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Alghero e poi l’Us�
06 Dic 2022 10:45 - APPUNTAMENTI

Nel centro sardo la mostra “Collezionando il Natale”. Quanto all’Unione stampa �latelica italiana, propone la
serata “«Appiccichini» pubblicitari, una nuova forma di marketing?”

Si avvicinano le feste, ma non mancano le proposte. A prendere l’iniziativa è il Circolo �latelico numismatico, del collezionismo e
modellismo di Alghero (Sassari), che dall’8 al 18 dicembre organizzerà “Collezionando il Natale”. La mostra -viene anticipato-
presenterà oggetti in uso per tanti anni che sono stati sostituiti dalle nuove tecnologie, come i messaggi sms e Whatsapp.
Pertanto verranno esposti francobolli, cartoline, immaginette sacre e ogni altro articolo che ha caratterizzato le ricorrenze. Il
percorso sarà allocato in piazza Maresciallo Sotgiu, raggiungibile gratuitamente dalle ore 17 alle 20.

Intanto, l’Unione stampa �latelica italiana prepara il quarto incontro del ciclo “Il francobollo racconta”. Il presidente del sodalizio,
Beniamino Bordoni, il 12 alle 21 �rmerà via Zoom “«Appiccichini» pubblicitari, una nuova forma di marketing?”. Per partecipare
basta richiedere il link a comunicazione@us�.eu.

Da Alghero (Sassari) a Zoom

     

 Il programma completo dell’Us�

 Ancora �no al 10 dicembre “160 Anni al �anco degli italiani”
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