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LR/SO/MC/AC/E               N.1335 
 
DATA: 12/9/2003. Emissione   di  4 francobolli celebrativi dei 
“Pionieri dell’Aviazione Italiana “ nel “Centenario del Primo Volo” 
SEDI DEL SERVIZIO FILATELICO:  con annullo speciale  Giorno 
di Emissione  

1) Sportello Filatelico di   Bologna Centro   Piazza 
Minghetti, 1 – 40100 BOLOGNA   orario 8,30/18 

2) Sportello Filatelico di Verona Centro Piazza Viviani, 7 – 
37100 VERONA  orario 8,30/18 

3) Sportello Filatelico di Trento Centro Piazza Vittoria, 20 – 
38100 TRENTO orario 8,30/18 

4) Sportello Filatelico di Pescara Centro Corso V. 
Emanuele, 106– 65100 PESCARA orario 8,30/18 

5) Ufficio Postale di Cori (LT) Via del Soccorso – 04010 
CORI (LT) orario 8,30/13,30 

 
PRODOTTI FILATELICI ALLESTITI PER L’OCCASIONE: 

 Bollettino Illustrativo in vendita al prezzo di € 1,03 
 Annulli speciali  “1° Giorno di Emissione” 
 4 cartoline dedicate   all’ Emissione in vendita al prezzo di 

euro 0,52 oltre il valore del francobollo, presso le suddetti 
sedi e prenotabile presso tutti gli sportelli filatelici 

 
N.B. Le commissioni filateliche  devono essere inoltrate entro il 6/10/2003 
al Servizio Commerciale/Filatelia delle seguenti Filiali: 
40131 BOLOGNA   Via Zanardi, 28 (tel. 051 – 4168482) 
37100 VERONA      Piazza Viviani, 7 (tel. 045 – 8051196) 
38100 TRENTO      Via SS. Trinità 27/29 (tel. 0461 – 371441)  
65100 PESCARA   Via Potenza, 7 (tel. 085 – 4279543) 
04100 LATINA     Piazzale Bonificatori, 8 (tel. 0773 – 449216) 
 

 

 

  
 
 
 
      LR/I 
                                                      COMUNICATO N.1336 

 
Il 12 settembre 2003, com’è noto, saranno emessi quattro francobolli celebrativi “ dei Pionieri dell’Aviazione 

Italiana” del valore di € 0,52 per ciascun esemplare, dedicati a: 
Mario Calderara (Verona) 

Mario Cobianchi (Bologna) 

Gianni Caproni (Trento) 

Alessandro Marchetti (Cori – LT) 

I quattro francobolli sono anche raccolti in un foglietto del formato di cm. 10,6x14,6 del valore di € 2,08, 
raffigurante, tra l’altro, il poeta Gabriele D’Annunzio (Pescara). 

Per la circostanza così come già comunicato  sono previsti i relativi annulli “giorno di emissione”, nelle cinque 

località interessate (Bologna – Verona – Trento – Pescara – Cori). 
 

  
  
  
  
  
 



  
  
  

 

In collegamento con l’emissione in argomento e in occasione delle manifestazioni celebrative dei pionieri 

dell’Aviazione Italiana nel centenario del 1° volo, il 18/09/2003, lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, in 

collaborazione con Poste Italiane, effettuerà con aereo AM P 180 un volo speciale che, partendo da Roma, 

atterrerà a: Bologna – Verona – Trento – Pescara – Latina (Cori)  per il ritiro della corrispondenza 

appositamente accettata a vista, o giunta  per commissioni    nelle cinque località, e con arrivo a Ciampino 

Aeroporto alle ore 17:00 circa dello stesso giorno. 

Pertanto, presso lo sportello filatelico di ciascuna delle 4  Filiali e presso l’Ufficio Postale di Cori (LT) verrà 

attivato un servizio temporaneo, dotato di annullo speciale appositamente allestito, il giorno 17/09/03 e, ove 

possibile, anche il 18/09/03, fino ad alcune ore prima del ritiro, così come di seguito specificato. La 

corrispondenza  verrà bollata con data 18/09/2003 
 
Ciascun servizio dovrà ricevere esclusivamente la corrispondenza da bollare con il proprio bollo speciale e, 

quindi, non vengono accettate corrispondenze in  partenza da altre località. 

 

Gli oggetti dovranno riportare il nome del destinatario, la località di destinazione del volo (00040 Ciampino 
Aeroporto (RM)) e l’indicazione del mittente ( per la restituzione dopo  la compiuta giacenza presso l’Ufficio di 

destinazione). Potranno essere accettate solo le corrispondenze dirette a Ciampino Aeroporto e che 

parteciperanno al volo speciale. 

Comunque non è consentita  la bollatura con restituzione a vista o in proroga. 
 

