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 Comunicato 06/09

L’Aquila: la cassetta che ha resistito al terremoto

Il palazzo adiacente è stato distrutto il 6 aprile 2009, causando ventisei
morti. In loro ricordo, l’Usfi ha adottato il contenitore postale. Verrà esposto
ad “Italia 2009”, dove sarà venduta una cartolina a 5,00 € per finanziarne il
ripristino

Milano (13 ottobre 2009) - È finita addirittura in una cartolina realizzata da Poste
italiane. È la cassetta postale che, fino al 6 aprile 2009, svolgeva il suo servizio
all’Aquila, esattamente in piazzetta Pasquale Paoli (via Vincenzo De Bartholomaeis).
Il tragico terremoto di quella notte ha sbriciolato il muretto su cui era agganciata,
facendola rovinare a terra con le cartoline e le lettere che conteneva. Ben peggio è
andata alla palazzina di cinque piani attigua, affacciata su via Campo di Fossa 6/B:
completamente distrutta, uccidendo ventisei dei suoi abitanti. È stato uno dei punti
più dolorosamente colpiti dal sisma.
L’Unione stampa filatelica italiana ha scoperto la cassetta, tolta dal servizio perché
ammaccata e ormai inservibile, in un deposito di Poste italiane. Visto il significato che
rappresenta -anche alla luce delle testimonianze fornite dal consocio Sante Borrelli
che, in qualità di brigadiere della Guardia di finanza, ha operato sul posto tra i
soccorritori- ha deciso di adottarla.
Auspicando che non finisca distrutta, ma sia recuperata e, se possibile, donata al
Museo storico pt di Roma, che già conserva quanto rimasto dell’ufficio telegrafico
principale di Messina dopo il sisma del 1908.

Grazie al supporto di Poste italiane, la cassetta sarà esposta a “Italia 2009”, il
“Festival internazionale della filatelia” organizzato al palazzo dei Congressi dell’Eur dal
21 al 25 ottobre (orari 10-19, mercoledì apertura alle 11.30, domenica chiusura alle
14; ingresso gratuito).
Presso alcuni stand, contrassegnati da un richiamo sul banco, la cartolina, nuova,
sarà in vendita a 5,00 euro. “L’intero ricavato -precisa il presidente dell’Usfi, Danilo
Bogoni- verrà impiegato per ripristinare la cassetta e ricordare, in questo modo, le
vittime”.
Volendo, la stessa cartolina potrà essere affrancata e timbrata con l’annullo
speciale, disponibile dal 21 ottobre presso l’area di Poste italiane alla manifestazione.

Il progetto
La testimonianza di Sante Borrelli e il progetto verranno presentati all’apertura
dell’assemblea che l’Usfi terrà venerdì 23 ottobre alle ore 15.30 presso la sala Fori
imperiali del “Festival”. La partecipazione è libera.

Gli stand che vendono la cartolina
- Bolaffi (F16-F17 e G6-G7)
- Centro italiano filatelia tematica (A6)
- Sebastiano Cilio (F6-F8 e E15)
- Cronaca filatelica (E4-E5)
- Federazione fra le società filateliche italiane (B12)
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- Istituto di studi storici postali (A4)
- Unificato (G2)
- Vaccari (F18-F23)

 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.

 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.
 


