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COMUNICATO STAMPA
Vignola, 3 aprile 2004

IL FRANCOBOLLO PER VIGNOLA
Sabato 10 aprile, alle ore 10 presso la sala Giunta del Comune di Vignola, conferenza stampa per la
presentazione del francobollo dedicato a Vignola che Poste Italiane inizierà a distribuire lo stesso
giorno. Nel francobollo, da nominali euro 0,45, è raffigurato il castello di Vignola attorniato da una
allegoria di fiori bianchi che vuole richiamare la fioritura dei ciliegi, come giusto inserimento nella
Festa della Fioritura. Il francobollo fa parte della serie di propaganda per il turismo che, ogni anno,
vede l'emissione di tre francobolli dedicati a località che, pur avendo un certo interesse storico, artistico
e di cultura locale, non sono propagandate nel circuito delle località tradizionalmente e storicamente di
grande interesse turistico.
Vignola, con questo francobollo, vanta l'invidiabile primato di emissioni a lei dedicate. Sono infatti
quattro dal 1950 ai giorni nostri, cinque se si considera che il francobollo per Lodovico Antonio
Muratori (1950) venne anche soprastampato AMG FTT per essere utilizzato nel territorio di Trieste, ai
tempi e fino al 1954 (periodo di occupazione militare interalleata).
Rimanendo in tema filatelico e a seguire la presentazione del francobollo, verrà inaugurata la mostra
filatelica, organizzata dal Gruppo Filatelico Città di Vignola, che sarà ubicata in alcuni locali nell'area
dell'ex mercato ortofrutticolo, sede anche della Festa della Fioritura. La mostra sarà a tema libero e
sono già annunciate interessanti partecipazioni tra cui, questa solo per il giorno 10, la famosa collezione
"La Posta a Vignola", unica nel suo genere e presentata dal vignolese Paolo Vaccari. Potrà essere
visionato l'excursus storico postale dell'evoluzione della Posta a Vignola: le prime lettere prefilateliche
rintracciate, che vanno dal 1675 al 1852; quelle affrancate in periodo estense e di Governo Provvisorio
del Regno di Sardegna; dal 17 marzo 1861, proclamazione del Regno d'Italia che ebbe l'epilogo nel
1946; il periodo della Repubblica Sociale Italiana e della Luogotenenza; il periodo della Repubblica. La
documentazione è composta da oltre 150 lettere con descrizioni in ordine cronologico.
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