Gli oggetti devono riportare sullo stesso lato, oltre la prevista affrancatura, per ottenere la bollatura di partenza, 

un secondo francobollo (separato dall’altro) che non sarà obliterato dall’Ufficio di partenza, ma consentirà di 

ottenere l’annullo speciale presso l’Ufficio Postale dell’Aeroporto di Ciampino. L’annullo riporterà  nella vignetta 

e nella leggenda, il percorso dell’intero volo. 
 

L’affrancatura minima richiesta è quella corrispondente ad uno dei francobolli emessi per l’occasione (€ 0,52). 
Comunque, può essere utilizzato, come affrancatura, l’intero foglietto. 
La eventuale corrispondenza registrata che dovrà essere trasportata con il volo speciale , avrà il trattamento 

secondo la normativa vigente. Tuttavia anche tale corrispondenza, per ottenere l’annullo figurato “Ciampino 

Aeroporto”, dovrà recare, separatamente, un altro francobollo che non sarà obliterato dall’ufficio di partenza.  

 

La Divisione Filatelia per l’evento accede al volo speciale così come organizzato predisponendo n.ro quattro 
buste (formato cavallino), ognuna affrancata con il francobollo del Pioniere corrispondente alle quattro località 

(Bologna – Verona – Trento – Pescara – Cori (LT)), nonché una busta formato cm. 22,7x16,00   che sarà 

affrancata con l’intero foglietto destinata alla località di Pescara. 

Le cinque buste recheranno un altro francobollo necessario per ottenere l’annullo in arrivo a Ciampino. L’intero 

quantitativo delle rispettive buste sarà posto in vendita nel “Folder” che sarà allestito, la cui composizione sarà 

comunicata successivamente. 
 



  
  
  

 

Gli interessati a partecipare all’iniziativa del volo speciale, dovranno  predisporre il materiale affrancato e con le 

modalità sopra riportate, utilizzando la serie celebrativa dei Pionieri emessa appositamente  il 12/09/2003, 

per consentire l’accesso al volo speciale del 18/09/2003, inviando o, presentando detto materiale direttamente 

nei centri di raccolta che si riportano di seguito: 

• Filiale di Bologna – Servizio Commerciale/Filatelia –  Via Zanardi, 28 – 40131 BOLOGNA (Telefono 

051/4168482) 

• Filiale di Verona – Servizio Commerciale/Filatelia – Piazza Viviani, 7 – 37100 VERONA (Telefono 

045/8051196) 

• Filiale di Trento – Servizio Commerciale/Filatelia – Via SS. Trinità, 27/29 – 38100 TRENTO (Telefono 

0461/371441) 

• Filiale di Pescara – Servizio Commerciale/Filatelia – Via Potenza, 7 – 65100 PESCARA (Telefono 

085/4279543) 

• Filiale di Latina – Servizio Commerciale/Filatelia – Piazzale Bonificatori, 8 – 04100 LATINA (Telefono 

0773/449216) 

 

Gli invii filatelici spediti o presentati a vista nel punto di raccolta, devono pervenire entro le ore 12:00 del 
17/09/2003 e dovranno contenere le richieste di avviamento con volo speciale per Ciampino Aeroporto. Si 

raccomanda di avvalersi di servizi celeri per l’invio delle commissioni presso i centri di raccolta sopra indicati. 

conseguentemente eventuali reclami per disguidi, dovuti all’inoltro del materiale diretto ai centri di raccolta, non 

potranno, essere presi in considerazione. 

 

I servizi temporanei saranno attivati nelle date e sedi di seguito riportate: 

• Sportello Filatelico Bologna Centro – Piazza Minghetti, 1 – 40100 BOLOGNA 

17/09/03  Orario: 8:30/13:30 

• Sportello Filatelico Verona Centro – Piazza Viviani  – 37100 VERONA 

17/09/03 Orario: 8:30/13:30 

• Sportello Filatelico Trento Centro – Piazza Vittoria – 38100 TRENTO 

17/09/03 Orario: 8:30/13:30 

• Sportello Filatelico Pescara Centro – Via Potenza, 7 – 65100 PESCARA 

17 e 18/09/03 Orario: 8:30/13:30 

• Ufficio Postale Cori (LT) – Via del Soccorso – 04010 CORI (LT) 

17 e 18/09/03 Orario: 8.30/13:30 

 

NOTA: Si precisa che l’annullo speciale di Ciampino Aeroporto, il 18/09/2003 dalle ore 17:00 sarà 
utilizzato esclusivamente per la bollatura delle corrispondenze provenienti dalle sedi suddette                  

 
 



                         
 
 
 

       

  
  
  

 



  
  
  

 



  
  
  

 



  
  
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

 


