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Avvertenze:
Le immagini riprodotte su questo numero 8 Maggio 2005 “COLLEZIONISTI”, essendo frutto di elaborazioni eseguite al computer,
possono differire dalle Schede originali per alcuni dettagli, fanno fede quindi le informazioni esposte al di sopra di esse.

Telecom Italia S.p.a. si riserva, qualora fosse necessario, la facoltà di modificare la commercializzazione delle schede prepagate in oggetto
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EDITORIALE
COME ALIMENTARE IL FUOCO DELLA PASSIONE
Scopritelo con le Stp di Telecom Italia
Siamo ormai alle porte dell’estate e la prima metà del 2005 è
quasi letteralmente volata via, cadenzata da importanti eventi
che hanno segnato la nostra storia e che non stanno mancando
di trovare una corrispondenza in campo collezionistico.
Del resto non potrebbe essere diversamente, se è vero (come
è vero!) che un oggetto in grado di stimolare la passione della
raccolta è anche testimone del tempo. Nel nostro campo, le
diverse kermesse svoltesi a macchia di leopardo su e giù per
lo stivale, hanno trovato come loro testimonial proprio le schede
telefoniche: prima Piacenza, poi Genova e quindi Verona. Ma
non solo queste evidentemente, perché le “Stp” sono ad ampio
spettro e possono parlare di tutto: di un grande ospedale come
il Meyer o di una squadra di volley (Sisley) piuttosto che di basket
(Benetton), della Maratona dei Castelli Medievali di Bologna o
di una splendida città come Castelsardo o della Festa della
Polizia di Stato a Roma con la splendida Gallardo in livrea
speciale.
Ma il Catalogo che vi apprestate a sfogliare e a leggere, contiene
anche alcune proposte importanti: tematiche di grande prestigio
perché tale è l’evento che celebrano, oppure schede speciali di
grande impatto, soprattutto sui collezionisti giovanissimi (ma
non solo loro, vi assicuriamo!). E’ il segno evidente di un’attenzione
curata nei minimi particolari e non soltanto per rispondere al
gusto di chi ha questa passione, ma anche per lasciare un segno
distintivo, per contribuire da un’ottica diversa a quella
documentazione che in futuro traccerà l’identikit della nostra
società.
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editoriale
I settecento anni dell’Università di Roma “La Sapienza” sono un tassello importante della cultura italiana e i
personaggi che hanno contribuito a costruirla meritano di essere conosciuti. Così come l’Arma dei Carabinieri,
impegnata ogni giorno nella nostra sicurezza, è giusto che abbia trovato una propria vetrina sulle schede prepagate
di Telecom Italia.
A tale proposito leggetevi tutti gli approfondimenti che troverete… E ancora lo sport, con l’ulteriore uscita di “Stp”
sulla Ducati GP4 protagonista della passata stagione agonistica. Tra le “Speciali” c’è da segnalare anche
un’opportuna coda alle schede che nei mesi scorsi sono state dedicate alle immagini dell’Archivio Storico e che
ci mostrano, in questo caso, un particolare della campagna pubblicitaria per incentivare l’uso del telefono in anni
in cui averlo era davvero un lusso. Insomma tanto da approfondire o addirittura da scoprire.
Le schede sanno sempre riservarvi sorprese per alimentare il fuoco della Vostra passione! E rimanete sempre
in contatto con tutti i canali che ormai vi sono familiari: il Catalogo, il sito internet, il numero verde ed ovviamente
i nostri stand allestiti nelle più importanti manifestazioni italiane, tra l’altro non solo di settore. Stiamo lavorando
a nuovi progetti che avrete modo di scoprire man mano nei prossimi mesi e che andranno a stuzzicare ancor
più il gusto della raccolta delle “Stp”. Tenendo sempre presente un aspetto fondamentale: che il vostro collezionismo
è l’aspetto più ludico di un importante servizio pubblico che in Italia trova milioni di utenti. Diamo voce a loro e
divertimento a Voi!

