
          
 

8 GIUGNO 2013 
a Palazzo Ducale 

 

DUE GRANDI EVENTI 
PER IL RIPRISTINO DEL 

MONUMENTO DI BALILLA 
 

annullo filatelico e concerto musicale 
 

Obiettivo: manutenzione straordinaria del monumento di Balilla 
Ripristino dell’epigrafe, pulizia del basamento in marmo; eventuale riassetto dell’area circostante. 
Riconsegna / re-inaugurazione il giorno 5 dicembre 2013, data della cerimonia di ricorrenza del giovane eroe 
genovese che A Compagna effettua congiuntamente con il Comune di Genova. 
Il reperimento delle risorse per effettuare la manutenzione avviene attraverso la distribuzione di cofanetti, a 
offerta libera, minimo 10 euro, contenenti cartoline esclusive d’epoca a tema di Genova e del sodalizio. 
 
Il cofanetto: contenuto e descrizione 
Il cofanetto, oltre a varie informazioni sul contenitore, contiene sei cartoline: 
1. immagine celebrativa del 90° anno di attività con grifone e sul retro descrizione storia del grifone 
2. immagine celebrativa del 90° anno di attività con chi siamo e sul retro invito a visitare Genova 
3. veduta del monumento di Balilla nella prima configurazione e sul retro storia succinta del monumento 
4. il primo dinghy 12’ arrivato a Genova era il 1929 e sul retro la sua storia 
5. il primo derby Genoa Sampdoria era il 3 novembre 1946 e sul retro la sua storia 
6. il primo volo a Genova era il 15 maggio 1910 e sul retro la sua storia  
I cofanetti sono disponibili tutti i martedì a Palazzo Ducale, sala Borlandi di Storia Patria, dalle ore 16.30 alle 
ore 18,30 in occasione delle conferenze de A Compagna. Per altri punti vendita si veda la pagina: 
http://www.acompagna.org/rf/1306_08/index.htm 
 
Annullo filatelico 

 
La manifestazione dell’annullo avverrà, sempre sabato 8 giugno, nel centro 
cittadino in apposito gazebo allestito in piazza De Ferrari vicino al palco del 
concerto musicale. Lì saranno anche reperibili i cofanetti. Sarà possibile 
effettuare l’annullo filatelico a partire dalle ore 14,30 e sino alle ore 20,30. 
Le Poste Italiane metteranno a disposizione per l’occasione una selezione di 
francobolli a tema Genova ed una nuova emissione lanciata appena 15 giorni 
prima legata all’evento del centenario della nascita dell’imbarcazione a vela 
Dinghy, che anche A Compagna include tra le sue cartoline.   
 
 

 
Concerto in Piazza De Ferrari offerto gratuitamente alla cittadinanza 
Il concerto inizierà intorno alle ore 15,00 e terminerà intorno alle 19,15. Si esibiranno, in ordine alfabetico, 
Aeroplanidicarta, Andrea Facco, Buio Pesto, Marco Cambri, Reunion, The Used Cars. A presentare l’evento la 
giornalista Francesca Baraghini. 
 

MECENATE con 10,00  EURO! 
una buona azione per Genova ,  

un bel  r icordo  per te!  
 

 
 
 


