
SPORT - LECCO

Lecco, 03 marzo 2015

Annullo filatelico in onore di Lecco e 

del suo territorio

L’immagine, in onore della città manzoniana, rappresenta la tipica 
imbarcazione del Lago: “la Lucia con due vogatori”. 

Poste Italiane partecipa al 16° Convegno Nazionale Sport e Industria: "Storie di 
Passioni, Ricerca e Innovazione. Un esempio per l’Italia: Lecco, successo nel 
territorio", organizzato dall’Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie 
d’Italia. L’evento si terrà a Lecco in omaggio alla Società Canottieri Lecco, 
affiliata U.N.A.S.C.I. (Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie 
d'Italia), per ricordare i 120 anni dalla nascita.

Sabato 14 marzo dalle 15.00 alle 19.00 presso il Palazzo delle Paure in Piazza 
XX settembre a Lecco, sarà allestito uno spazio filatelico temporaneo dove sarà 
possibile ottenere l’annullo della corrispondenza con il timbro appositamente 
creato per l’evento. L’immagine, in onore della città manzoniana, rappresenta la 
tipica imbarcazione del Lago: “la Lucia con due vogatori”.

Particolare attenzione è stata data al francobollo selezionato da abbinare 
all’annullo: Giulio Onesti Presidente del CONI. Inoltre, presso lo spazio 
filatelico temporaneo saranno disponibili le più recenti emissioni di francobolli, 
anche con tematiche attinenti alla manifestazione, che gli appassionati 
potranno 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 14 marzo 2015, sarà 
depositato presso lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Lecco Dante per i 
sessanta giorni successivi, in modo da soddisfare le richieste di bollatura che 
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perverranno dai collezionisti e dagli appassionati. A conclusione del servizio il 
piastrino filatelico sarà depositato presso il Museo Storico della comunicazione
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