
Comunicato 1/03  

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

“XXV Anniversario di Pontificato di Sua Santità Giovanni Paolo II”

(20 marzo 2003)

Il 20 marzo 2003, in occasione dell’emissione congiunta con la Polonia della serie filatelica 

“XXV Anniversario di Pontificato di Sua Santità Giovanni Paolo II”, le Poste Vaticane hanno posto in 

uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

In esso è riprodotto il logo che comparirà su tutte le emissioni filateliche dell’anno in corso.   

Completano l’annullo le scritte: “DIE EMISSIONIS” e “POSTE VATICANE ● 20 MARZO”. 

Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 

richiedenti  con francobolli  della  serie  cui  l’annullo  stesso si  riferisce,  dovrà  pervenire  all’Ufficio 

Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 10 aprile 2003. 



Comunicato 2/03  

Annullo postale speciale in occasione 

del Convegno Filatelico 

«Milanofil 2003»

(20-23 marzo 2003)

In occasione del Convegno Filatelico Milanofil 2003 (Milano, 20 - 23 marzo 2003), le Poste 

Vaticane hanno posto in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

In esso è riprodotto il logo della manifestazione stessa.  

Completano l’annullo le scritte: “CONVEGNO FILATELICO” e “POSTE VATICANE ● 20-

23 MARZO”. 

Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 

richiedenti  con francobolli  della  serie  cui  l’annullo  stesso si  riferisce,  dovrà  pervenire  all’Ufficio 

Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 10 aprile 2003. 



Comunicato 3/03  

 Pasqua 2003

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  l’annullo  postale  speciale  qui  sotto  riprodotto, 

debitamente  affrancato a cura dei  richiedenti  con francobolli  vaticani  in corso,  dovrà pervenire al 

Servizio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 5 maggio 2003. 

Dal 20 aprile al 28 maggio 2003, le Poste Vaticane porranno in uso 14 timbri manuali e 2 

meccanici. 

I  timbri  manuali  riportano  le  scritte  “SVRREXIT  CHRISTVS  ALLELVIA”  e  “POSTE 

VATICANE”. 

Le scritte  “SVRREXIT CHRISTVS DE SEPVLCRO ALLELVIA  ALLELVIA”,  “CITTÀ 

DEL VATICANO” e “POSTE” completano,  invece,  i  timbri  meccanici  che saranno montati  sulle 

macchine per la bollatura della corrispondenza ordinaria Flier VDM e Flier Er.

Le richieste di obliterazione dovranno pervenire al Servizio Obliterazioni entro il 18 giugno 

2003.  



Comunicato 4/03  

Annullo postale speciale in occasione 

della visita di Sua Santità Giovanni Paolo II in Spagna 
(3-4 maggio 2003)

In occasione della visita di Sua Santità Giovanni Paolo II in Spagna dal 3 al 4 maggio 2003, le 
Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

In esso è riprodotto il Santo Padre, in atteggiamento di preghiera, con il pastorale. Il disegno è 
tratto da un’opera di Irio Fantini.   

Completano  l’annullo  le  scritte:  “IOANNES PAVLVS II  HISPANIAM PETIT”,  “POSTE 
VATICANE ● 3-4. V. 2003”. 

Il bozzetto è stato realizzato a cura della Direzione delle Poste Vaticane con la collaborazione 
di Orlando Tomassi. 

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 
richiedenti  con  francobolli  vaticani  in  corso,  dovrà  pervenire  all’Ufficio  Obliterazioni  delle  Poste 
Vaticane entro il 19 maggio 2003. 

DISPACCIO POSTALE SPECIALE

Per l’occasione, le Poste Vaticane formeranno un dispaccio postale aereo diretto a Madrid 
(Spagna).

L’affrancatura minima per la corrispondenza filatelica diretta a tale località è la seguente:

- posta prioritaria fino a 20 gr. “normalizzata”: Euro 0,70;
- posta prioritaria fino a 20 gr. “non normalizzata”: Euro 1,32.

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 
richiedenti, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 26 aprile 2003.  

Tale  materiale  dovrà  recare,  oltre  al  nominativo  del  destinatario,  la  dicitura  “POSTE 
RESTANTE, l’indicazione della località di destinazione ed il nome e l’indirizzo del mittente. 

Non è prevista l’accettazione di invii raccomandati. 



Comunicato 5/03  

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie di cartoline postali 

“100ª Manifestazione Filatelica Veronafil” 

(6 maggio 2003)

Il  6  maggio  2003,  in  occasione  dell’emissione  della  serie  di  cartoline  postali  “100ª 

Manifestazione Filatelica Veronafil”, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale 

si riproduce l’impronta: 

In esso è riprodotto il rosone della facciata della Basilica di San Zeno Maggiore, a Verona.

