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Il Circolo Filatelico Lavagnese e il Forum Filatelia e Francobolli comunicano l’organizzazione 

della quinta edizione del Congresso Nazionale FilateliCa nelle giornate di venerdì 28, sabato 

29 e domenica 30 settembre 2012 a Lavagna presso la Sala Rocca in Piazza Cordeviola.  

L’evento gode del patrocinio del Comune di Lavagna. 

La manifestazione prevede una serie di relazioni dibattute dal pubblico, oltre che l’esposizione 

di alcune collezioni che saranno sottoposte a “processo” allo scopo di migliorarne la qualità e 

di incrementare la cultura filatelico-espositiva del pubblico presente.  

Durante i tre giorni della Manifestazione, saranno organizzati diversi eventi:Durante i tre giorni della Manifestazione, saranno organizzati diversi eventi:Durante i tre giorni della Manifestazione, saranno organizzati diversi eventi:Durante i tre giorni della Manifestazione, saranno organizzati diversi eventi:    

- Presenza di un ufficio postale distaccato dotato di annullo commemorativo; 

- Un’escursione turistica per gli iscritti al Congresso; 

- Vari momenti conviviali; 

- Consegna del Premio Filatelico Città di Lavagna giunto alla sesta edizione; 

Gli atti del Congresso saranno resi disponibili sotto forma di CD / DVD. 



Con successivi Comunicato stampa verranno resi noti gli alberghi e i ristoranti convenzionati 

nonché il programma della manifestazione. 

Ulteriori informazioni generali e sulle partecipazioni possono essere richieste ai referenti del 

comitato organizzatore:
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Invitiamo tutti i filatelisti a partecipare all’evento e rimandiamo ai successivi comunicati per un 

più dettagliato programma delle attività organizzate durante i tre giorni della manifestazione. 

Grazie a tutti per l’attenzione e la diffusione dell’iniziativa. 

 

 

Lavagna, 22 marzo 2012  

        

Il Presidente del Circolo Filatelico Lavagnese 

Luca Lavagnino 

 

Il Responsabile del Forum Filatelia e Francobolli 

Giovanni Piccione


