COMUNICATO STAMPA
Un francobollo commemora la beatificazione
di Giovanni Paolo II, Venerabile Servo di Dio
L’emissione è prevista venerdì 29 aprile
Venerdì 29 aprile 2011, nel quadro delle celebrazioni dedicate, Poste Italiane comunica
l’emissione di un francobollo commemorativo del Venerabile Servo di Dio Giovanni Paolo II, in
occasione della beatificazione, nel valore di € 0,60.
La vignetta raffigura il ritratto di Papa Giovanni Paolo II realizzato dal fotografo Grzegorz Galazka
l’8 dicembre 1998, in occasione della Benedizione della statua della Vergine Immacolata in Roma.
L’immagine riproduce l’intensità di un attimo che diventa principio di eternità nello sguardo del
Pontefice.
“Al francobollo che viene emesso oggi – ha commentato Giovanni Ialongo, Presidente di Poste
Italiane – affidiamo il compito di tramandare la memoria di un Pontefice dalla voce autorevole e
coraggiosa, che ha saputo diffondere l’attualità e l’universalità del messaggio evangelico in tutto il
mondo. La beatificazione di Papa Giovanni Paolo II rappresenta dunque un momento ricco di
significato per l’intera collettività. Poste Italiane – ha concluso il Presidente – è perciò orgogliosa di
contribuire alle celebrazioni attraverso questa emissione, che verrà proposta presso numerose
postazioni filateliche allestite il 1° maggio in oltre 300 siti su scala nazionale.”
Il francobollo è stampato a cura del Polo Produttivo Salario, Direzione Officina Carte Valori e
Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su
carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto:
carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua,
distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e stampa: mm 30 x 40; formato tracciatura:
mm 36,66 x 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque più oro; tiratura: dodici
milioni di esemplari; foglio: formato cm 23,3 x 17,8, contenente quindici esemplari fustellati, recanti
tracciature orizzontali e verticali per il distacco facilitato di ogni francobollo dal proprio supporto
siliconato; lungo i lati sinistro e destro è riprodotto il logo della Diocesi di Roma; sul lato superiore è
riportata la scritta “IL FOGLIO DI 15 FRANCOBOLLI VALE € 9,00”, mentre sul lato inferiore la
leggenda “BEATIFICAZIONE VENERABILE SERVO DI DIO GIOVANNI PAOLO II”.
Completano il francobollo la leggenda “BEATIFICAZIONE PAPA GIOVANNI PAOLO II”, la scritta
“ITALIA” e il valore “€ 0,60”.
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articolo a firma di S.E.
Cardinale Agostino Vallini, Vicario Generale del Santo Padre per la Diocesi di Roma.
.

Lo “Spazio Filatelia” Piazza San Silvestro, 20 – Roma utilizzerà, il giorno di emissione, l’annullo
speciale realizzato a cura della Filatelia di Poste Italiane.
Il francobollo e i prodotti filatelici saranno posti in vendita presso gli Uffici Postali, gli Sportelli
Filatelici del territorio nazionale, gli “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Venezia, Napoli, Trieste,
Torino e sul sito internet www.poste.it.