Completano  l’annullo  le  scritte:  “DIE  EMISSIONIS  ●  6  MAGGIO  2003”  e  “POSTE 

VATICANE”. 

Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Le cartoline postali da obliterare con tale annullo dovranno pervenire all’Ufficio Obliterazioni 

delle Poste Vaticane entro il 21 maggio.2003. 



Comunicato 6/03  

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica  

“Europa 2003: I Manifesti”

(6 maggio 2003)

Il 6 maggio 2003, in occasione dell’emissione della serie filatelica “Europa 2003: I Manifesti”, 

le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

In  esso  è  riprodotto  un  particolare  di  uno  dei  francobolli  della  serie  stessa  e  la  scritta 

“EUROPA 2003 – I MANIFESTI”.

Completano  l’annullo  le  scritte:  “DIE  EMISSIONIS  ●  6  MAGGIO  2003”  e  “POSTE 

VATICANE”. 

Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 

richiedenti  con francobolli  della  serie  cui  l’annullo  stesso si  riferisce,  dovrà  pervenire  all’Ufficio 

Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 21 maggio 2003. 



Comunicato 7/03  

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica  

“I Tesori d’Arte della Città del Vaticano

La Cappella Niccolina restaurata”

(6 maggio 2003)

Il 6 maggio 2003, in occasione dell’emissione della serie filatelica “I Tesori d’Arte della Città 

del Vaticano – La Cappella Niccolina restaurata”, le Poste Vaticane  porranno in uso uno speciale 

annullo del quale si riproduce l’impronta:

In esso è raffigurato San Lorenzo che distribuisce elemosine ai poveri, tratto da un particolare 

dall’affresco del Beato Angelico. 

Completano  l’annullo  le  scritte:  “DIE  EMISSIONIS  ●  6  MAGGIO  2003”  e  “POSTE 

VATICANE”. 

Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 

richiedenti  con francobolli  della  serie  cui  l’annullo  stesso si  riferisce,  dovrà  pervenire  all’Ufficio 

Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 21 maggio 2003. 



Comunicato 8/03  

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

“XVII Centenario della Morte di San Giorgio”

                                                           (6 maggio 2003)

Il 6 maggio 2003, in occasione dell’emissione della serie filatelica “XVII Centenario della Morte di 

San Giorgio” le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

In esso è raffigurato San Giorgio che uccide il drago, tratto da un disegno di Raffaello Sanzio.    

Completano l’annullo le scritte: “DIE EMISSIONIS ● 6 MAGGIO 2003” e “POSTE VATICANE”. 

Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il materiale filatelico da obliterare con tale annullo, debitamente affrancato a cura dei richiedenti con 

francobolli della serie cui l’annullo stesso si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste 

Vaticane entro il 21 maggio 2003. 



Comunicato 9/03  

Annullo postale speciale in occasione

 Della 100ª Manifestazione Filatelica “Veronafil 2003”  

In occasione della 100ª Manifestazione filatelica “Veronafil 2003”, (Verona 9 – 11 maggio 

2003), le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

In esso è raffigurato il numero 100 ed alcuni elementi del logo dell’Associazione filatelica 

numismatica scaligera organizzatrice della Manifestazione stessa.   

           Completano l’annullo le scritte: “MANIFESTAZIONE FILATELICA” e “POSTE VATICANE 

● 9-11 MAGGIO 2003”. 

Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 

richiedenti  con  francobolli  vaticani  in  corso,  dovrà  pervenire  all’Ufficio  Obliterazioni  delle  Poste 

Vaticane entro il 26 maggio 2003. 



Comunicato 10/03  

Annullo postale speciale in occasione 

della visita di Sua Santità Giovanni Paolo II in Croazia 
(5-9 giugno 2003)

In occasione della visita di Sua Santità Giovanni Paolo II in Croazia dal 5 al 9 giugno 2003, le Poste 
Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

In esso è riprodotto il Santo Padre, in atteggiamento di preghiera, con il rosario. Il disegno è tratto da 
un’opera di Irio Fantini.   

Completano l’annullo le scritte: “IOAN. PAVL. II ITER C AGENS CROATIAM ADIT”, “POSTE 
VATICANE ● V-IX. VI. 2003”. 

Il bozzetto è stato realizzato a cura della Direzione delle Poste Vaticane con la collaborazione di 
Orlando Tomassi. 