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

Città

Evento

Giorno

Mese

San Benedetto del Tronto

L’Antico e le palme

24/27

Giugno 2005

Ostra (AN)

Mostra dell’antiquariato

6/7

Agosto 2005

L’Aquila

La notte delle streghe

16

Agosto 2005

Riccione

Europa Card Show

26/28

Agosto 2005

Si ricorda di contattare sempre il Numero Verde gratuito di Telecom Italia 800.341.341 o il sito www.collezionismo.telecomitalia.it
sezione “manifestazioni” per conoscere orari e indirizzi di nuovi eventi che per esigenze di stampa non sono stati inseriti negli
“appuntamenti da non perdere”.
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SCHEDE TEMATICHE
SETTECENTO ANNI DI “SAPIENZA”
Quando la storia la scrive l’Università
Sono un omaggio ad una delle più grandi istituzioni italiane le sei schede
telefoniche a cui viene affidato il compito di celebrare i settecento anni
dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. Un vero e proprio
cortometraggio che propone un approfondimento sulla storia e su quei
personaggi che ne hanno scritto le pagine gloriose, ma anche un viaggio
virtuale nei luoghi in cui l’Università ha saputo svilupparsi. E riflettere sulle
radici delle proprie origini, serve anche a progettare il futuro.
Del resto “La Sapienza” in tanti secoli ha fatto della comunicazione la sua
virtù essenziale e dunque le schede telefoniche - moderna espressione
del linguaggio - non potevano mancare tra le iniziative per la celebrazione
della ricorrenza. A partire da coloro che sono considerati dei capisaldi e
che si ritrovano insieme sulle prime due “Stp” della serie. Non a caso: se
l’Università ha un preciso atto di nascita lo si deve a Bonifacio VIII: è lui
che il 20 aprile 1303 emana la Bolla per l’istituzione di uno Studium
generale. Il primo secolo di attività non è facile e solo grazie all’opera
riformatrice di Eugenio IV si riesce a garantire stabilità, anche se poi i
successivi quattro secoli vedono alternarsi fasi di rifondazione e di decadenza.
Nel corso del Cinquecento va avanti la costruzione del palazzo de “La
Sapienza”, inaugurato nel 1659 da Alessandro VII insieme all’attigua Chiesa
di Sant’Ivo, considerata tra le più belle opere del Borromini. Arrivano però
altri momenti di difficoltà e ad un certo punto per l’Università, non più sotto
il governo della Santa Sede, comincia il declino. Si dovrà attendere il
Settecento per dare nuovo impulso: è Benedetto XIV nel 1748 a riprendere
in mano le redini della Sapienza. Ed è il 1804 quando Pio VII, con la Bolla
“Urbes dum menti nostrae”, istituisce nuove cattedre ed avvia la raccolta
di minerali del Museo di mineralogia. Tocca poi a Leone XII stabilire che
siano Roma e Bologna le sedi delle due università primarie dello Stato
Pontificio. Il 31 ottobre 1935 viene inaugurata la nuova sede, la città
universitaria progettata per buona parte dall’urbanista Marcello Piacentini.
Inizia così la storia più recente della “Sapienza”, ma appare evidente come
il suo lungo percorso sia legato a doppio filo con la storia italiana.
Ripercorrerne le tappe, si rivela un’opportunità per conoscere aspetti meno
noti dello sviluppo della cultura universitaria. E parlando di comunicazione,
non potevano mancare le stelle e lo zodiaco, ma questa è tutta un’altra
storia…
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stp tematiche

Le stelle ti comunicano... - Ariete

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 05103001

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 05103

Tiratura: 20.000

Validità 31 .12.2006 - La scheda non è rimborsabile

Le stelle ti comunicano... - Toro

S

TR

A

P
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R

E

Serie 05103

Taglio: Euro 1,00
Validità: 31/12/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 05103002
Tiratura: 20.000

Validità 31 .12.2006 - La scheda non è rimborsabile

Le stelle ti comunicano... - Gemelli

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 05103003

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 05103

Tiratura: 20.000
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Validità 31 .12.2006 - La scheda non è rimborsabile
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stp tematiche

Le stelle ti comunicano... - Cancro

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 05103004

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 05103

Tiratura: 20.000

Validità 31 .12.2006 - La scheda non è rimborsabile

Le stelle ti comunicano... - Leone

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 05103005

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 05103

Tiratura: 20.000

Validità 31 .12.2006 - La scheda non è rimborsabile

Le stelle ti comunicano... - Vergine

S

TR

A

P
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R

E

Serie 05103

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 05103006
Tiratura: 20.000

Validità 31 .12.2006 - La scheda non è rimborsabile
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stp tematiche

