
UFFICIO STAMPA 
pressoffice@vaccari.it 

COMUNICATO STAMPA
Vignola, 16 marzo 2006

 

 

 
 

Via M. Buonarroti, 46
41058 VIGNOLA (Modena) - Italy
Tel. 059 764 106 - Fax 059 760 157

info@vaccari.it  - www.vaccari.it

 

 
 

Nuovo francobollo per Vignola 
 
 

È ufficiale: nel 2007 l'Italia 
renderà omaggio a Jacopo Barozzi 

 
 
 
 
Non c'è il quattro senza il... cinque e Vignola avrà presto il quinto francobollo. 
 
La conferma arriva da Paolo Vaccari, presidente di Vaccari srl e dal 2001 membro della Consulta per le 
cartevalori postali e la filatelia, organo tecnico del ministero alle Comunicazioni. 
"Il ministero -dice- ha appena ufficializzato la decisione presa durante l'ultima seduta della Consulta in 
cui è stato integrato il programma delle emissioni per il 2007 ed abbozzato già quello per il 2008: nel 
2007 ci sarà un nuovo omaggio dentellato per il nostro più illustre concittadino, l'architetto e trattatista 
Jacopo Barozzi (1507-1573). Mi sembra un modo significativo per caratterizzare il quinto centenario 
della sua nascita, anniversario che di certo promuoverà numerosi eventi celebrativi." 
 
Nel lontano 1973, per ricordarlo a quattro secoli dalla morte, fu riprodotta, con la sola indicazione 
"Vignola", una sua grande opera, che però non appartiene al contesto in cui è nato: palazzo Farnese, 
collocato a Caprarola, in provincia di Viterbo. 
 
"Ci auguriamo che questa volta, per commemorare questo grande vignolese, si scelga di riprodurre la sua 
immagine. In ogni caso, resta il fatto che per la quinta volta l'Italia citerà la nostra città: è un piccolo 
record, viste le notevoli richieste che da ogni parte d'Italia giungono al ministero." 
Vignola è stata citata anche con il 20 lire del 1950 per lo storico Ludovico Antonio Muratori (1672-1750) 
nonché con il 380 lire del 1987 della serie "Castelli d'Italia" e con il 45 centesimi della serie turistica, 
emesso nel 2004, che propone il castello cittadino. 
 
 

I francobolli dedicati a Vignola finora usciti 
 
 
 

 

22 luglio 1950 
20 lire 

 
Bicentenario della nascita dello storico 
Ludovico Antonio Muratori 
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21 settembre 1973 
90 lire 

 
Quarto centenario della morte di 
Jacopo Barozzi detto "Il Vignola"; la 
vignetta propone il palazzo Farnese di 
Caprarola (Viterbo), tratto da un'antica 
stampa 

 

 
 

  
 
 

 

  
5 febbraio 1987 

380 lire 
 

Serie "Castelli d'Italia" 
 

 
  

 
 

 

 

 
10 aprile 2004 

0,45 euro 
 

Serie turistica, il castello di Vignola 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Consulta per le cartevalori postali e la filatelia 
 
Presieduta dal ministro alle Comunicazioni, Mario Landolfi, vede fra l'altro la partecipazione di delegati dello 
stesso dicastero, di Poste italiane e dell'Istituto poligrafico e zecca dello stato. Senza naturalmente dimenticare i 
rappresentanti del mondo degli appassionati, di esperti, collezionisti, commercianti, giornalisti, editori. 
Fra i membri, in qualità di esperto, figura anche Paolo Vaccari, presidente della Vaccari srl di Vignola. 
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Da "Vaccari news - la filatelia in tempo reale" 
www.vaccarinews.it 

 
 

Integrato l’elenco 2007 ed abbozzato quello 2008 
(16 marzo 2006) 

 
L’architetto di Vignola Jacopo Barozzi, la “Fiat 500”, Cinecittà, i cantautori italiani, la “Casa dei bambini” di Maria 
Montessori: sono solo alcune delle proposte definitivamente approvate ieri dalla Consulta per le cartevalori postali e la filatelia 
in uscita nel 2007. Che si aggiungono all’elenco delineato precedentemente e ripreso da “Vaccari news” il 16 dicembre scorso. 
Elenco che già si caratterizza per un “no” del ministro. Al palo la proposta -sostenuta anche dal consultore Giulio Andreotti- 
per il latinista Concetto Marchesi (1878-1957), che associò lo studio degli antichi testi all’impegno politico: militante 
antifascista, fu pure deputato alla Costituente.  
Al vaglio degli esperti, inoltre, il calendario 2008; tra le voci che hanno ottenuto il via libera, l’ideatore della saga di Don 
Camillo e Peppone, cioè Giovannino Guareschi, l’architetto Giuseppe Piermarini e gli spaghetti all’amatriciana. 
 
