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 Comunicato 05/09

 PRESENTATO IL BOLLETTINO N.2 DI “ITALIA 20O9”

E’ stato presentato ieri a Roma al coordinatore della Fepa, José Ramón Moreno e al
segretario della giuria Francis Kiddle, il Bollettino ufficiale n.2 del Festival
internazionale della Filatelia “Italia 2009” in calendario nella capitale dal 21 al 25
ottobre prossimi, nel Palazzo dei Congressi all’Eur. La pubblicazione si apre con i saluti
del ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola, del presidente di Poste Italiane
Giovanni Ialongo, dell’amministratore delegato Massimo Sarmi e del presidente della
Fip, Jos Wolff; e fornisce poi il dettaglio delle emissioni di francobolli previste durante i
giorni della manifestazione. Eccole nel dettaglio:

� 21 ottobre: Giornata della lingua italiana, francobollo dedicato a Dante Alighieri,
stampato in minifogli di 5 con bandella; emissione congiunta con Vaticano e San
Marino, nel valore da 0,60 €;

� 21 ottobre: cartoline postali per il quartiere Eur, dove si svolge “Italia 2009”, nei
valori da 0,60, 0,65, 0,85 €;

� 21 ottobre: francobollo per l’annuale Giornata della filatelia, nel valore da 0,60 €;
� 22 ottobre: Giornata dello sport, tre francobolli dedicati al corridore ciclista Gino

Bartali, al calciatore Valentino Mazzola e al pilota di Formula 1 Michele Alboreto,
nei valori da 0.60, 0.65 e 1.40 €;

� 22 ottobre: 130° anniversario dei rapporti diplomatici fra Italia e Bulgaria, nel
valore da 0,65 €;

� 23 ottobre: Giornata del collezionismo, tre francobolli in foglietto dedicati ai fumetti
italiani: Cocco Bill di Jacovitti, Diabolik di Angela e Luciana Giussani e Lupo Alberto
di Silver, nei valori da 1,00 € x 3;

� 23 ottobre. Natale, nei valori da 0,60 e 2,80 €;
� 24 ottobre: Giornata della musica, tre francobolli dedicati al cantante lirico Luciano

Pavarotti, al cantante Mino Reitano ed al musicista Nino Rota, nei valori da 0.60,
1.00 e 1.50 €;

� 25 ottobre: Giornata dell’Europa, cinque francobolli autoadesivi in libretto dedicati
alla presenza romana in Europa: vallo di Adriano (Gran Bretagna), Pont du Gard
(Francia), acquedotto di Segovia (Spagna), Porta Nigra di Treviri (Germania),
Odeon di Patrasso (Grecia), nei valori da 0,65 € x 5.

Le partecipazioni - tra collezioni, studi e pubblicazioni - saranno 484, delle quali 150
italiane. Gli stand prenotati dagli operatori commerciali, invece, risultano 84, di cui 52
da aziende italiane.
Gli ulteriori dettagli dell’evento nel Bollettino che si allega.

 I SOGGETTI PROTAGONISTI

 Il Festival internazionale della filatelia “Italia 2009” è organizzato da Poste Italiane –
Divisione Filatelia, in collaborazione con la Fsfi – Federazione Società Filateliche
Italiane, l’Afip – Associazione Filatelisti Italiani Professionisti e l’Usfi – Unione Stampa
Filatelica Italiana.
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 IL SITO UFFICIALE DELLA MANIFESTAZIONE

Informazioni ed aggiornamenti in tempo reale sul Festival internazionale della
filatelia “Italia 2009” possono essere ottenute mediante la consultazione del
sito internet ufficiale www.italia2009.it raggiungibile anche attraverso i siti
internet www.poste.it, www.fsfi.it, www.afip.it e http://digilander.libero.it/usfi.
 


