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Il simbolo che caratterizza l’iniziativa

Le associazioni che raggruppano commercianti, circoli e stampa di settore insieme per l’iniziativa simbolica
“La �latelia per la pace”

Associazione nazionale professionisti �latelici, Federazione fra le società �lateliche italiane e Unione
stampa �latelica italiana insieme per l’iniziativa “La �latelia per la pace”. È volta -viene spiegato- “a
sensibilizzare il mondo �latelico di casa nostra per affermare un «no!» deciso alla guerra come
strumento per dirimere le controversie tra le Nazioni”.

A tale �ne è stato realizzato uno speci�co emblema da utilizzare nelle varie forme di comunicazione,
dalla posta elettronica, ai social, dalle pagine web �nanche alla tradizionale corrispondenza cartacea,
con l’ulteriore obiettivo di sottolineare la solidarietà verso il popolo e le istituzioni �lateliche
dell’Ucraina.

“Si invitano quindi tutte le associazioni, i circoli, i commercianti, i collezionisti e le testate di settore
ad apporre sui propri documenti, in modo continuativo e visibile, il logo che si consente di utilizzare gratuitamente a chi ne faccia
richiesta” (comunicazione@us�.eu). Ogni istituzione potrà quindi impiegarlo liberamente abbinandolo al proprio marchio; verranno
anche realizzati dei chiudilettera.

L’immagine ra�gura una busta aperta da dove esce un ideale foglio di francobolli, i cui elementi sono i colori delle bandiere di
Ucraina e Russia, come se fosse una congiunta. La scritta “pace”, che sovrasta il plico, è realizzata utilizzando i colori del primo
Paese per evidenziare il supporto. Anche lo sfondo, verde, non è stato scelto a caso: è un segno di serenità e speranza per una
veloce conclusione del con�itto, mentre la dentellatura nera evoca il lutto.

“Durante la Prima guerra mondiale -aggiunge l’ideatore, ovvero il presidente Us� Beniamino Bordoni- alcuni giornali avevano
accusato i �latelisti di vivere in un mondo avulso dalla realtà e di disinteressarsi degli effetti del con�itto, presi com’erano nel
procurarsi le emissioni dei Paesi belligeranti e nel ricercare varietà nelle affrancature e negli annulli. Ora non sarà così: mi auguro
che, nel nostro piccolo, tutto il mondo �latelico, attraverso questa vignetta, possa offrire un contributo per chiedere la cessazione
delle ostilità ed il ritorno alla pace (continua).

     

 L’ultima condanna del mondo �latelico giunge dalla Fip

 Sul campo - L’impegno multiforme di Ukrposhta
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