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Inoltre le due serie congiunte potranno essere vendute
solo in abbinamento tra loro e nella misura massima di
una serie per cliente».
Nota: a Veronafil risulta venduto il foglietto Vaticano
e, per l’Argentina, il francobollo non era stato ricevuto.

missione stabilita per “CONGIUNTA” dai
4 Stati: Sovrano Militare Ordine di Malta Città del Vaticano - Italia - Argentina di cui
si riportano i singoli comunicati stampa di questa
strana emissione caratterizzata dal solo foglietto,
definito impropriamente Foglio, di 4 francobolli la
cui descrizione si completa con ciascuno dei tre valori
da 2,40 cent. di euro e, in Argentina, 4,20 pesos.
S.M.O.M.: Busta primo giorno (in foto) con stampa
del foglio in Francia.
Dal modulo per la richiesta alle Poste Magistrali
Per la vendita: 1 francobollo e 2,40 - 1 minifoglio e
9,60 (sembra che dopo Veronafil il minifoglio non è
stato più messo in vendita alle Poste in Roma).
Tiratura: 140.000 francobolli e 35.000 minifogli.

ITALIA: Stampa del minifoglio da I.P.Z.S. a Roma.
Tiratura: 320.000 francobolli e 80.000 minifogli.
Dal Bollettino illustrativo si apprende che:
I francobolli ed i prodotti filatelici correlati possono
essere acquistati presso gli Uffici Postali abilitati e gli
“Spazi Filatelia”.
Non si hanno
notizie ufficiali,
da Poste Italiane,
della
emissione
ARGENTINA il
cui foglietto risulta
in vendita solo nel
Folder, qui riprodotto.
Quattro
pagine recto/verso
comprendente il
testo, in lingua italiana e spagnola, e
varie foto del Santo.

VATICANO: Stampa del Minifoglio in Francia.
Tiratura: 176.000 francobolli e 44.000 minifogli.
Nota del Comunicato Stampa in data
10 maggio 2022: «Con riferimento alla serie filatelica dedicata a San Luigi Orione si informa che l’Ufficio
CFN venderà solo le serie congiunte di Argentina e
SMOM e non quelle dell’Italia.
In considerazione delle disponibilità limitate, le serie
congiunte dello SMOM e Argentina potranno essere
vendute solo nuove e in serie singole.

Copertina della cartella filatelica.
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Folder nella misura di cm. 21x29,7, descritto come
“cartella filatelica” contenente i 4 minifogli più le
relative 4 F.D.C. da cui si riporta, di lato, la foto della
Busta Primo Giorno commemorativa dell’Argentina.
Prezzo della cartella filatelica 75 euro.
Per meglio informare il lettore del descritto di fine
pagina, si riporta integralmente il testo stampato da
dove risulta anche la scritta: “Per le immagini fotografiche: Archivio di Don Orione (ADO)”.

9 GiuGNo 1952 (esattamente 70 anni or sono)
Si propone all’attento lettore il francobollo ed il
foglietto emesso dalla Città del Vaticano (in foto) per
il Centenario del francobollo dello Stato Pontificio.
Foglietto emesso abbinato al foglio di 25 esemplari
(quartina in foto). Francobollo stampato dall’I.P.S. in
Roma con tiratura di 225.000 esemplari e 200.000
foglietti. In merito a questa originalissima raccomandata (N° 1800), essa continua ad essere interessante
anche al retro: numerata 274 e la scritta in inglese:
COPYRIGHT Supervised By Prof. Corrado Mezzana.
Dalla descrizione della “figurazione” nella ORDINANZA
VATICANA LXXII del 9 giugno 1952 si riporta:
«…una diligenza postale tirata da doppia pariglia di
cavalli, che esce da Ponte Milvio; profilate all’orizzonte,
la Cupola della Basilica di S. Pietro e le alture di Monte
Mario; in basso a sinistra, in riquadro, la riproduzione
di un francobollo Pontificio, avente, nel centro, lo stemma Pontificio e le scritture: in alto: FRANCOBOLLO
POSTALE; in basso: BAJ. 50.
Diciture: in alto: L. 50 - POSTE VATICANE;
in basso su due righe 1852 - 1952 CENTENARIO DEL I° FRANCOBOLLO».
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