Queste le integrazioni decise per il 2007: 
- Jacopo Barozzi, detto “Il Vignola”, nel quinto centenario dalla nascita dello scultore ed architetto; 
- Ferrante Gonzaga, nel quinto centenario della nascita dell’uomo d’armi e di governo; 
- Antonio Canova, a due secoli e mezzo dalla nascita dello scultore; 
- Ludovico Acernese, teologo e fondatore delle suore francescane immacolatine, sono in corso le celebrazioni per il 
centosettantesimo anniversario dalla nascita, avvenuta nel 1835 , 
- Giosuè Carducci, nel centenario della morte del poeta; 
- Duccio Galimberti, nel centenario della nascita -avvenuta nel 1906- del martire antifascista; 
- Giuseppe Tomasi di Lampedusa, nel cinquantesimo anniversario della morte; 
- “Bancarella della Musica - Musica dalla terra”, serie dedicata “ad alcuni dei più conosciuti cantautori italiani”; 
- “Made in Italy”: la Fiat “500” e la Lamborghini “Miura”; 
- “Scuole e università”: l’Istituto di studi politici “San Pio V”; 
- Scuola superiore dell’economia e delle finanze, nel cinquantenario dell’istituzione; 
- Fondazione Antonio Genovesi di Salerno, nel ventesimo anniversario delle attività; 
- “Casa dei bambini” di Maria Montessori, nel centenario dell’inaugurazione della prima struttura; 
- Cinecittà, a settant’anni del completamento degli studi cinematografici; 
- Rocca malatestiana di Montefiore Conca (Rimini); 
- “Il patrimonio artistico e culturale italiano”: la cattedrale di Sant’Evasio a Casale Monferrato (Alessandria) a nove secoli 
dalla consacrazione, la basilica di San Vincenzo in Galliano a Cantù (Como) ed il monastero di San Benedetto Po (Mantova), 
nel millenario della loro consacrazione; 
- Borgata Giuliana di Fertilia (Alghero), nel sessantesimo anniversario dell’arrivo degli esuli istriani, fiumani e dalmati; 
-Commissione internazionale per gli standard elettrotecnici, nel centenario, caduto nel 1906. 
 
Le prime scelte per il 2008: 
- Giuseppe Piermarini, nel bicentenario della morte dell’architetto; 
- Giovannino Guareschi, nel centenario della nascita del giornalista e scrittore; 
- Francescanesimo, nell’ottavo centenario; 
- Decennio internazionale dell’educazione allo sviluppo sostenibile (2005-2014); 
- "PostEurop 2008"; 
- “Giornata della filatelia”; 
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- Manifestazione filatelica nazionale; 
- Squadra vincitrice del Campionato di calcio, serie “A”; 
- “Made in Italy”: la Sagra degli spaghetti all’amatriciana; 
- “Il turismo”: le Tre cime di Lavaredo (Belluno-Bolzano), la maschera dei mamuthones al Carnevale di Mamoiada (Nuoro), 
Casamicciola Terme (Napoli); 
- “Lo sport italiano”: la Federazione italiana canottaggio nel centenario e Dorando Pietri, protagonista della maratona olimpica 
del 1908; 
- “Scuole e università”: il Liceo classico “Dante Alighieri” di Gorizia e l’ex Liceo ginnasio “Carlo Combi” di Capodistria; 
- “Le istituzioni”: la Polizia locale; 
-“Regioni d’Italia”: Valle d’Aosta, Veneto, Molise e Sicilia. 
 
 

La prima bozza del programma 2007 
(12 dicembre 2005) 

 
Ma l’argomento principale della Consulta svoltasi ieri (news precedente) era abbozzare il programma del 2007. Che prevede la 
conferma delle principali serie tematiche ma anche diverse proposte nuove. Fra cui, gli omaggi a Maria Callas, Nicolò Carosio, 
Luigi Ganna, Beniamino Gigli, Amedeo Nazzari ed Altiero Spinelli. E poi, la “Festa del nonno”, gli asini, la città di Fiume, 
l’esposizione mondiale di filatelia “Italia 2007”, il Circolo speleologico romano, il “Festival dei due mondi” di Spoleto. 
Di seguito l’elenco, tenendo presente che si tratta di una bozza, e che dovrà essere integrata nel futuro. 
- Artisti: Maria Callas, nel trentesimo anniversario della morte della soprano, Beniamino Gigli, nel cinquantesimo anniversario 
della morte del tenore, Amedeo Nazzari, nel centenario della nascita dell’attore; 
- Giuseppe Garibaldi, nel bicentenario della nascita del generale e politico; 
- San Francesco di Paola, nel quinto centenario dalla morte; 
- Altiero Spinelli, nel centenario della nascita dell’europeista; 
- Circolo speleologico romano; 
- Esposizione mondiale di filatelia “Italia 2007”; 
- “Festa del nonno”; 
- “Festival dei due mondi” di Spoleto; 
- Fiume, “a ricordo –precisano dal ministero- delle radici storiche e culturali della città e a completamento del filone delle 
«Terre orientali già italiane» iniziato nel 2003”; 
- L’asino di razze italiane; 
- Scuola superiore della Pubblica amministrazione, nel cinquantesimo anniversario; 
- “Giornata della filatelia”; 
- “Il patrimonio artistico e culturale italiano”: il dolmen “La Chianca”, noto come il “dolmen di Bisceglie”, la “Sacra” di San 
Michele in val di Susa (Torino) e la basilica cattedrale di Parma; 
- “Il turismo”: Brunico (Bolzano) per il Nord, Gaeta (Latina) per il Centro, Massafra (Taranto) per il Sud e Cattolica Eraclea 
(Agrigento) per le Isole; 
- “Lo sport”: Nicolò Carosio, nel centenario della nascita del giornalista e Luigi Ganna, nel cinquantesimo della morte del 
vincitore al primo “Giro d’Italia”; 
- Manifestazione filatelica di livello nazionale; 
- Natale, un’opera di Gian Battista Cima da Conegliano, il “pittore delle Madonne”; 
- “PostEurop 2007”: cento anni di Scoutismo; 
- “Regioni d’Italia”: Trentino Alto Adige, Umbria, Marche e Sardegna;  
- “Scuole e università”: Università degli studi di Brescia, Scuola medica salernitana, Liceo “Scipione Maffei” di Verona; 
- Squadra vincitrice del Campionato di calcio, serie “A”. 


