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CONCOREZZO FESTEGGIA  

I DICIOTTENNI CON UNO SPECIALE ANNULLO FILATELICO 

venerdì  9 ottobre  dalle 19.30 alle 23.00 presso Cineteatro San Luigi via De Giorgi 56 

 
                            

                  
 

Concorezzo, 9 ottobre 2015 – In occasione dell’evento “BATTESIMO CIVICO DEI DICIOTTENNI – LA VITA E’ TUA, 

FANNE UN’OPERA UNICA” organizzato dal Comune, Poste Italiane partecipa con uno speciale annullo filatelico.  

 

Venerdì 9 ottobre 2015 dalle 19.30 alle 23.00 presso il Cineteatro San Luigi in via De Giorgi, 56 a Concorezzo sarà 

allestito uno spazio filatelico temporaneo, presso il quale sarà possibile ottenere l’annullo con il timbro dedicato. Esso 

riproduce lo Stemma del Comune per rappresentare la solennità dell’evento destinato ai maggiorenni, accanto al numero 

18. Lo slogan di particolare impatto emotivo è un’incitazione per i giovani ragazzi maggiorenni “La vita è tua, fanne un’opera 

unica”. 

 

Alle ore 20.30, il Sindaco Riccardo Borgonovo accoglierà i neo-maggiorenni. Seguiranno l’intervento del Presidente dell’Avis 

Sergio Valtolina e la cerimonia di timbratura con l’annullo speciale a cura di Poste Italiane. Il Sindaco donerà una copia della 

Costituzione annullato con il timbro speciale, con la finalità di trasmettere i valori civici sanciti dal Testo fondante della nostra 

Repubblica. 

  

Seguirà lo spettacolo “Zelig Show” con Boiler Alessandro Betti,  Alessandra Ierse, Fausto Solidoro, organizzato dall’AVIS 

Comunale di Vimercate con il patrocinio del Comune di Concorezzo. L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti. 

 

Un compleanno speciale in occasione del compimento della maggiore età, un incontro tra i diciottenni e il Sindaco insieme 

all’Amministrazione Comunale, “certificato” da un annullo filatelico che lascerà una traccia indelebile di questo significativo 

appuntamento. 

Un percorso che dimostra sensibilità istituzionale e che nasce dall’esigenza di condividere un momento rappresentativo con 

i propri giovani, con la finalità di conoscerli personalmente e renderli consapevoli di essere presente e futuro della loro città. 

 

Un’idea nata da Poste Italiane e accolta con entusiasmo dal Comune, dove il timbro speciale offre una prestigiosa cornice a 

questo appuntamento unico e ricco di contenuti, grazie ai quali l’evento prende una connotazione di alto valore civico. 

 

Concorezzo è il primo Comune in provincia Monza Brianza nel 2015 che aderisce a un’iniziativa filatelica collegata al 

progetto “Filatelia e Scuola” che ha già coinvolto nel 2014-2015  una quindicina di Sindaci lombardi. 

 

Particolare attenzione è stata data ai francobolli selezionati per l’occasione: scelti due soggetti  collegati all’emissione dei 

francobolli celebrativi dei Diciottenni  avvenuta nel 2006. L’immagine di colore rosa e azzurro raffigura una clessidra dove 

scorrono i numeri fino a mettere in evidenza il n. 18.  

 

Presso lo spazio filatelico temporaneo saranno inoltre disponibili le più recenti emissioni di francobolli anche con tematiche 

attinenti alla manifestazione, che la clientela potrà acquistare insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane: folder, 

pubblicazioni e tessere filateliche, cartoline, libri e raccoglitori per collezionisti.   

 

L’annullo speciale, dopo l’utilizzo nella giornata del 9 ottobre 2015, sarà depositato presso lo Sportello Filatelico dell’Ufficio 

Postale di Gorgonzola per i sessanta giorni successivi, in modo da soddisfare le richieste di bollatura che perverranno dai 

collezionisti. 

A conclusione del servizio il piastrino filatelico sarà depositato presso il Museo storico della comunicazione di Roma. 

 


