
 

 

 

 

Comunicato – Emissione di un francobollo dedicato all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti nel 

centenario della fondazione 

Venerdì, 16 Ottobre 2020 

Il Ministero emette il 26 ottobre 2020 un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica” il Senso 

civico” dedicato all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, nel centenario della fondazione relativo al 

valore della tariffa B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta 

bianca, patinata neutra, gommata non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; formato carta 50,8 x 30 mm; 

formato stampa: 46,8 x 26 mm; dentellatura: 13 ½ x 13 ½.; colori: cinque; tiratura: quattrocentomila 

esemplari. 

Bozzettista: Giustina Milite. 

Vignetta: entro una serie di elementi decorativi, raffigura in grafica stilizzata, un occhio. A destra è 

riprodotto il logo dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti.. Completano il francobollo le leggende 

“UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI” e “CENTENARIO” ,la scritta “ITALIA” e l’indicazione 

tariffaria “B”. 

Foglio: cinquanta esemplari. 

 



 
 
 

 
      
     
 

 Poste Italiane comunica che oggi 26 ottobre 2020 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo 
Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato 
all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, nel centenario della fondazione, relativo al valore 
della tariffa B, pari a 1,10€. 

 Tiratura: quattrocentomila esemplari. 
 Foglio da cinquanta esemplari. 
  

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su 
carta bianca, patinata neutra, gommata, non fluorescente.  
 
Bozzetto a cura di Giustina Milite. 
 
Vignetta: entro una serie di elementi decorativi, raffigura in grafica stilizzata, un occhio.  A destra è 
riprodotto il logo dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti. 
 
Completano il francobollo le leggende “UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI” e 
“CENTENARIO”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. 
 
L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio filatelia di Genova e presso 
lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Bussolengo (VR). 
 
Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno 
disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, 
Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it. 
 
Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, 
contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed 
affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15€. 

http://www.poste.it/


 

 

Testo bollettino 

Accogliere, ascoltare, sostenere, tutelare, condividere, includere, sono i valori fondativi 

dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti che da 100 anni promuove l’uguaglianza dei Diritti 

con impegno, passione, dedizione, tenacia, autorevolezza, per donare luce ai ciechi, agli 

ipovedenti, alle persone con disabilità plurime in ogni angolo d’Italia. 

Centinaia e centinaia di donne e di uomini animati da puro spirito di volontariato, spesso 

segnati dalla stessa disabilità, lavorano ogni giorno con fervore e competenza per offrire 

risposte a bambini, ragazzi, adulti, anziani. 

Istruzione, Lavoro, Ri-Abilitazione, Sperimentazione, Mobilità, Autonomia, Ricerca, sono le 

principali parole chiave che caratterizzano l’azione quotidiana dell’UICI. 

Cittadini tra i cittadini, uguali tra uguali, questo il traguardo che l’Unione persegue, unendo 

le persone con disabilità visive e plurime in una grande famiglia fondata sulla solidarietà e 

sull’amore. 

L’emissione del francobollo celebrativo del centenario di fondazione, 26 ottobre 1920-

2020, rappresenta un significativo riconoscimento pubblico della presenza e dell’azione 

dell’Unione che ha segnato con la sua attività la vita nazionale nel corso degli ultimi cento 

anni a tutela e difesa delle persone con disabilità visiva. 

Mario Barbato 

Presidente Nazionale UICI 

 

 

 

 

 

 

 

 


