Il Carnevale di Termini Imerese diventa Francobollo
Per il primo anno, oltre all’annullo postale, l’emissione di uno speciale valore: un
francobollo dedicato al Carnevale di Termini Imerese.
Per il primo anno in assoluto nella storia del Carnevale
il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato
un’emissione di un francobollo ordinario appartenente
alla serie tematica “il Folclore Italiano” dedicato al
Carnevale di Termini Imerese, del valore di € 0,60.
Il francobollo celebrativo è stato presentato lunedì 4
febbraio alle ore 10,30 nella Sala Picta del Palazzo
Comunale di Piazza Duomo in Termini Imerese in
occasione della cerimonia di apertura del Carnevale di
Termini Imerese 2013.
Il francobollo è stampato a cura dell’Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta
fluorescente (formato carta e formato stampa: mm 30 ×
50,8; dentellatura: 13½ × 13½; colori: cinque) con una
tiratura di 2 milioni e 500mila esemplari.
La bozzettista è Maria Carmela Perrini. (Foglio: 50
esemplari, valore € 30,00).
Lungo i lati sinistro e destro del francobollo si alternano lo stemma della Città di
Termini Imerese, coriandoli e stelle filanti. La vignetta raffigura, entro una cornice
lineare, un carro allegorico con i pupazzi di cartapesta tipici del Carnevale Termitano
e, sullo sfondo, il Monte San Calogero; in alto a destra sono raffigurate le maschere
di u Nannu ca’ Nanna.
Completano il francobollo la leggenda “Carnevale Termitano”, la scritta “Italia” e il
valore € 0,70.
Poste Italiane ha provveduto anche alla realizzazione di un folder dedicato alla
speciale emissione, dedicato ai collezionisti. L’annullo postale dedicato alla
manifestazione è stato disponibile per gli appassionati di filatelia per l’intero
pomeriggio di lunedì 4 febbraio 2013 alla Chiesa SS. Maria della Misericordia .
Il francobollo e i prodotti filatelici sono in vendita, a partire da quella data, presso gli
uffici postali e gli sportelli filatelici del territorio nazionale.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/02/12A13632/sg;jsessionid=CsyrBrlLT64xlwGpQm4ww__.ntc-as4-guri2b
http://efilatelia.poste.it/showSchedaProdotto.asp?id_prodotto=17980&id_categoria_prodotto=281&id_cata
logo_prodotto=1581