Le stelle ti comunicano... - Capricorno

Taglio: Euro 1,00
Validità: 30/06/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 05103007

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 05103

Tiratura: 20.000

Validità 30 .06.2006 - La scheda non è rimborsabile

APPROFONDIMENTO
“LE STELLE TI COMUNICANO...”
Un’osservazione che parte da lontano.
“Le stelle predispongono, ma non determinano il destino
dell’uomo”. E’ la traduzione della massima “Astra inclinant
sed non necessitant”, ma ognuno le stelle può guardarle
come crede: con romanticità oppure proprio per leggervi
il proprio destino. Insomma le stelle a modo loro comunicano
e, come avrete avuto già modo di scoprire, lo fanno anche
attraverso le schede telefoniche di Telecom Italia.

8

prevedere il futuro mediante l’interpretazione dei segreti
svelati dalle stelle. Era l’astrologia, ossia la scienza degli
astri. Questa scienza, che per qualche tempo fu quindi
sinonimo di astronomia, si propagò in tutto il mondo, prima
in Grecia e poi a Roma.

Dopo il debutto anticipato della solitaria “Stp” dedicata al
Capricorno, arriva adesso la prima trance che riguarda
anche Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Come
rimanere indifferenti al fascino degli astri?

Greci e Romani facevano leggere agli esperti i loro oroscopi
(“oroscopo” è parola greca che significa “colui che osserva
l’ora”, e venne utilizzata per indicare la disposizione delle
stelle che si osservavano in cielo nel momento della nascita
di un uomo) perché ne traessero previsioni circa il loro
destino.

L’idea di un destino legato alla loro posizione è un argomento
di cui si parla da millenni. Quando i Macedoni guidati da
Alessandro Magno conquistarono la Mesopotamia (era il
331 a.C.) entrarono per la prima volta a contatto con una
forma di religione superiore, nella quale confluivano due
diversi elementi: il primo, per così dire scientifico, consistente
nell’osservazione e nello studio degli astri; il secondo, più
propriamente mistico-divinatorio, che consisteva nel

Tra i più illustri scrittori del Rinascimento, Shakespeare fa
spesso riferimento, nelle sue opere, al potere degli astri
sul destino degli uomini. Può essere interessante, fra
l’altro, osservare come, a seconda delle circostanze, il
drammaturgo inglese sembri credere nell’astrologia o al
contrario rinnegarne i principi. In Re Lear, ad esempio, il
vecchio re a un certo punto afferma: “Sono gli astri, gli
astri che stanno sopra di noi a governare le nostre azioni”.
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stp tematiche

700 Anni di Sapienza
7 personaggi storici per 700 anni di Sapienza 01

Taglio: Euro 1,00
Validità: 31/12/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 05104001

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 05104

Tiratura: 20.000

Validità 31 .12.2006 - La scheda non è rimborsabile

700 Anni di Sapienza
7 personaggi storici per 700 anni di Sapienza 02

Taglio: Euro 1,00
Validità: 31/12/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 05104002

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 05104

Tiratura: 20.000

Validità 31 .12.2006 - La scheda non è rimborsabile

700 Anni di Sapienza
Piazzale Aldo Moro

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 05104003

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 05104

Tiratura: 20.000

Validità 31 .12.2006 - La scheda non è rimborsabile
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stp tematiche