Il materiale filatelico da obliterare con tale annullo, debitamente affrancato a cura dei richiedenti con 
francobolli vaticani in corso, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 24
giugno 2003. 

DISPACCIO POSTALE SPECIALE

Per  l’occasione,  le  Poste  Vaticane  formeranno  un  dispaccio  postale  aereo  diretto  a  Dubrovnik 
(Croazia).

L’affrancatura minima per la corrispondenza filatelica diretta a tale località è la seguente:

- posta prioritaria fino a 20 gr. “normalizzata”: Euro 0,70;
- posta prioritaria fino a 20 gr. “non normalizzata”: Euro 1,32.

Il materiale filatelico da obliterare con tale annullo, debitamente affrancato a cura dei richiedenti, 
dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 28 maggio 2003.  

Tale materiale dovrà recare, oltre al nominativo del destinatario, la dicitura “POSTE RESTANTE”, 
l’indicazione della località di destinazione ed il nome e l’indirizzo del mittente. 

Non è prevista l’accettazione di invii raccomandati. 



Comunicato 11/03  

Annullo postale speciale in occasione 

delle Manifestazioni Filateliche “San Marino 2003”

In occasione delle Manifestazioni Filateliche “San Marino 2003” (San Marino 7-8 giugno 2003), le 

Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

In esso è riprodotto parte del logo della manifestazione stessa.  

Completano l’annullo le scritte: “MANIFESTAZIONI FILATELICHE”, “SAN MARINO 2003” e 

“POSTE VATICANE ● 7 - 8 GIUGNO”. 

Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il materiale filatelico da obliterare con tale annullo, debitamente affrancato a cura dei richiedenti con 

francobolli della serie cui l’annullo stesso si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste 

Vaticane entro il 23 giugno 2003. 



Comunicato 12/03  

Annullo postale speciale in occasione 

della visita di Sua Santità Giovanni Paolo II in Bosnia ed Erzegovina 
(22 giugno 2003)

In occasione della visita di Sua Santità Giovanni Paolo II in Bosnia ed Erzegovina, il 22 giugno 
2003, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

In esso è riprodotto il Santo Padre. Il disegno è tratto da un’opera di Irio Fantini.   
Completano l’annullo le scritte:  “IOANNES PAVLVS II  IN BOSNIAM ET HERZEGOVIAM”, 

“POSTE VATICANE ● XXII. VI. 2003”. 
Il bozzetto è stato realizzato a cura della Direzione delle Poste Vaticane con la collaborazione di 

Orlando Tomassi. 
Il materiale filatelico da obliterare con tale annullo, debitamente affrancato a cura dei richiedenti con 

francobolli vaticani in corso, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 7 luglio 
2003. 

DISPACCIO POSTALE SPECIALE

Per  l’occasione,  le  Poste  Vaticane  formeranno  un  dispaccio  postale  aereo  diretto  a  Banja  Luka 
(Bosnia ed Erzegovina).

L’affrancatura minima per la corrispondenza filatelica diretta a tale località è la seguente:

- posta prioritaria fino a 20 gr. “normalizzata”: Euro 0,70;
- posta prioritaria fino a 20 gr. “non normalizzata”: Euro 1,32.

Il materiale filatelico da obliterare con tale annullo, debitamente affrancato a cura dei richiedenti, 
dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 14 giugno 2003.  

Tale materiale dovrà recare, oltre al nominativo del destinatario, la dicitura “POSTE RESTANTE”, 
l’indicazione della località di destinazione ed il nome e l’indirizzo del mittente. 

Non è prevista l’accettazione di invii raccomandati. 



Comunicato 13/03  

Annullo postale speciale in occasione 

della 55ª Fiera Internazionale del Francobollo di Riccione

In occasione della 55ª Fiera Internazionale del Francobollo di Riccione (29 - 31 agosto 2003), le 

Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

In esso sono riprodotti, in forma stilizzata, un paesaggio marino e i dentelli di un francobollo.   

Completano  l’annullo  le  scritte:  “55ª  FIERA  INTERNAZIONALE  DEL  FRANCOBOLLO”, 

“RICCIONE”, “POSTE VATICANE” e “29 – 31 AGOSTO 2003”. 

Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il materiale filatelico da obliterare con tale annullo, debitamente affrancato a cura dei richiedenti con 

francobolli  vaticani  in  corso,  dovrà  pervenire  all’Ufficio  Obliterazioni  delle  Poste  Vaticane  entro  il  15 

settembre 2003. 



