COMUNICATO STAMPA
Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 19 dicembre 2011, di dieci cartoline postali
celebrative del 150° anniversario dell’Unità d’Italia dedicate ai Progetti del Centocinquantenario,
nel valore di € 0,60 per ciascun soggetto.
Le cartoline postali sono stampate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in offset, su
carta bianca da 250 g/mq; formato delle cartoline: cm 16,8 x 12; colori: quadricromia più inchiostro
fluorescente per il verso e quadricromia per il recto; tiratura: settantacinquemila esemplari per
ciascuna cartolina.
Il verso delle cartoline postali reca:
- in alto a destra, entro un riquadro incolore fluorescente rilevabile giallo, invisibile ad
occhio nudo, l’impronta di affrancatura che riproduce il francobollo celebrativo del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia dedicato al Tricolore, simbolo di identità nazionale, emesso in data 7 gennaio
2011; completano l’impronta la scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,60”;
in basso a destra, quattro righe continue con le indicazioni “C.A.P.”, “LOCALITÀ” e “SIGLA
PROV.”, per l’indirizzo del destinatario;
in alto, al centro, la leggenda “CARTOLINA POSTALE”;
in basso a sinistra sono riportati il nome della città e la denominazione del progetto raffigurato nel
recto di ogni cartolina postale e precisamente:
• Firenze Realizzazione del nuovo Parco della Musica e della Cultura;
• Caprera (OT) Realizzazione del Museo Nazionale “Giuseppe Garibaldi” nell’area di Forte
Arbuticci;
• Isernia Realizzazione del nuovo Auditorium;
• Reggio Calabria Nuovo Museo Archeologico Nazionale;

• Novara Restauro, risanamento conservativo, consolidamento strutturale, adeguamento
tecnologico ed allestimento museale del complesso del Broletto;
• Quarto di Genova Intervento di riqualificazione del Lungomare di Quarto;
• Torino Nuovo Parco Dora Spina 3;
• Napoli Teatro S. Carlo di Napoli – Innovazione tecnologica e individuazione di spazi per
incrementare la produzione teatrale;
• Imperia Realizzazione del completamento del parco costiero del ponente Ligure;
• Perugia Realizzazione delle opere per il completamento dell’aeroporto internazionale
dell’Umbria.
Il recto di ogni cartolina raffigura una delle dieci opere architettoniche oggetto di riqualificazione,
ristrutturazione o realizzazione, in occasione delle celebrazioni per il 150 anni dell’Unità nazionale.
In alcune cartoline sono riprodotti i siti archeologici nelle loro realtà, in altre sono visibili i plastici o i
disegni di riferimento (opere ancora da realizzare).
Sul lato destro di ciascuna cartolina è riportata la scritta “I PROGETTI DEL
CENTOCINQUANTENARIO”.
Bozzettista: Anna Maria Maresca.
Le dieci cartoline postali sono raccolte in un carnet recante tracciatura sul lato verticale sinistro per
il distacco di ciascuna cartolina
Caratteristiche del carnet
Il carnet, del valore di € 6,00, (corrispondente a dieci cartoline di € 0,60 ciascuna) è stampato a
dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in offset; carta: bianca da 250 g/mq; formato del
carnet chiuso: cm 18,5 x 12; tiratura: un milione e ottocentomila cartoline raccolte in
centottantamila carnet.
Nella prima e quarta di copertina vengono riprodotte a gruppi di cinque, le immagini presenti nelle
vignette delle cartoline.
In prima di copertina sono riprodotti i loghi di Poste Italiane e delle celebrazioni del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia, posti in basso rispettivamente a sinistra e a destra; in verticale,
lungo il lato destro, è riportata la scritta “I PROGETTI DEL CENTOCINQUANTENARIO”;
in quarta di copertina è riprodotto, in basso a sinistra, il logo dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato e, in alto a sinistra, è riportata la scritta “IL CARNET DI 10 CARTOLINE POSTALI VALE €
6,00”.
In seconda e terza di copertina viene ripetuto a tappeto il logo di Poste Italiane e su ognuna si apre
al centro un riquadro che riporta, in seconda, un testo esplicativo dell’emissione: “LE
CELEBRAZIONI DEL 150° ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA HANNO DATO LUOGO AD
UNA SERIE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CHE, IN DIECI CITTÀ DEL PAESE, HANNO
VISTO LA COSTRUZIONE DI NUOVE OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ, NONCHÉ LA
RIQUALIFICAZIONE ED IL RESTAURO DI AREE E STRUTTURE DI INTERESSE STORICO E
PAESAGGISTICO. LE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, PREPARAZIONE ED ORGANIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI SONO STATE CURATE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI, IN RACCORDO CON LE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LOCALI INTERESSATE”
e, in terza, la scritta “MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO” riprodotta in trasversale per
l’intera superficie.
Bozzettista: Anna Maria Maresca.
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articoli a firma dei
Sindaci delle località di emissione: Dott. Matteo Renzi – Firenze, Angelo Comiti – La Maddalena
(OT), Avv. Gabriele Melogli – Isernia, Dott. Demetrio Arena – Reggio Calabria, Dott. Andrea
Ballarè – Novara, Dott.ssa Marta Vincenzi – Genova, Dott. Piero Fassino – Torino, Dott. Luigi de
Magistris – Napoli, Dott. Paolo Strescino – Imperia, Wladimiro Boccali – Perugia.

Gli Sportelli Filatelici degli Uffici Postali di Firenze V.R., Isernia Centro, Reggio Calabria Centro,
Novara Centro, Genova Centro, Imperia Centro, Perugia Centro, l’Ufficio Postale di La Maddalena
(OT) e gli “Spazio Filatelia” di Torino, Napoli e Roma utilizzeranno, il giorno di emissione, il
rispettivo annullo speciale realizzato a cura della Filatelia di Poste Italiane.
Le cartoline postali e il bollettino illustrativo saranno posti in vendita presso gli Uffici Postali, gli
Sportelli Filatelici del territorio nazionale, gli “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Venezia, Napoli,
Trieste, Torino e sul sito internet www.poste.it.