700 Anni di Sapienza
La Minerva

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 05104004

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 05104

Tiratura: 20.000

Validità 31 .12.2006 - La scheda non è rimborsabile

700 Anni di Sapienza
S. Ivo

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 05104005

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 05104

Tiratura: 20.000

Validità 31 .12.2006 - La scheda non è rimborsabile

700 Anni di Sapienza
Facoltà di Scienze della Comunicazione

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 05104006

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 05104

Tiratura: 20.000
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Validità 31 .12.2006 - La scheda non è rimborsabile
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APPROFONDIMENTO
SETTE PERSONAGGI PER SETTE SECOLI DI STORIA
Nomi ricorrenti nella storia. Personaggi che non solo hanno
scritto le pagine più prestigiose dell’Università di Roma
“La Sapienza”, ma che con le loro azioni, il loro lavoro e
le loro intuizioni hanno in qualche modo contribuito ad
“indirizzare” la crescita e a mutare il volto della nostra
nazione. Bonifacio VIII, Eugenio IV, Alessandro VII, Benedetto
XIV, Pio VII, Leone XII, Marcello Piacentini: li ritroviamo
insieme, uniti da un sottile filo logico, sulle prime due
schede della serie dedicata ai settecento anni di storia
dell’Ateneo, unitamente a quelle che si incentrano sui
luoghi dell’Università. Ma chi erano realmente? Abbiamo
detto che le “Stp” di Telecom Italia sono un contributo alla
cultura e alla conoscenza del mondo, oltre che una
testimonianza della passione collezionistica e del modo
odierno di comunicare. L’occasione dunque è buona per
avere maggiore confidenza con questi “grandi” del passato.
Bonifacio VIII (Benedetto Caetani, 1235-1303)
Eletto Papa il 24 dicembre 1294 dopo il “gran rifiuto” del
papa-eremita Celestino V, si deve a lui l’indizione del
Primo Giubileo della storia: con la bolla “Antiquorum habet
fidem” del 22 febbraio 1300, Bonifacio VIII concede
l’indulgenza plenaria a chi nell’anno in corso e in ogni
futuro centesimo anno visiterà le basiliche di San Pietro
e di San Paolo a Roma. E’ un evento di portata storica:
secondo un cronista dell’epoca in città arrivano
duecentomila pellegrini. Nella basilica di San Pietro è
sepolto nella cappella Caetani, opera di Arnolfo di Cambio.
Eugenio IV (Gabriele Condulmer, 1383-1447)
Eletto Papa nel 1431, ma si ritrovò a fare i conti con un
antipapa – Felice V – nominato dai delegati del concilio
nel momento in cui, per ricomporre lo scisma d’Occidente,
Eugenio IV lo convocò a Basilea, trasferendolo poi a Ferrara
nel 1437 e successivamente a Firenze, nel 1439.
Alessandro VII (Fabio Chigi, 1599-1667)
Membro della celebre famiglia senese di banchieri, è Papa
dal 1655 al 1667. Di certo il suo nome resta legato al
Colonnato di piazza San Pietro, la più maestosa opera
realizzata sotto il suo pontificato. A progettarlo è Gianlorenzo
Bernini e la costruzione dura dal 1656 al 1667.

Benedetto XIV (Prospero Lambertini, Bologna-Roma)
A giudizio degli storici, è il Papa più importante del
Settecento. Strenuo difensore della dottrina della Chiesa,
è al contempo un moderato nei confronti del giansenismo.
Così come si rivela un uomo politico prudente ed un
canonista di tutto rilievo. Determinante è il suo sostegno
alla divulgazione scientifica.
Pio VII (Gregorio Luigi Barnaba Chiaramonti, 1742-1823)
Di nobile estrazione, prima di essere eletto Papa, è
benedettino, quindi abate di San Callisto a Roma, poi
vescovo di Tivoli, vescovo di Imola ed infine cardinale.
Chiaramonti sale al soglio pontificio il 14 marzo 1800 a
conclusione di un difficile conclave svoltosi a Venezia.
Leone XII (Annibale Sermattei della Genga, 1760-1829)
Il suo nome è legato alla riorganizzazione del sistema
educativo. Da persona severa e laboriosa qual è, pone la
conoscenza e la didattica sotto il controllo ecclesiastico
lanciando poi un vasto programma culturale attraverso
l’enciclica “Ubi Primum”. Con un passo di rilievo: è lui a
togliere dall’Indice dei libri proibiti i lavori di Galileo Galilei.
Marcello Piacentini (architetto e urbanista, 1881-1960)
Il suo nome è legato ad importanti lavori, come la
realizzazione nel 1910 del Padiglione italiano all’Esposizione
mondiale di Bruxelles, il Palazzo di Giustizia di Milano
(1933), il Palazzo del Rettorato dell’Università di Roma
(1936), la sistemazione dell’E42 (1938-1942), la
demolizione della “spina dei Borghi” per l’apertura di Via
della Conciliazione (1941). Essenziale il suo rapporto di
collaborazione con gli artisti, oltre al Palazzo di Giustizia
di Milano (oltre 150 artisti) vanno citati a Roma il Palazzo
delle Corporazioni (ora Palazzo dell’Industria) e la Casa
Madre dei Mutilati .

