dISTRETTO

Francobollo sullo Zingaro

Su richiesta del nostro Distretto Rotary, con la
collaborazione preziosa del Club Alcamo, il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato
l’emissione di un francobollo dedicato alla Riserva naturale dello Zingaro, nella serie tematica “Il
Patrimonio naturale e paesaggistico”.
L’emissione del francobollo era prevista per il
18 maggio 2020, in occasione del 40° anniversario della “marcia dello Zingaro” che ha segnato
l’inizio della protezione dell’ambiente in Sicilia in
quanto l’anno successivo fu istituita la riserva e
fu promulgata la prima legge regionale sulle riserve naturali. Purtroppo, per l’emergenza Covid-18,
l’emissione è stata rinviata all’autunno quando, si
spera, ci saranno le condizioni ritenute adeguate
dal Ministero.

sentati nel volume e numerosi altri progetti di carattere ambientale a rilevanza provinciale e locale.
Il francobollo
Dopo aver proposto la realizzazione del francobollo dedicato alla riserva naturale dello Zingaro,
insieme al Ministero dello Sviluppo Economico e
Poste Italiane abbiamo partecipato alla scelta del
soggetto e alla realizzazione dei materiali collaterali all’emissione del francobollo come il folder, la
cartolina celebrativa, ecc.
I testi e le foto utilizzati per l’emissione sono
stati realizzati dal Governatore Valerio Cimino e
dal presidente della Commissione distrettuale
sull’Ambiente, Girolamo Culmone.

L’evento
Lunedì 18 maggio, in ogni caso, il Distretto celebrerà la ricorrenza con un evento online che
sarà diffuso tramite la pagina www.rotary2110.it/
tv del nostro sito.
Interverranno esperti e personaggi impegnati
nella tutela del patrimonio naturale della Sicilia e,
in particolare, delle riserve naturali.
Il Distretto
La tutela dell’ambiente è stato al centro dell’anno sociale 2019-2020. Abbiamo realizzato il volume “Angoli di Paradiso” che ha avuto un enorme
successo: le 2.000 copie stampate sono state esaurite in poche settimane. Inoltre è stato presentato
in numerose città siciliane, per il tramite dei club
ha promosso la visita degli ambienti naturali pre-

L’immagine del francobollo è una ricostruzione, non corrisponde al francobollo che Poste Italiane emetterà il cui bozzetto sarà disponibile solo alla data dell’emissione.
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