ESPOSIZIONE DI FILATELIA E LETTERATURA FILATELICA A PARTECIPAZIONE
INTERNAZIONALE
EXHIBITION OF PHILATELIC AND PHILATELIC LITERATURE WITH INTERNATIONAL
PARTECIPATION

Protocollo 04-2022

1.

Cinisello Balsamo 5/02/2022

COMUNICATO STAMPA

Il circolo filatelico cinisellese, con il patrocinio del Circolo Culturale San Paolo, durante la
manifestazione della ‘Sagra di Balsamo’ organizzerà una Esposizione di Filatelia e
Letteratura Filatelica con partecipazioni internazionali, denominata ‘Expo2022Cinisello’ che
si svolgerà nella splendida di Villa Casati Stampa in Piazza Soncino (Balsamo) ITALY nei
giorni 7 - 8- 9 ottobre 2022.
La manifestazione che avrà lo scopo di promuovere presso i giovani la filatelia e la storia
postale, sarà aperta al pubblico dalle 9 alle 19 con ingresso libero:

Sabato 8 ottobre mattinata sarà attivato un servizio distaccato di Poste Italiane dotato
di annullo commemorativo della manifestazione. Nel pomeriggio verranno proiettati
video sulla filatelia e evoluzione storica della posta
Domenica 9 saranno proiettati video sulla filatelia
La mostra sarà pubblicizzata sui giornali cittadini e nazionali verrà approntato un pieghevole
che verrà distribuito durante la manifestazione.

2.

PRESS RELEASE

During the manifestation of the 'Sagra di Balsamo', the philatelic Cinisellese circle, with the
patronage of the Cultural Circle San Pauls, will organize an Exhibition of Philatelic and
Philatelic Literature with international participations, called 'Expo2022Cinisello'which will take
place in the splendid Villa Casati Stampa in Piazza Soncino (Balsamo) ITALY on 7 -8 - 9
October 2022.

The event, which will be aimed at disseminating philately and postal history among young
people, will be open to the public from 9 to 19 with free admission:
Saturday October 8, morning a seconded service of Poste Italiane will be activated with
special cancellation of the event. In the afternoon, videos on philately and the historical
evolution of mail will be screened
Sunday 9 will be shown videos on philately
The exhibition will be advertised in city and national newspapers and a leaflet will be prepared
and distributed during the event.
Circolo Federato :

Email information :mailto:expo2022cinisello@yahoo.com