11

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

SCHEDE SPECIALI
STP, OVVERO PUNTI DI RIFERIMENTO
L’evoluzione dell’Arma dei Carabinieri: la passione di esserci
Date uno sguardo alle pagine che seguono e troverete la conferma di come
queste Schede Telefoniche sono davvero speciali. Stavolta poi per un motivo
in più: non solo le splendide “Stp” per la Ducati GP4, non solo quelle che
vi raccontano eventi e manifestazioni che magari avete avuto l’occasione di
vivere in prima persona, ma anche tre schede dedicate ad altrettanti aspetti
dell’Arma dei Carabinieri.
La Benemerita per eccellenza diventa dunque protagonista ed ambìto
“oggetto” da collezione perché si presenta attraverso le immagini di alcuni
“momenti” delle sue diverse attività: motociclisti in sella alle moderne BMW
R85T, i “reparti a piedi” ed il carabiniere di quartiere, che ha portato l’Arma
ad essere ancor più – se possibile – al servizio del cittadino, con una presenza
che ha lo scopo di prevenire la criminalità diventando il punto di riferimento
di chi vive e lavora in una città.
C’è un documento estremamente interessante, conservato nell’Archivio di
Stato di Torino e datato 9 agosto 1814, che documenta la consistenza
numerica del Corpo dei Carabinieri Reali ad appena 25 giorni dalla sua
fondazione. Numeri e descrizione che fanno comprendere come in duecento
anni di storia, l’Arma ha saputo coniugare la tradizione con la necessità di
adeguarsi ai cambiamenti del tempo. Quell’anno c’erano 476 militari a
cavallo, 327 militari a piedi, per un totale della forza di 805 unità. Di quelli
a cavallo, 27 erano ufficiali, compreso il colonnello comandante, 13 marescialli,
69 brigadieri e 367 carabinieri. La preponderanza degli uomini a cavallo era
determinata dal tradizionale ordinamento in ambito militare a fare dei reparti
montati le punte rappresentativamente più rilevanti degli eserciti.
Dalla romantica immagine del Carabiniere a cavallo si è arrivati nel tempo
al debutto del Servizio radiomobile con l’arrivo dell’ormai mitica “Giulia”,
destinata a mutare radicalmente il sistema operativo dell’Arma, fino all’attuale
“Alfa 156”. E’ una delle tante facce del nostro Paese, quella che più di altre
fa sentire orgogliosi gli italiani che da sempre dimostrano un attaccamento
particolare nei confronti di questa istituzione. Un punto di riferimento, abbiamo
detto. Come lo è diventato l’ospedale “Meyer”, come si sta rivelando il servizio
telefonico attivato dalla polizia di Stato attraverso il numero 199 113 000,
oppure – passando decisamente ad un altro settore – come anche quest’anno
si è confermata per i collezionisti l’edizione numero 104 di “Veronafil”, che
ha fatto della città scaligera ancora una volta la meta indiscussa di chi ha
tanta passione. Anche delle schede telefoniche prepagate, ovviamente.
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stp speciali

Ducati GP4 e il suo Team
Box 1

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 112.000
Disponibilità: 11.700
Codice: 04453001

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 04453

DUCATI GP4 E IL SUO TEAM
www.collezionismo.telecomitalia.it

112.000

Validità 31.12.2005 - La scheda non è rimborsabile

DESMOSEDICI GP4
DUCATI BOX

Ducati GP4 e il suo Team
Box 2

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 04453

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 112.000
Disponibilità: 11.700
Codice: 04453002

DUCATI GP4 E IL SUO TEAM
www.collezionismo.telecomitalia.it

112.000

Validità 31.12.2005 - La scheda non è rimborsabile

DESMOSEDICI GP4
DUCATI BOX

Ducati GP4 e il suo Team
Il Muretto

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 112.000
Disponibilità: 11.700
Codice: 04453003

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 04453

DUCATI GP4 E IL SUO TEAM
www.collezionismo.telecomitalia.it

112.000

Validità 31.12.2005 - La scheda non è rimborsabile

DESMOSEDICI GP4
DUCATI BOX
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stp speciali

