situazione al 4 agosto 2011

Italia 2012
emissioni definite dal 26 luglio 2011
personaggi
- Luigi Einaudi, economista e presidente della Repubblica (1874-1961);
- Giovanni Paolo I, nel centenario della nascita del pontefice;
- Giovanni Pascoli, nel centenario della scomparsa del poeta
altre commemorazioni
-

“Giornata della filatelia”;
abbattimento delle barriere architettoniche;
Associazione casse di risparmio spa (ora Acri), nel centenario della fondazione;
battaglia di Ponte Milvio, nel diciassettesimo secolo;
Corpo nazionale dei giovani esploratori italiani, nel centenario della fondazione;
Cusano Milanino (Milano), nel centenario dell’avvio per la costruzione della prima città giardino
d’Italia;
- Expo universale 2015 di Milano (emissione pluriennale);
- lira italiana, nel centocinquantesimo del corso legale;
- lunario Barbanera di Foligno, nel duecentocinquantesimo della prima edizione;
- manifestazione filatelica nazionale (intero postale);
- Osservatori astronomici di Brera e Capodimonte, a due secoli e mezzo e a due secoli della
fondazione;
- PostEurop (“Visitate…”);
- unità e valore della chirurgia italiana
serie tematiche
“Il folclore italiano”:
- i riti del fuoco: la “‘Ndocciata” di Agnone (Isernia) e le “Fracchie” di San Marco in Lamis (Foggia)
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”:
- duomo di Fermo e cattedrale di Trani;
- Aligi Sassu, nel centenario della nascita del pittore e incisore;
- terme di Bonifacio VIII a Fiuggi (Frosinone)
“Il turismo”:
- località piemontese (da decidere);
- Montecassino (Cassino, Frosinone);
- Maiori (Salerno);
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- località siciliana (da decidere);
- un manifesto dell’Enit
“Le istituzioni”:
- brigata paracadutisti “Folgore”, nel settantesimo anniversario della battaglia di El Alamein
“Lo sport italiano”:
- Giulio Onesti, nel centenario della nascita del dirigente sportivo;
- squadra vincitrice del Campionato di calcio, serie “A”
“Made in Italy”:
- aceto balsamico di Modena;
- arte della ceramica;
- Officina profumo-farmaceutica santa Maria Novella, nel quattrocentesimo della fondazione;
- vino a denominazione di origine controllata e garantita
Natale:
- due esemplari, a soggetto religioso e laico
“Parchi, giardini ed orti botanici d’Italia”:
- orti botanici di Catania e Roma
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