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Il bozzetto di Laura Mangiavacchi

Così l’onorevole Carlo Giovanardi commenta la decisione del ministero dello Sviluppo economico di emette-
re un francobollo per aiutare i profughi giunti in Italia

Un francobollo in arrivo a ottobre, inserito nella serie “Il senso civico”, riguarda i profughi dell’Ucrai-
na. L’aveva richiesto in aprile al ministero dello Sviluppo economico l’onorevole Carlo Giovanardi
(Popolari liberali). Solo ieri egli ha ricevuto la conferma formale.

“Sono soddisfatto per questo gesto solidale”, commenta l’ex presidente dell’Associazione parla-
mentari amici della �latelia. “Nella mia proposta ho aggiunto un bozzetto, realizzato da Laura Man-
giavacchi. Vedremo cosa arriverà agli sportelli”.

Dovrebbe servire a raccogliere fondi da devolvere, attraverso la Protezione civile, a quanti sono fug-
giti in Italia. Un sistema, quello di perseguire obiettivi sociali attraverso le cartevalori, ora poco usato nello Stivale, pare per questio-
ni organizzative. Eppure vi sono Paesi come Francia, Germania e Svizzera che regolarmente e da decenni impiegano tale modalità
senza problemi.

     

 La richiesta

 È della Francia l’ultimo francobollo segnalato sul tema

 Ucraina - Dal territorio, gli u�ci mobili
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