Comunicato 14/03  

Annullo postale speciale in occasione 

della visita di Sua Santità Giovanni Paolo II in Slovacchia 

(11-14 settembre 2003)

In occasione della visita di Sua Santità Giovanni Paolo II in Slovacchia dall’11 al 14 settembre 
2003, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

In esso è riprodotto il Santo Padre. Il disegno è tratto da un’opera di Irio Fantini.   
Completano  l’annullo  le  scritte:  “PASTOR  PATER SLOVACHIAM  REVISIT”,  “POSTE 

VATICANE ● 11-14. IX. 2003”. 
Il bozzetto è stato realizzato a cura della Direzione delle Poste Vaticane. 
Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 

richiedenti  con  francobolli  vaticani  in  corso,  dovrà  pervenire  all’Ufficio  Obliterazioni  delle  Poste 
Vaticane entro il 29 settembre 2003. 

DISPACCIO POSTALE SPECIALE

Per l’occasione, le Poste Vaticane formeranno un dispaccio postale aereo diretto a Bratislava 
(Slovacchia).

L’affrancatura minima per la corrispondenza filatelica diretta a tale località è la seguente:

- posta prioritaria fino a 20 gr. “normalizzata”: Euro 0,70;
- posta prioritaria fino a 20 gr. “non normalizzata”: Euro 1,32.

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 
richiedenti, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 3 settembre 2003.  

Tale  materiale  dovrà  recare,  oltre  al  nominativo  del  destinatario,  la  dicitura  “POSTE 
RESTANTE”, l’indicazione della località di destinazione ed il nome e l’indirizzo del mittente. 

Non è prevista l’accettazione di invii raccomandati. 



Comunicato 15/03  

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

“Animali in San Pietro”

(23 settembre 2003)

Il 23 settembre, in occasione dell’emissione della serie filatelica “Animali in San Pietro”, le Poste 

Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

In esso è riprodotto un particolare di uno dei francobolli della serie stessa.    

Completano  l’annullo  le  scritte:  “DIE  EMISSIONIS  •  23  SETTEMBRE  2003”  e  “POSTE 

VATICANE”.  

Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il materiale filatelico da obliterare con tale annullo, debitamente affrancato a cura dei richiedenti con 

francobolli della serie cui l’annullo stesso si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste 

Vaticane entro il 7 ottobre 2003. 



Comunicato 16/03  

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

“Grandi Maestri della pittura dell’800: Paul Gauguin e Vincent van Gogh”

(23 settembre 2003)

Il 23 settembre 2003, in occasione dell’emissione della serie filatelica “Grandi Maestri della 

pittura dell’800: Paul Gauguin e Vincent van Gogh”, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale 

annullo del quale si riproduce l’impronta:

In esso è raffigurata una tavolozza e dei pennelli.     

Completano l’annullo le scritte: “GRANDI MAESTRI DELLA PITTURA DELL’800”, “DIE 

EMISSIONIS • 23 SETT. 2003” e “POSTE VATICANE”.  

Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 

richiedenti  con francobolli  della  serie  cui  l’annullo  stesso si  riferisce,  dovrà  pervenire  all’Ufficio 

Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 7 ottobre 2003. 



Comunicato 17/03  

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

“Beatificazione di Madre Teresa” 

(23 settembre 2003)

Il  23  settembre  2003,  in  occasione  dell’emissione  della  serie  filatelica  “Beatificazione  di 

Madre  Teresa”,  le  Poste  Vaticane  porranno  in  uso  uno  speciale  annullo  del  quale  si  riproduce 

l’impronta:

In esso è raffigurata Madre Teresa di Calcutta in atteggiamento di preghiera. Il disegno è tratto 

da un’opera del Maestro Irio Fantini. 

Completano l’annullo le scritte:  “DIE EMISSIONIS • 23 SETTEMBRE 2003” e “POSTE 

VATICANE”.  

Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 

richiedenti  con francobolli  della  serie  cui  l’annullo  stesso si  riferisce,  dovrà  pervenire  all’Ufficio 

Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 7 ottobre 2003. 



Comunicato 18/03  

Annullo postale speciale in occasione 

del Convegno Filatelico “Romafil”

(3 – 5 ottobre 2003)

In occasione del Convegno Filatelico “Romafil” (Roma, 3 – 5 ottobre 2003), le Poste Vaticane 

porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

In esso è riprodotto la pavimentazione della piazza del Campidoglio in Roma.   

Completano  l’annullo  le  scritte:  “CONVEGNO  FILATELICO”,  “ROMAFIL”  e  “POSTE 

VATICANE ● 3 – 5 OTTOBRE 2003”. 

Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 

richiedenti, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 20 ottobre 2003. 



