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Italia 2008


emissioni già definite nelle precedenti riunioni della Consulta


personaggi
- Giovannino Guareschi, nel centenario della nascita del giornalista e scrittore;
- Giuseppe Piermarini, nel bicentenario della morte dell’architetto

altre commemorazioni
- Decennio internazionale dell’educazione allo sviluppo sostenibile (2005-2014);
- Francescanesimo, nell’ottavo centenario

serie tematiche
- “Giornata della filatelia”;
- “Il turismo”: le Tre cime di Lavaredo (Belluno-Bolzano), la maschera dei mamuthones al Carnevale di Mamoiada (Nuoro), Casamicciola Terme (Napoli);
- “Le istituzioni”: la Polizia locale;
- “Lo sport italiano”: la Federazione italiana canottaggio nel centenario e Dorando Pietri, protagonista della maratona olimpica del 1908;
- “Made in Italy”: la Sagra degli spaghetti all’amatriciana;
- Manifestazione filatelica di livello nazionale;
- “PostEurop 2008”: le lettere;
- “Regioni d’Italia”: Valle d’Aosta – Vallée d’Aoste, Veneto, Molise e Sicilia;
- “Scuole e università”: il Liceo classico “Dante Alighieri” di Gorizia e l’ex Liceo ginnasio “Carlo Combi” di Capodistria;
- Squadra vincitrice del Campionato di calcio, serie “A”



emissioni definite il 17 aprile e rese note il 19 aprile


personaggi
- Amintore Fanfani, nel centenario della nascita del politico;
- san Francesco Caracciolo, nel quarto centenario della morte del fondatore dei chierici regolari minori e patrono della Federazione italiana cuochi;
- Alberico Gentili, nel quarto centenario della morte del giurista;
- Tommaso Landolfi e Cesare Pavese, nel centenario della nascita dei due scrittori;
- Anna Magnani, nel centenario della nascita dell’attrice;
- Andrea Palladio, nel quinto centenario della nascita dell’architetto;
- Giacomo Puccini, nel 150 anniversario della nascita del compositore


altre commemorazioni
- Borsa italiana, nel secondo centenario;
- Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana, nel centenario della fondazione;
- Costituzione italiana, nel sessantesimo anniversario della entrata in vigore (1 gennaio 1948);
- Diciottenni;
- Grandi aziende: Olivetti nel centenario e Ricordi nel bicentenario;
- Olimpiadi “Pechino 2008”


serie tematiche
- “Folclore”: la “Madonna che scappa in piazza”, manifestazione medioevale organizzata a Sulmona (L’Aquila) dalla Confraternita di santa Maria di Loreto;
- “Il patrimonio artistico e culturale italiano”: il campanile di Treviglio (Bergamo), nel millenario;
- “Il turismo”: Introdacqua (L’Aquila);
- “Le istituzioni”: il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, nel cinquantesimo anniversario;
- “Made in Italy”: lo zafferano dell’Aquila dop;
- “Roma capitale 2007-2011”;
- “Scuole e università”: Università degli studi di Perugia e Collegio della Guastalla (Monza)




Italia 2009
emissioni definite il 17 aprile 2007 e rese note il 19 aprile


personaggi
- Charles Darwin, nel bicentenario della nascita del teorico dell’evoluzione della specie
- don Luigi Sturzo, nel cinquantesimo anniversario della morte del politico;


altre commemorazioni
- L’insurrezione delle donne carraresi, episodio registrato a Carrara durante la Seconda guerra mondiale


serie tematiche
- “Folclore”;
- “Giornata della filatelia”;
- “Il patrimonio artistico e culturale italiano”;
- “Il Natale”;
- “Il turismo”;
- “I maestri italiani del Novecento”;
- “Le istituzioni”;
- “Le moto”;
- “Lo sport italiano”;
- “Made in Italy”;
- Manifestazione filatelica di livello nazionale (intero postale);
- “PostEurop”: l’astronomia;
- “Roma capitale 2007-2011”

