Filatelia: emissione quattro francobolli serie tematica “Le Regioni d’Italia”

Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 23 maggio 2008 di quattro francobolli
appartenenti alla serie tematica “Regioni d’Italia” dedicati a: Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste,
Veneto, Molise e Sicilia, nel valore di € 0,60 per ciascun soggetto.
I francobolli sono stampati dall’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.A. in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40 x 30;
formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 13 x 13¼; colori: quadricromia per i francobolli
dedicati alla Valle d’Aosta, al Veneto e alla Sicilia e sei per il francobollo dedicato al Molise;
tiratura: quattro milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; fogli: cinquanta
esemplari, disposti su dieci file da cinque. Sulla cimosa lungo il lato superiore e il lato inferiore,
in corrispondenza dei francobolli dedicati alla Valle d’Aosta, al Molise e alla Sicilia è riprodotto
lo stemma della relativa regione, per un totale di dieci stemmi; per il francobollo dedicato al
Veneto sono riprodotti alternati, lo stemma della regione, il logo del Premio Internazionale
d’Arte Filatelica di Asiago e il logo della 110ª edizione di Veronafil, per un totale di sei stemmi e
quattro loghi. Sul lato sinistro di ciascun foglio è riportata la scritta “IL FOGLIO DI CINQUANTA
FRANCOBOLLI VALE € 30,00”.
Ciascuna vignetta è delimitata in alto a sinistra da una fascia tricolore che riproduce, all’interno
di un occhiello, lo stemma della relativa regione e raffigura: per la Valle d’Aosta in basso a
destra entro i contorni della regione, il Castel Savoia di Gressoney Saint Jean (AO), villa
ottocentesca in stile neogotico e, sullo sfondo, il monte Cervino con un paesaggio tipico delle
Alpi Pennine; per il Veneto a sinistra entro il profilo della regione, è riprodotto un particolare del
dipinto “Salomè con la testa del Battista” eseguito dal Tiziano e, a destra, uno scorcio della
città lagunare; per il Molise la Fontana Fraterna, di architettura romanica, situata nella piazza
Celestino V di Isernia e al centro è evidenziato il profilo della regione; per la Sicilia la facciata
della Cattedrale barocca di Noto (SR) e, a destra, è evidenziato il profilo della regione nel cui
interno è rappresentato il triscele, figura di testa a tre gambe, simbolo della Sicilia.
Completano ciascun francobollo la rispettiva leggenda “VALLE D’AOSTA” “VALLEE
D’AOSTE”, “VENETO”, “MOLISE” e “SICILIA”, la scritta “ITALIA” ed il valore “€ 0,60”.
Bozzettista: Tiziana Trinca.
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articoli a firma
dell’On. Luciano Caveri, Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, dell’On. Giancarlo
Galan, Presidente della Regione Veneto, del Sen. Michele Iorio, Presidente della Regione
Molise e dell’On. Raffaele Lombardo, Presidente della Regione siciliana.

Gli Sportelli Filatelici delle Filiali di Aosta, di Verona, di Campobasso, di Palermo e il Negozio
“Spazio Filatelia” – Fondamenta del Gaffaro, località Dorsoduro 3510 – Venezia utilizzeranno, il
giorno di emissione, il rispettivo annullo speciale realizzato a cura della Filatelia di Poste
Italiane.
I francobolli e i prodotti filatelici potranno essere acquistati presso gli Uffici Postali, gli Sportelli
Filatelici del territorio nazionale, i Negozi “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Venezia, Napoli e
sul sito internet www.poste.it.
La filatelia caratterizza la storia e l’attività di Poste Italiane: Business Unit Philately ha tra i suoi compiti
la commercializzazione dei francobolli e degli annulli speciali filatelici, delle cartoline, delle buste primo
giorno, dei foglietti, dei folder e di altri prodotti specifici. I francobolli sono distribuiti in tutti i 14 mila uffici
postali italiani. Gli altri prodotti filatelici sono disponibili nei 294 sportelli dedicati e sul sito www.poste.it

