
 
UN’EMISSIONE FILATELICA PER I 110 ANNI DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO 

 

 

Roma, 6 maggio 2016 – Il Centro Sportivo Italiano compie 110 anni. Per celebrare 

l’anniversario della fondazione della più antica associazione polisportiva italiana è stato 

emesso oggi dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario da 0,95 Euro 

appartenente alla serie tematica “lo sport” e distribuito da Poste Italiane. L’emissione è 

stata presentata oggi a Roma nel corso di una cerimonia alla quale hanno preso parte, tra 

gli altri, il Presidente del Centro Sportivo Italiano, Massimo Achini, il Capo di Gabinetto del 

Ministero dello Sviluppo Economico, Vito Cozzoli, e la Presidente di Poste Italiane, Luisa 

Todini.   

“L’importanza dell’attività sportiva nel percorso educativo dei giovani” - ha dichiarato la 

Presidente Todini -  “è ormai un elemento universalmente condiviso e ben radicato nella 

coscienza collettiva: a partire dall’educazione fisica nelle scuole, lo sport svolge un ruolo 

cruciale di prevenzione in termini di salute e di inclusione, concorrendo alla formazione 

civica e al rispetto delle regole. Organizzazioni come il Centro Sportivo Italiano, nato 

centodieci anni fa nell’ambito dell’associazionismo cattolico, hanno il grande merito di aver 

contribuito a rendere accessibile a tutti, in un’ottica di partecipazione e di solidarietà 

cristiana, la pratica sportiva, sottraendola alla concezione elitaria delle sue origini. Poste 

Italiane rende quindi merito a questa straordinaria storia di inclusione e di pari opportunità 

attraverso un francobollo in grado di sottolineare l’attualità di questa missione, che ancora 

oggi produce frutti positivi prevenendo e contrastando emarginazione ed isolamento.” 

La vignetta del francobollo raffigura dei ragazzi che, su una ideale pista che parte dalla 

Basilica di San Pietro in Roma, svolgono una gara di staffetta. In alto a sinistra è riprodotto 

il logo del Centro Sportivo Italiano. 

La Filatelia di Poste Italiane ha realizzato, per il primo giorno di emissione del francobollo, 

un annullo speciale. Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati sono disponibili presso gli 

Uffici Postali, gli Sportelli Filatelici del territorio nazionale, gli “Spazio Filatelia” di Roma, 

Milano, Venezia, Napoli, Trieste, Torino, Genova e sul sito internet www.poste.it. 


