
 
A conclusione degli eventi previsti nel corso del 2016, 
per le celebrazioni dei 150 anni dalla sua fondazione, il 
Liceo Statale “Salvatore Pizzi” di Capua, ha organizzato 
l’annullo filatelico e la presentazione delle cartoline 
speciali. La manifestazione che si è svolta il 21 dicembre 
2016 presso l’Aula Magna dell’Istituto è stata organizzata 
con collaborazione di Poste Italiane.  

Fortemente voluto dal Dirigente Scolastico prof. Enrico 
Carafa, per l’evento è stato allestito uno sportello mobile 
gestito da operatori di Poste 

Italiane. Con gli annulli speciali, è stata timbrata anche la corrispondenza 
giornaliera della scuola. Presso lo stand di Poste Italiane erano disponibili, 
le più recenti emissioni di francobolli, insieme ai tradizionali prodotti filatelici 
di Poste Italiane: folder, pubblicazioni filateliche, cartoline, buste primo 
giorno, libri e raccoglitori per collezionisti, ecc. 

Alla manifestazione, oltre ad ospiti esterni, appassionati filatelici, hanno 
partecipato gli alunni e i docenti dell’Istituto che si sono recati presso lo 
“sportello postale” per l’annullo delle due cartoline originali appositamente 
create per l’evento: la prima raffigurante il ritratto del fondatore “Salvatore 

Pizzi”; la seconda la riproduzione di uno scorcio dell’istituto visto dalla 

antistante piazza Umberto I. 

Un apposito timbro postale è stato all’uopo emesso, dall’ufficio 

design di Poste Italiane, avente quale soggetto l’immagine 
stilizzata di “S. Pizzi”. La grafica prescelta per la realizzazione del 

sigillo postale è stata realizzata da un alunno dell’Istituto, la cui 
proposta si è classificata al secondo posto del concorso bandito 
per la realizzazione del nuovo logo dell’Istituto.  

I fortunati possessori delle cartoline timbrate, oltre a partecipare ad un evento unico, 
custodiranno importanti ricordi legati alla storia dell’Istituto fondato nel 1866 da 

Salvatore Pizzi come “Scuola Normale Femminile” divenuto in seguito Istituto 

Magistrale ed oggi sede del Liceo Statale, Istituzione Scolastica di riconosciuta 
importanza della Provincia di Caserta e della Regione Campania.   

LICEO STATALE “S. PIZZI” 

150 DI STORIA…150 DI CULTURA. 

“tra tradizione e innovazione”. 
 

 


