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Cartoline conTITOLO
annullo filatelico

COMUNICATO STAMPA
Mostra Filatelica/Documentale - Ore 9.30
Annullo filatelico speciale di Poste Italiane
Convegno "8 Marzo: Donne in Divisa" - Ore 10.00
Reggio Calabria, 8 MARZO 2019
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, 8 marzo 2019, le Associazioni A
" mici del Museo", 5" 0&Più"e
" .N.U.C.I."- Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d' Italia di Reggio Calabria hanno organizzato un evento culU
turale dal titolo: “8 Marzo: Donne in Divisa”. Si vuole, in tal modo, solennizzare il riconoscimento ottenuto anche
dalle Donne Italiane, di poter essere presenti nei ranghi militari. Nel quadro dell’iniziativa, che gode del Patrocinio
del Ministero della Difesa, oltre che di quelli della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, della Città
Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria, è stato rivolto un invito ai Comandanti regionali/provinciali delle
Forze Armate, della Polizia e della Croce Rossa Italiana di stanza a Reggio Calabria, affinché una loro rappresentanza femminile potesse presenziare all'incontro e che loro delegate informassero con un breve intervento programmato le proprie esperienze professionali; invito che è stato largamente accolto. È sembrata, questa, anche una maniera per avvicinare sempre più la Cittadinanza alle tante Donne che, indossando una gloriosa divisa, partecipano
intensamente alle funzioni istituzionali della Difesa e della Sicurezza. Il Convegno si terrà il giorno 8 marzo 2019,
nella Sala delle Conferenze di Palazzo Alvaro della Città metropolitana di Reggio Calabria con inizio alle ore 10,00
e sarà preceduto alle ore 9,30 dalla inaugurazione di una mostra filatelica e documentale nel salone del Palazzo
delle Poste Italiane di via Miraglia a Reggio Calabria. Per l’occasione è stato anche predisposto un annullo filatelico speciale di Poste Italiane con cartoline ricordo.
I Presidenti delle Associazioni
Francesco Arillotta
Francesco De Carlo
Nicola Pavone
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Un supplemento speciale del periodo sarà pubblicato prossimamente
e sarà interamente dedicato al Convegno “8 Marzo: Donne in Divisa”, all’ inaugurazione della mostra filatelica documentale, alle cartoline filateliche ed all’ annullo filatelico speciale di Poste Italiane.
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si selezionare gli articoli da pubblicare e di apportarvi le modifiche
ritenute opportune anche per esigenze editoriali o di spazio disponibile.
Ricorda inoltre che:
• i contributi scritti con un massimo di trecentocinquanta parole
sono forniti dai collaboratori a titolo gratuito, debbono trattare
temi pertinenti, essere in Word carattere Times New Roman 10 con
immagini in formato jpg, e devono essere inviati all’indirizzo di
posta elettronica sez.reggiocalabria@unuci.org
• gli elaborati devono essere esenti da vincoli editoriali e non potranno essere prese in considerazione fotocopie o estratti di articoli
riportati da altre riviste o giornali;
• gli articoli pubblicati in questo periodico investono esclusivamente la diretta responsabilità degli autori, dei quali riflettono le idee
personali e non necessariamente quelle della Redazione che non si
rende garante della verità dei fatti né fa sue le tesi sostenute;
• elaborati e foto non si restituiscono anche se non pubblicati.

Continua l' attività culturale della Sezione Unuci di Reggio
La nostra Sezione ha organizzato per la Giornata internazionale della Donna dell' 8 marzo 2019 congiuntamente ad altre due Associazioni "Amici del Museo" per la parte storica e "50&Più" per la parte sociale le
seguenti iniziative: mostra filatelica documentale con annullo filatelico speciale e convegno "8 Marzo:
Donne in Divisa". Per la straordinaria occasione sono state coinvolte in via prioritaria le Socie, le Mogli e
le Figlie dei Soci che con foulard e distintivo dell' Unuci saranno presenti all' evento insieme ai Soci in divisa sociale. L' Unuci "....diffonde i valori di difesa e sicurezza della Patria e di fedeltà alle istituzioni democratiche, sensibilizza l' opinione pubblica sulle questioni di sicurezza e difesa, sul ruolo delle Forze Armate e sull' importanza dei riservisti, sulla cultura della sostenibilità ambientale e sociale, sugli interventi
di difesa e protezione civile...".
Attraverso il convegno e la mostra si vuole promuovere una sempre più partecipata vicinanza tra la città di
Reggio Calabria e le istituzioni civili e militari.
1° cap. Nicola Pavone
Direttore responsabile