Comunicato 19/03  

Annullo postale speciale in occasione 

della canonizzazione del beato Daniele Comboni

(5 ottobre 2003)

In  occasione della  canonizzazione del  beato Daniele  Comboni  il  5  ottobre  2003,  le  Poste 

Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

In esso è riprodotto il volto del beato Daniele Comboni.   

Completano l’annullo le scritte:  “CANONIZZAZIONE – SAN DANIELE  COMBONI” e 

“POSTE VATICANE – 5 OTTOBRE 2003”. 

Il bozzetto è stato realizzato a cura della Direzione delle Poste Vaticane. 

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 

richiedenti, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 20 ottobre 2003. 



Comunicato 20/03  

Annullo postale speciale in occasione della visita di

Sua Santità Giovanni Paolo II a Pompei 

(7 ottobre 2003)

Il 7 ottobre 2003, in occasione della visita di Sua Santità Giovanni Paolo II al Santuario della 

Beata Maria Vergine del S. Rosario di Pompei, le Poste Vaticane hanno posto in uso uno speciale 

annullo del quale si riproduce l’impronta:

In esso è riprodotto un ritratto del Santo Padre, opera di Irio Fantini, e, sullo sfondo, l’icona 

della Beata Vergine del Rosario di Pompei. 

   

Completano  l’annullo  le  scritte:  “POMPEIOS  IO.  PAVLVS  II  ROSARII  ANNO 

PEREGRINVS PETIT” e “POSTE VATICANE ● 7 OTT. 2003”. 

Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.  

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 

richiedenti, dovrà essere spedito all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane.  



Comunicato 21/03  

Annullo postale speciale in occasione del 

25° anniversario dell’elezione al Pontificato di Sua Santità Giovanni Paolo II  

(16 ottobre 2003)

In occasione del 25° anniversario dell’elezione al Pontificato di Sua Santità Giovanni Paolo II, 

il 16 ottobre 2003, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si  riproduce 

l’impronta:

In esso è riprodotto il Santo Padre. Il disegno è tratto da un’opera del Maestro Irio Fantini.  

Completano  l’annullo  le  scritte:  “IOANNES  PAVLVS  II  ANNVM  XXV  PONT. 

ABSOLVIT”, “16.X.2003” e “POSTE VATICANE”. 

Il bozzetto è stato realizzato a cura della Direzione delle Poste Vaticane. 

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 

richiedenti, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 31 ottobre 2003. 



Comunicato 22/03  

Annullo postale speciale in occasione 

della Manifestazione Filatelica “101ª Veronafil” 

In occasione della Manifestazione filatelica “101ª Veronafil” (Verona 24 - 26 ottobre 2003), le 

Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

In esso è riprodotto un particolare, raffigurante la cacciata dall’Eden, di una delle formelle del 

portale della basilica di San Zeno Maggiore in Verona.  

Completano l’annullo le scritte: “MANIFESTAZIONE FILATELICA”, “101ª VERONAFIL” 

e “POSTE VATICANE • 24 – 26 OTTOBRE 2003”.   

Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 

richiedenti, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 12 novembre 2003. 



Comunicato 23/03  

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica  

“I viaggi di Sua Santità Giovanni Paolo II nel mondo - 2002” 

(18 novembre 2003)

Il 18 novembre 2003, in occasione dell’emissione della serie filatelica “I viaggi di Sua Santità 

Giovanni Paolo II nel mondo - 2002), le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale 

si riproduce l’impronta:

In esso è riprodotto il volto del Santo Padre tratto da un francobollo della serie stessa.   

Completano  l’annullo  le  scritte:  “DIE  EMISSIONIS”  e  “POSTE  VATICANE  •  18 

NOVEMBRE 2003”.   

Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 

richiedenti  con francobolli  della  serie  cui  l’annullo  stesso si  riferisce,  dovrà  pervenire  all’Ufficio 

Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 3 dicembre 2003. 



Comunicato 24/03  

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica  

“Santo Josemaría Escrivá de Balaguer”  

(18 novembre 2003)

Il  18  novembre  2003,  in  occasione  dell’emissione  della  serie  filatelica  “Santo  Josemaría 

Escrivá de Balaguer”, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce 

l’impronta:

In esso è riprodotto il volto del Santo. Il disegno è tratto da un’opera del maestro Irio Fantini. 

Completano  l’annullo  le  scritte:  “DIE  EMISSIONIS”  e  “POSTE  VATICANE  •  18 

NOVEMBRE 2003”.   

Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 

richiedenti  con francobolli  della  serie  cui  l’annullo  stesso si  riferisce,  dovrà  pervenire  all’Ufficio 

Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 3 dicembre 2003. 


