AVVISO PER TUTTI I FILATELICI/MARCOFILI:

SABATO 11 AGOSTO , in REINO, (BN) uno speciale ANNULLO FILATELICO in occasione degli eventi
commemorativi del centenario della fine della Grande Guerra.
Nella giornata dell’11 Agosto il ricco ed articolato Programma di Eventi allestito nel piccolo ma vivacissimo
paese sannita, prevede, di mattina, una solenne cerimonia di intitolazione di una Terrazza panoramica ad
un Soldato Reinese che nella Grande Guerra, per il coraggio dimostrato, meritò sul campo una Medaglia al
Valor Militare mentre nel pomeriggio vi sarà una Conferenza storica – coordinata dal giornalista Tullio
Calzone - su “La Grande Guerra che cambiò il Mondo” con illustrissimi Relatori che verranno
appositamente da fuori: il prof. Aldo Mola da Torino, il Generale di Corpo di Armata dei Carabinieri
Massimo Iadanza da Verona, il Colonnello dell’Esercito Antonio Zerrillo da Alba (CN).
In tale contesto, dalle ore 14,15 alle ore 18.15 presso lo storico Palazzo Meomartini, sede del Comune,
sarà aperto al pubblico il servizio di ANNULLO SPECIALE FILATELICO che utilizza l’apposito bellissimo Logo
distintivo delle Commemorazioni Reinesi, selezionato in un concorso di creatività indetto la scorsa
primavera dal Comune di Reino.
L’Associazione Culturale Universitas Terrae Reginae, promotrice dell’annullo, per l’occasione ha selezionato
e fatto ristampare una serie di 4 cartoline storiche di panorami reinesi, alle quali si aggiungono 1 panorama
attuale di Reino con l’intera valle del Tammaro ed il Taburno sullo sfondo, 2 cartoline della Chiesa della
Santissima Annunziata come era fino agli anni ’40 del 1900 e come è ora e i tre bozzetti primi classificati nel
concorso di creatività già richiamato.
Il kit completo si compone di 10 cartoline, che potranno essere acquistate anche singolarmente.
Sarà inoltre pubblicato in numero ridotto di esemplari (150, di cui solo 120 per la vendita) un bellissimo
‘Album’ con la raccolta delle 8 cartoline relative a Reino e Il solo Logo vincitore, impreziosito da una
copertina che richiama la brochure con la quale è stato presentato e diffuso il programma di Eventi
commemorativi di Reino, contenente 8 annulli.
Le cartoline, già affrancate con francobolli a tema, e l’Album completo, potranno essere storicizzate da un
Annullo Speciale Filatelico disponibile presso lo stand di Poste Italiane che sarà allestito nel Palazzo
Comunale

Programma

a

 Ore 11:00
Cerimonia di intitolazione
Il Sindaco di Reino
Invita la S.V.
alla

Cerimonia di Intitolazione

1918-2018 Reino,
la Grande Guerra
100 anni dopo

della Sala polifunzionale e
della Terrazza Panoramica
al Soldato
MEDAGLIA di BRONZO
AL VALOR MILITARE
DOMENICO TOZZI
Sabato 11 Agosto
ore 11:00
in Reino, presso il
Monumento ai Caduti
e

al Convegno Storico
La Grande Guerra
che cambiò il mondo
ore 18:00
Palazzo Meomartini

 Ore 18:00
Convegno Storico
______________________

Convegno Storico:
Moderatore:
Dott. Tullio Calzone, Giornalista
Relatori:
• Prof. Aldo A. Mola, Storico,
Collaboratore Ufficio Storico
dello Stato Maggiore Esercito
• Gen. C.A. Massimo Jadanza
già Vice Comandante Gen.
Arma dei Carabinieri
• Col.Antonio Zerrillo, già Capo
Progetto Centenario del
Comando Esercito Piemonte
• Prof. Massimiliano
Colesanto, Coordinatore
‘Ricerca Storica Reinese’

Soldato
Domenico Tozzi
MBVM

Nell’occasione ci sarà
un
ANNULLO SPECIALE
FILATELICO
Organizzazione:
Universitas
Terrae Reginae

