678651 

_. RECAPITO POSTALE .,_ 
20101 Milano Cordusio - Casella Postale 37 

E-mail: 
info@linformazione.it 

Sito internet: 
www.linformazione.it 

Riprodw.ione di testi e foto consentita solo citando la fonte. 
Articoli e foto non si restituiscono. 

IMPAGINAZIONE - FOTOLITO - STAMPA 
Publish.it - Pescara 

TIRATURA MEDIA N. 2.000 COPIE. 

Aucorizz. Tribunale di Milano N° 316 del 27/05/1995 
Iscrizione Reg. Naz. Stampa n° 5362 

Pubblicità inferiore al 45%. 
Distribuzione in abbonamento. Inviata anche all'estero 

Ltz~ ~~ ,. MU ~ 

FEDERAZIONE • IFJ 
INTERNAZIONALE I: e= 

DELLA STAMPA li.I "I 

IN COPERTINA 

Dalla finestra del nostro ufficio 
(descrizione a pagina 9) 

l'In.fonnozione del Collezionisto. N. I 15 

l'Infprmnzione 
del Collezionistn 

_ _,..,b...,.bonamento annuale (6 numeri} € 20 00 • Estero € O 00 
Pubblicazione Bimestrale con spedizione postale ~ fine bimest~ 

Numero arretrato il doppio 

Carissimi Lettori ed Abbonati, 
grazie a Voi tutti il periodico continua a giunger½ anche se con un po' di 
ritardo dovuto anche alla stagione invernale che ha così tanto martirizzato 
il nostro Abruzzo. 
È indispensabile reagire; diventa sempre più vitale incontrarsi, incoraggiar
si, associarsi, rendersi operativi. Collezionista è l'operaio, l'impiegato, il 
pensionato che si appassiona dell'oggetto, il cui contenuto che - nel caso del 
filatelico e non solo - lo rende virtuoso nella storia, geografia, letteratura, 
l'arte. Collezionista, ottimo osservatore, spesso, di una fantastica icona. La 
carta stampata concretizza l'ambizione dell'associazionismo, dell'amicizia 
che si crea intorno ad un tavolo, animati dal desiderio di sapere, di conoscere. 
Una nuova pagina del periodico è stata creata per i Circoli che possono cor
rispondere con un interscambio, gratuitamente. 
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