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 Filatelia:premio a Gabriella Savoia Consegna sara' a dicembre a 
Monaco 

(ANSA) ROMA, 29 SET- Assegnato a Maria Gabriella 
di Savoia il premio biennale dell'Ascat, che raccoglie 
gli editori di pubblicazioni filateliche di tutto il mondo. 
L'Ascat, come segnala il sito filatelico specializzato 
'Vaccari news', ha deciso cosi' di onorare attraverso 
uno dei maggiori riconoscimenti filatelici 
internazionali la figlia dell'ultimo re d'Italia 'per il suo 
grande impegno nel collezionare francobolli'. La 
cerimonia ufficiale di consegna del premio si terra' a 
dicembre a Monaco. 29/09/2004 14:02
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notizia del 29/09/2004

14:02 FILATELIA: PREMIO A GABRIELLA SAVOIA
Consegna sara' a dicembre a Monaco

 

(ANSA) ROMA, 29 SET- Assegnato a Maria Gabriella di Savoia il premio biennale 
dell'Ascat, che raccoglie gli editori di pubblicazioni filateliche di tutto il mondo. 
L'Ascat, come segnala il sito filatelico specializzato 'Vaccari news', ha deciso cosi' di 
onorare attraverso uno dei maggiori riconoscimenti filatelici internazionali la figlia 
dell'ultimo re d'Italia 'per il suo grande impegno nel collezionare francobolli'. La 
cerimonia ufficiale di consegna del premio si terra' a dicembre a Monaco.
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torna Curzi...
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Attualità estero 29-SET-04 14:02 

Premio filatelico per Maria Gabriella di Savoia

ANSA: (ANSA) ROMA, 29 SET- Assegnato a Maria Gabriella di Savoia il premio 
biennale dell'Ascat, che raccoglie gli editori di pubblicazioni filateliche di tutto il 
mondo. L'Ascat, come segnala il sito filatelico specializzato 'Vaccari news', ha 
deciso cosi' di onorare attraverso uno dei maggiori riconoscimenti filatelici 
internazionali la figlia dell'ultimo re d'Italia 'per il suo grande impegno nel 
collezionare francobolli'. La cerimonia ufficiale di consegna del premio si terra' a 
dicembre a Monaco. 
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Mercoledì 29 Settembre 2004, 14:03

Filatelia:premio a Gabriella Savoia

(ANSA) ROMA, 29 SET- Assegnato a Maria Gabriella di Savoia il 
premio biennale dell'Ascat, che raccoglie gli editori di pubblicazioni 
filateliche di tutto il mondo. L'Ascat, come segnala il sito filatelico 
specializzato 'Vaccari news', ha deciso cosi' di onorare attraverso 
uno dei maggiori riconoscimenti filatelici internazionali la figlia 
dell'ultimo re d'Italia 'per il suo grande impegno nel collezionare 
francobolli'. La cerimonia ufficiale di consegna del premio si terra' a 
dicembre a Monaco. 
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FILATELIA:PREMIO A GABRIELLA SAVOIA 

(ANSA) ROMA, 29 SET- 
Assegnato a Maria 
Gabriella di Savoia il 
premio biennale 
dell'Ascat, che 
raccoglie gli editori di 
pubblicazioni filateliche 
di tutto il mondo. 
L'Ascat, come segnala 
il sito filatelico 
specializzato 'Vaccari 
news', ha deciso cosi' di 
onorare attraverso uno 
dei maggiori 
riconoscimenti filatelici 
internazionali la figlia 
dell'ultimo re d'Italia 'per 
il suo grande impegno 

nel collezionare francobolli'. La cerimonia ufficiale di 
consegna del premio si terra' a dicembre a 
Monaco. © ANSA 
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