
CirColo FilateliCo
numismatiCo albenganese unione FilateliCa ligure

Comune di albenga
in Collaborazione Con

presenta

Il francobollo 
di Albenga

programma

Sabato 6 agosto

ore 10,00 piazza san michele
 Saluto delle Autorità.    
 Cerimonia di presentazione del francobollo 

di Albenga a cura del dott. pietro la bruna
 Direttore di Posteitaliane - filatelia
 Attivazione dell’Ufficio Postale Distaccato 

con annullo primo giorno
 Stand del Circolo Filatelico Numismatico 

Albenganese, con presentazione
 dell’annullo speciale figurato
 “Il Piatto Blu”, numero unico, cartoline 

della manifestazione, vignette chiudi-lettera

ore 11,00 palazzo oddo - terzo piano
 inaugurazione mostra filatelica
 “IV Trofeo Liguria 1 quadro E. Rossin”
 e mostra
 “Albenga com’era e come eravamo”
 Al termine Rinfresco

ore 16,00 palazzo oddo - terzo piano
 conferenza su “Filatelia oggi” e
 “Origini del servizio postale ingauno”

ore 17,00 Chiostro “e. siccardi”
 Allestimento Punto d’incontro e vendita 

francobollo con annullo 

Ore 18,00 Chiostro “E. Siccardi”
 Meeting del francobollo
 Al termine Rinfresco

Ore 19,00 Chiusura mostra a Palazzo Oddo

Domenica 7 agosto

ore 10,00 palazzo oddo - terzo piano
 Apertura mostra
 con Cartoline, Annulli e Dépliant

ore 13,00 Chiusura della Manifestazione
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Il Ministero dello Sviluppo Econo-

mico, autorità emittente delle carte-

valori postali, ha individuato, per 

l’emissione turistica 2016, nella macro-

area del Nord, il Comune di Albenga, 

quale località di primario interesse per i 

flussi turistici, in virtù delle sue peculiari 

caratteristiche storiche, artistiche e pae-

saggistiche.

Oggetto del francobollo una raffigura-

zione del Battistero paleocristiano con 

le torri simbolo dell’identità cittadina.

CirColo FilateliCo
numismatiCo albenganese unione FilateliCa ligure

Comune di albenga
proVinCia di saVona

invitano
lA S.V. AllA CElEbRAzIONE PER l’EmISSIONE  dEl 

FRANCObOllO ORdINARIO dI AlbENgA,

APPARtENENtE AllA SERIE tEmAtICA

“il patrimonio naturale e paesaggistiCo”

dEdICAtA Al tuRISmO

PER Il gIORNO

6 agosto 2016

AllE ORE 10,00

IN PIAzzA SAN mIChElE 

AllE ORE 18,00

PRESSO Il ChIOStRO “E. SICCARdI”.

Il Sindaco di Albenga
giorgio Cangiano

 Il Presidente del Circolo Il Presidente
 Filatelico-Numismatico Albenganese dell’Unione Filatelica Ligure
 Bruno Fadda guido giovannone


