Rubinetterie Bresciane: Poste italiane celebra
l’inaugurazione del nuovo stabilimento
con uno speciale annullo filatelico
Sabato 6 settembre 2014 dalle 10.30 alle 15.30 in via Bonomi, 1 a Gussago

Gussago, 6 settembre 2014 – Poste Italiane partecipa all’inaugurazione del nuovo stabilimento
delle Rubinetterie Bresciane Bonomi a Gussago con un annullo filatelico ed un oggetto di
corrispondenza creati appositamente per l’occasione.
Rubinetterie Bresciane Bonomi, gruppo leader nel settore industriale dell’idraulica e del
riscaldamento, è un’azienda attiva fin dal 1901. Nata nel 1901 come prima azienda del gruppo e si
afferma nel tempo come azienda familiare leader nel settore della produzione di valvole. Nel 1966
furono i primi produttori a realizzare valvole a sfera in 2 pezzi, sistema oggi utilizzato da tutti i
produttori. Un’azienda in movimento che offre sempre nuove soluzioni con una passione che si
rinnova nel tempo: la continua ricerca e sperimentazione nel settore della distribuzione dell’acqua,
del gas e del teleriscaldamento, passione che gli ha permesso di ampliare il portafoglio prodotti e
di proporre la più ampia gamma di sistemi di adduzione a pressare ed innesto rapido (multistrato,
acciaio inox e al carbonio e cupronichel), MADE IN ITALY al 100%.
Il 6 settembre, dalle 10.30 alle 15.30 durante l’inaugurazione dello stabilimento in via Bonomi 1 a
Gussago, sarà allestito, all’interno dei nuovi locali, uno spazio filatelico presso il quale sarà
possibile ottenere l’annullo della corrispondenza con il timbro creato per l’occasione.
Il Gruppo Rubinetterie Bresciane Bonomi ha voluto offrire però una collezione più completa, con
una brochure che sarà donata a tutti gli ospiti con l’annullo apposto sul francobollo rappresentativo
del Tricolore, foglietto emesso nei 150 anni dell’Unità d’Italia.

Particolare attenzione è stata riservata ai francobolli che verranno utilizzati, scelti con la finalità di
impreziosire l’oggetto filatelico da conservare a ricordo dell’evento.
Saranno disponibili, inoltre, le più recenti emissioni di francobolli anche con tematiche attinenti alla
manifestazione, che la clientela potrà acquistare insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste
Italiane: folder, pubblicazioni e tessere filateliche, cartoline, libri e raccoglitori per collezionisti.
L’annullo speciale dopo l’utilizzo nella giornata del 6 settembre sarà depositato presso lo Sportello
Filatelico dell’ufficio postale di Brescia Centro per i sessanta giorni successivi, per soddisfare le
richieste di bollatura che perverranno dai collezionisti dislocati sul territorio nazionale.
A conclusione del servizio il piastrino filatelico sarà depositato presso il Museo storico della
comunicazione.

