Un francobollo celebrativo del progetto SMS Venice

Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 2 luglio 2009, di un francobollo
celebrativo del progetto SMS Venice, nel valore di € 0,60.
Il francobollo è stampato 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: due; tiratura:
tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore “€ 30,00”.
La vignetta raffigura il profilo di una parte del complesso monumentale di Piazza San
Marco a Venezia avvolto nell’oscurità notturna e illuminato dal chiarore lunare; sulla
destra, è riprodotto il logo SMS Saint Mark’s Square Venice.
Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e il valore “ 0,60”.
Bozzettista: Cristina Bruscaglia.
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articolo a
firma di Massimo Cacciari, Sindaco di Venezia.
Il Negozio “Spazio Filatelia” – Fondamenta del Gaffaro, località Dorsoduro 3510
Venezia utilizzerà, il giorno di emissione, l’annullo speciale realizzato a cura della
Filatelia di Poste Italiane.
Il francobollo e i prodotti filatelici saranno posti in vendita 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.

Un francobollo celebra il progetto Saint Mark’s Square Venice
Piazza San Marco riposa nel blu scuro di una notte incantata. Dall’alto la luna delinea i contorni dei
simboli più rappresentativi della città: il complesso monumentale, la guglia, il leone. Si presenta
così il francobollo celebrativo del progetto SMS Venice, acronimo di Saint Mark’s Square Venice,
nel valore di 60 centesimi, che sarà emesso giovedì 2 luglio.
"Con il francobollo dedicato al progetto SMS Venice il Governo ha voluto dare il proprio concreto
contributo a un’iniziativa che merita di essere pubblicizzata nel modo più capillare possibile –
dichiara il Ministro dello Sviluppo Economico, Claudio Scajola. Attraverso i quattordicimila
uffici postali del Paese, tre milioni e mezzo di manifesti in miniatura contribuiranno a far conoscere
la campagna messa in atto per raccogliere fondi da destinare alla tutela e alla conservazione di
una delle città più belle al mondo."
“Il mio più sentito ringraziamento va al Ministro Claudio Scajola, che ha autorizzato l'emissione del
francobollo dimostrando grande sensibilità per le tematiche della salvaguardia di Venezia – ha
ribadito il sindaco di Venezia, Massimo Cacciari. Sono molto lieto del particolare rapporto che il
Comune di Venezia ha instaurato con Poste Italiane non solamente per la campagna informativa
sul sito Postecom, che fornisce al progetto SMS Venice tutte le piattaforme tecnologiche ed i
numeri dedicati necessari per rendere possibili le donazioni, ma soprattutto per il carattere di
importantissimo veicolo di sensibilizzazione che avrà l’emissione del francobollo per SMS Venice,
con positivi ed indubitabili risultati di immagine”.
“La Filatelia stimola la capacità di conservare in modo sistematico, oggetti che fermano, in un
riquadro, immagini di luoghi e personaggi, dichiara Giovanni Ialongo, Presidente di Poste
Italiane. Il francobollo, dunque, per la sua particolare caratteristica, è un potente strumento di
comunicazione culturale che sopravvive al proprio tempo. Questo, in particolare, è un francobollo
dedicato alla Bellezza. Venezia, infatti, è una città simbolo, unica al mondo. Appartiene al
patrimonio culturale del Paese. E non solo. E’ il vanto e l’orgoglio che tutti ci invidiano”.
Il francobollo, realizzato dalla bozzettista Cristina Bruscaglia, è stampato dall’Officina Carte Valori
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata.
Formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 13 x 13¼; colori: due;
tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore “€ 30,00”.
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articolo firma di
Massimo Cacciari, Sindaco di Venezia.
Il Negozio “Spazio Filatelia” – Fondamenta del Gaffaro, località Dorsoduro 3510 Venezia utilizzerà, il giorno
di emissione, l’annullo speciale realizzato a cura della Filatelia di Poste Italiane. Il francobollo e i prodotti
filatelici saranno posti in vendita 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.

