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FILATELIA: DICIOTTENNI, ECCO COME AVERE I FOGLIETTI-REGALO 
 
 
(ANSA) - ROMA, 4 gen - Dovrebbe cominciare il 23 febbraio la distribuzione dei foglietti di francobolli 
per i diciottenni, stampati in edizione speciale e riservati ai giovani italiani che diventano maggiorenni nel 
2006. 

La versione ''ordinaria'' dei due francobolli (rosa per le ragazze e azzurro per i ragazzi) e' 
acquistabile da qualunque utente ed e' gia' da qualche giorno in vendita; ma quella speciale - pur avendo 
la stessa vignetta illustrata con una clessidra - presenta evidenti differenze: non ha nell'angolo inferiore 
destro la cosiddetta ''preobliterazione'' (un arco di cerchio con la scritta poste italiane) e il francobollo e' 
stampato racchiuso in un apposito foglietto. In questa versione speciale la tiratura e' limitata a 600 mila 
esemplari. Le immagini dei foglietti sono state diffuse da Poste Italiane. 

Intanto, a fornire le prime indicazioni sulla procedura di distribuzione e' il sito filatelico 
specializzato ''vaccari news'' sulla base dei documenti messi a punto dalla divisione fialtelia di Poste 
Italiane. La versione che verra' regalata ai neodiciottenni (inclusi quelli residenti all'estero), dovra' essere 
richiesta entro i due mesi dal compleanno con una prenotazione in carta semplice che dovra' essere 
inoltrata alla filiale di Poste italiane della provincia di residenza; potra' essere consegnata personalmente o 
inviata per raccomandata con avviso di ricevimento. La domanda dovra' contenere: nome e cognome, data 
e luogo di nascita, luogo di residenza, recapito telefonico o e-mail, estremi di un documento di 
riconoscimento con relativa fotocopia, codice fiscale con fotocopia, autorizzazione al trattamento dei dati 
personali. La distribuzione sara' operata da 140 filiali di Poste italiane a cadenza mensile. La prima data 
utile e' il 23 febbraio 2006; l'ultima il 20 marzo 2007. Entro il 16 aprile 2007 le carte valori rimaste 
giacenti dovrebbero essere restituite al deposito centrale per la distruzione. (ANSA) 
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