situazione al 30 ottobre 2009

Italia 2010
emissioni definite il 7 e rese note il 30 ottobre 2009

personaggi
- Francesco di Marco Datini, nel seicentenario della morte del mercante e filantropo (intero
postale);
- Ennio Flaiano, nel centenario della nascita dello scrittore;
- Michelangelo Merisi detto il “Caravaggio”, nel quarto centenario della morte del pittore;
- Mario Pannunzio, nel centenario della nascita del giornalista;
- Giorgio Perlasca, nel centenario della nascita del “giusto fra le nazioni”;
- Joe Petrosino, nel centocinquantesimo anniversario della nascita del poliziotto;
- Giovanni Virginio Schiaparelli, nel centenario della morte dell’astronomo;
- Leonardo Sciascia (1921-1989) scrittore
altre commemorazioni
- “Giornata della filatelia”;
- “Il corriere adriatico” di Ancona, nel centocinquantesimo anniversario della fondazione del
quotidiano;
- “Plautus festival” di Sarsina (Forlì-Cesena), in occasione della cinquantesima edizione e del
decimo anniversario della morte del latinista Ettore Paratore;
- “Premio internazionale Asiago di arte filatelica” (intero postale);
- “Roma capitale 2007-2011”;
- Assonime, nel centenario della fondazione dell’Associazione fra le società italiane per azioni;
- completamento della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Salerno;
- Confindustria, nel centenario della fondazione;
- Congregazione delle suore ministre degli infermi di san Camillo;
- manifestazione filatelica nazionale (intero postale);
- mostra filatelica “Quel magnifico biennio 1859-1861”;
- PostEurop, i libri per bambini;
- Scuola enologica di Conegliano;
- solenne ostensione della Sindone;
- spedizione dei Mille, nel centocinquantesimo anniversario
serie tematiche
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”:
- arte romanica d’Abruzzo;
- Basilica della Madonna dei miracoli di Motta di Livenza (Treviso), nel quinto centenario
dell’apparizione della Vergine;
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- Ferrovia retica nel paesaggio dell’Albula e del Bernina, nel centenario del completamento
(Patrimonio Unesco);
- teatro Sannitico di Pietrabbondante (Isernia)
“Lo sport italiano”:
- Campionato del mondo di pallavolo maschile;
- squadra vincitrice del Campionato di calcio, serie “A”;
- XVII Giochi olimpici “Roma 1960”, nel cinquantesimo anniversario;
- XXI Giochi olimpici invernali “Vancouver 2010” e Giochi olimpici della gioventù “Singapore 2010”
“Made in Italy”:
- Alfa Romeo, nel centenario della fondazione;
- Cantieri navali Riva, in occasione dell’apertura del Museo Riva a Sarnico (Bergamo);
- Federacciai, nel centenario dell’inaugurazione del primo stabilimento siderurgico italiano a ciclo
continuo completo a Bagnoli (Napoli)
“Folclore”:
- “Sa Sartiglia” di Oristano;
- Carnevale di Acireale (Catania)
“Le istituzioni”:
- Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- professione infermieristica, con sovrapprezzo in favore della lotta ai tumori del seno;
- Provincia di Milano, nel centocinquantesimo anniversario della istituzione
“Il turismo”:
- Courmayeur (Aosta);
- Todi (Perugia);
- Viggiano (Potenza);
- isole Tremiti (Foggia);
- manifesto dell’Enit
“Parchi, giardini ed orti botanici d’Italia”:
- villa Hanbury di Ventimiglia (Imperia)
Natale:
- due francobolli a soggetto religioso e laico
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