Emissioni per il bicentenario di don Bosco
Italia, Vaticano
Il 19 maggio è uscita l’emissione congiunta Italia – Vaticano per i 200 anni
dalla nascita di San Giovanni Bosco.
La nostra Associazione è nata in coincidenza dell’emissione filatelica per i 100
anni dalla morte (1988).
Le Poste Italiane hanno emesso il francobollo da € 0,80 raccolto in fogli da 28
esemplari; le Poste Vaticane invece lo
hanno emesso in minifogli da sei pezzi
con nel margine la riproduzione di parte della Basilica costruita
a Castelnuovo don Bosco, nei pressi della casetta dove nacque
don Bosco il 16 agosto del 1815. Sempre margine completano
la stampa alcune frasi famose del Santo.
Il francobollo e l’annullo riproducono ovviamente il logo del
bicentenario con una piccola variante, che a molti può sfuggire:
tra i ragazzi che manifestano la loro gioia intorno a don Bosco,
a sinistra c’è ne uno in carrozzella, che non compare nel logo,
anche nella grafica stilizzata è un po’ difficile riconoscerlo.
La presentazione filatelica è avvenuta a Torino, presso la sede
principale di Poste Italiane, senza grandi cerimonie.
L’Organizzazione Salesiana non ha ritenuto opportuno infatti di
accogliere la proposta del nostro Gruppo, appoggiata dalla direzione dell’Ufficio Filatelico di Torino, di presentarla proprio
nella sua sede di Valdocco.
Oltre al francobollo, le Poste Italiane hanno proposto anche un
mini-folder, in tiratura limitata (10.000 esemplari) del costo di €
5, contenente il francobollo, una busta “cavallino” con annullo
del primo giorno e una cartolina che richiama il folder.
Contemporaneamente il nostro Gruppo filatelico ha realizzato
una cartolina con la statua del Santo davanti al Santuario di Maria Ausiliatrice e la casetta natale di Don Bosco.

Brasile
Dal 27 al 29 aprile 2015 si è svolto ad Aparecida, San Paolo
(Brasile) il Meeting Nazionale della Rete Salesiana delle Scuole
(XIII ENARSE). Erano presenti ben 200 educatori. Per questa
circostanza, il 28 aprile è stato emesso il francobollo commemorativo del bicentenario. In esso è ripreso il logo ufficiale torinese ma anch’esso “corretto” dalla presenza di un giovane sulla sedia a rotelle. Il foglietto raccoglie 12 francobolli.
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