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ONU: DISEGNO DI UNA BIMBA ITALIANA SU FRANCOBOLLI PER LA PACE 
 
 

(ANSA) - ROMA, 21 set - ''Vittoria Sansebastiano, age 12, Italy '': e' la firma che compare sotto un 
francobollo emesso oggi dalle poste dell'ONU. La bambina italiana, infatti, ha vinto il primo premio al 
concorso ''Il mio sogno: un giorno la pace'' che ha coinvolto bimbi e ragazzi in tutto il mondo con il 
sostegno del Lions Club international. 

Il francobollo di Vittoria Sansebastiano (che ha un valore di 37 centesimi di dollaro) mostra una 
candela con i colori delle bandiere di molti stati, mentre attorno alla fiammella la luce irradiata riprende il 
logo Onu. ''Possiamo solo immaginare e sognare - questo il pensiero abbinato alla carta valore - su come 
il dono della pace e' veramente meraviglioso ed importante. Sono fortunata di vivere in un Paese in pace, 
ma purtroppo molti bambini vivono ogni giorno in una situazione di conflitto''. Il francobollo - come 
segnala il sito filatelico specializzato 'vaccari news' - fa parte di una serie che vede riprodotti anche altri 
bozzetti realizzati da bambini di Stati Uniti, Indonesia, Spagna, Corea del sud.(ANSA) 
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Onu: disegno bimba italiana su francobolli per la pace  
di Paul Ricard (redazione@vita.it)  
21/09/2005

''Vittoria Sansebastiano, age 12, Italy '': e' la firma che compare sotto un francobollo emesso 
oggi dalle poste dell'ONU

La bambina italiana, infatti, ha vinto il primo premio al concorso ''Il mio sogno: un giorno la 
pace'' che ha coinvolto bimbi e ragazzi in tutto il mondo con il sostegno del Lions Club 
international. Il francobollo di Vittoria Sansebastiano (che ha un valore di 37 centesimi di 
dollaro) mostra una candela con i colori delle bandiere di molti stati, mentre attorno alla 
fiammella la luce irradiata riprende il logo Onu. ''Possiamo solo immaginare e sognare - questo 
il pensiero abbinato alla carta valore - su come il dono della pace e' veramente meraviglioso 
ed importante. Sono fortunata di vivere in un Paese in pace, ma purtroppo molti bambini 
vivono ogni giorno in una situazione di conflitto''. Il francobollo - come segnala il sito filatelico 
specializzato 'vaccari news' - fa parte di una serie che vede riprodotti anche albtri bozzetti 
realizzati da bambini di Stati Uniti, Indonesia, Spagna, Corea del sud.
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