Mendrisio, 13 settembre 2004

COMUNICATO STAMPA
Francobolli commemorativi Monte San Giorgio Patrimonio mondiale dell’UNESCO e Riri – Mendrisio “design Schweiz”
Data l’ importanza, in qualità di veicolo promozionale per la regione, dei nuovi francobolli presentati alla
stampa lo scorso 06 settembre, l’Ente Turistico del Mendrisiotto e B.C. ha deciso di supportare attivamente
questo evento promuovendone direttamente la vendita presso i propri ufﬁci a Mendrisio.
A partire da oggi quindi anche presso l’Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio saranno acquistabili, dal pubblico locale e dai turisti in visita nella nostra regione, alcuni dei bellissimi prodotti recentemente
emessi dalla Posta e dalla Società Filatelica di Mendrisio. Una speciale bacheca sarà allestita, sempre all’entrata degli ufﬁci ETMBC; per dar modo al visitatore di apprezzare il materiale ﬁlatelico disponibile. Inoltre,
ﬁno a ﬁne mese, all’entrata della sede ETMBC in Via Angelo Maspoli 15, si potrà ammirare la gigantograﬁa
del francobollo Monte San Giorgio – UNESCO del valore di CHF 1.--.
In particolare si potranno acquistare le buste commemorative con timbro corrispondente alla data d’emissione dei francobolli San Giorgio UNESCO e Riri.
FRANCOBOLLO RIRI
• Busta commemorativa affrancata CHF 0.50 e obliterata con timbro postale “3000 Berna - 07.09.2004”
giorno d’emissione, in vendita a CHF 1.40
FRANCOBOLLO SAN GIORGIO
• Busta commemorativa affrancata CHF 1.-- e obliterata con timbro postale “3000 Berna - 07.09.2004”
giorno d’emissione, in vendita a CHF. 1.90
• Busta speciale “Alla scoperta del Monte San Giorgio” affrancata CHF 1.-- e obliterate con timbro postale
“6866 Meride – 07.09.2004”, in vendita a CHF 4.-• Pieghevole “Alla scoperta del Monte San Giorgio” con all’interno un minifoglio di 6 francobolli Monte
San Giorgio non obliterato, in vendita a CHF 14.-• Cartolina Monte San Giorgio + francobollo commemorativo non obliterato, in vendita a CHF 2.-• Cartolina Monte San Giorgio affrancata con francobollo commemorativo obliterato con timbro postale
“6866 Meride – 07.09.2004”, in vendita a CHF 4.-Restiamo a completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. Con stima.
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