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Francesco PROJETTO PRJFNC61R27F892T

VIA G. CHINNICI, 58 90129 palermo PA Italia

06/07/2018

PALERMO CENTRO VIA ROMA 320

1 Altro [ FRANCOBOLLI PINETO E GRADO NON ARRIVATI ]; 

DISSERVIZIO PERENNE NONOSTANTE RECLAMI VARI ED ASSICURAZIONE NORMALITA'.
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Da: fprojetto@virgilio.it
A: claudio.manzati@lean-instituteitalia.com; info@aicpm.net; info@aicam.org; roberto.monticini@gmail.com;

temmy@libero.it; info@vaccari.it
Cc: servizio.clienti@posteitaliane.it
Oggetto: Francobolli irreperibili presso gli sportelli filatelici di Palermo nel giorno di emissione
Data: sabato 30 giugno 2018 14:25:28
Allegati: reclamo 30-6-2018 POSTE francobolli giorno emissione Secchi etc.pdf

Buongiorno a tutti e scusatemi se vi tedio il fine settimana.

Oramai i pochi collezionisti filatelici rimasti credo dobbiamo rassegnarci a smettere di
collezionare.

Come saprete il 3 luglio prossimo cambiano le tariffe postali. Io ho incentrata una
collezione sugli usi singoli in tariffa dei francobolli italiani fino ai giorni nostri.

Nel premettere che a Palermo i francobolli presenti agli sportelli filatelici nel giorno di
emissione quest'anno sono stati solo un paio di volte, il 28.06.2018, giorno di emissione
del francobollo di Angelo Secchi, mi sono recato prima presso Palermo Centro e poi
presso Palermo Ausonia: francobollo non arrivato.

Stesso discorso il 29 ed il 30 giungo 2018, data questa in cui ho fatto le mie rimostranze
alla Direttrice di Palermo Centro ed ho inoltrato il reclamo che allego, simile a quelli già in
passato inviati e per i quali si era avuta rassicurazione che tali disservizi sarebbero stati
eliminati: parole al vento.

Conseguentemente, se anche lunedì tale francobollo non dovesse pervenire presso gli
sportelli filatelici preposti, la mia collezione sarebbe irrimediabilmente compromessa,
seppur il francobollo Secchi con valore lettera "B" sarebbe utilizzabile singolo in tariffa
anche dal 3 luglio, ma si creerebbe un vuoto per il breve periodo in utilizzo come valore da
0,95 cent dal 28.06.2018 al 02.07.2018.

Ciò premesso, avuto riguardo anche al veto Giacomelli ed all'annosa vicenda archivi, vi
sottopongo un quesito che ritengo sarebbe da estendere a tutti ... e quei pochi ...
collezionisti:

"Credete che valga ancora la pena di continuare a collezionare francobolli e/o storia
postale?"

La mia risposta è intrinseca in questa email sfogo, in quanto non credo si possa ancora
sopportare questo pressapochismo deleterio di Poste Italiane.

Saluti cordiali e buon fine settimana a tutti, Francesco Projetto
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Francesco PROJETTO PRJFNC61R27F892T

VIA G. CHINNIICI 58 90129 PALERMO PA Italia

28/06/2018

PALERMO CENTRO via roma 320

1 Altro [ Francobollo di Secchi non disponibile il giorno di emissione ed i successivi disservizio analogo da sempre segnalato altre volte ]; 

La mia collezione storico postale irrimediabilmente compromessa causa cambio tariffe del 3 luglio.
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fprojetto@virgilio.it

30/06/2018
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Ticket numero : 8001729145
A fprojetto@virgilio.it  

     

Gentile Cliente,

in riferimento alla sua richiesta  le comunichiamo che il francobollo da lei 
indicato, in data odierna è disponibile all'Ufficio Postale di Palermo Centro.
Nello scusarci del ritardo, consideri questo Ufficio a sua disposizione per
qualsiasi eventuale ulteriore informazione.

Cordiali saluti
Poste Italiane S.p.A.
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