Ducati GP4 e il suo Team
La Mamma e le piccole belve

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 112.000
Disponibilità: 11.700
Codice: 04453004

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 04453

DUCATI GP4 E IL SUO TEAM
www.collezionismo.telecomitalia.it

112.000

Validità 31.12.2005 - La scheda non è rimborsabile

DESMOSEDICI GP4
DUCATI AMBIENCE

Ducati GP4 e il suo Team
Loris Capirossi - La Staccata

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 04453

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 112.000
Disponibilità: 11.700
Codice: 04453005

DUCATI GP4 E IL SUO TEAM
www.collezionismo.telecomitalia.it

112.000

Validità 31.12.2005 - La scheda non è rimborsabile

DESMOSEDICI GP4
LORIS CAPIROSSI

Ducati GP4 e il suo Team
Troy Bayliss - Le Bandiere

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 112.000
Disponibilità: 11.700
Codice: 04453006
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Serie 04453

DUCATI GP4 E IL SUO TEAM
www.collezionismo.telecomitalia.it

112.000

Validità 31.12.2005 - La scheda non è rimborsabile

DESMOSEDICI GP4
TROY BAYLISS
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stp speciali

Comune di Castelsardo

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 60.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04469001
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Serie 04469

Tiratura: 60.000

Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile

Pegaso - Mostra Filatelico Numismatica
Genova 2005
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Serie 05401

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 05401001
Tiratura: 20.000

Validità 30 .06.2006 - La scheda non è rimborsabile

Ospedale Meyer
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Serie 05402

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 60.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 05402001
Tiratura: 60.000

Validità 31.12.2005 - La scheda non è rimborsabile
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stp speciali

Maratona dei Castelli Medievali

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 05403001
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Serie 05403

Tiratura: 20.000

Validità 30 .06.2006 - La scheda non è rimborsabile

Benetton Basket 2005

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 60.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 05404001

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 05404

Tiratura: 60.000

Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile

Sisley Volley 2005
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Serie 05404

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 60.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 05404002
Tiratura: 60.000
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Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile
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stp speciali

Lamborghini Gallardo

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 05405001
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Serie 05405

Tiratura: 20.000

Validità 30 .06.2006 - La scheda non è rimborsabile

APPROFONDIMENTO
LAMBORGHINI GALLARDO
Per molti, ma non per tutti
Qualcuno l’ha chiamata “baby-Lamborghini”, ma
semplicemente per identificare il modello nato per
contrastare alcuni modelli più spinti di altre famose Case
automobilistiche. In realtà di “baby” la Gallardo ha ben
poco e se si dà un’occhiata alle “specifiche tecniche”,
come si dice in gergo, questa Lamborghini non ha nulla
da invidiare alle altre: un propulsore 10 cilindri a V di
novanta gradi e 5 litri di cilindrata, che sviluppa 500 cavalli,
una velocità superiore ai 300 km/h e la carrozzeria
integralmente in alluminio. Una carta d’identità di tutto
rispetto, se si considera poi che questo gioiellino della
tecnica made in Italy ha oggi un utilizzo speciale: è infatti
un’auto in dotazione alla polizia di Stato. E a ricordarlo,
anzi a rimarcarlo, ci pensa la bella scheda telefonica che
Telecom Italia, nell’ambito delle “Speciali”, ha voluto
dedicare al modello che veste la speciale livrea riservata
ai mezzi in dotazione alla nostra Polstato, compresi sirena
e luci lampeggianti sul tetto. L’occasione per metterla in
pista, pardon su strada, è stato il 152° anniversario della
Polizia di Stato mentre la scheda telefonica ha debuttato

alla Festa di quest’anno. La vettura, donata dalla Casa di
Sant’Agata Bolognese, viene impiegata dagli agenti della
Stradale lungo l’autostrada Salerno-Reggio Calabria ed
impiegata in particolare nelle attività di soccorso sanitario
– grazie all’equipaggiamento che comprende un
defibrillatore automatico – oltre che per il trasporto di
plasma e organi per trapianti. Insomma grande velocità
sì, ma al servizio della collettività. Ma alla Polstato pensano
anche ad utilizzi diversi: sono previsti apparati di
trasmissione ad alta tecnologia in grado di tenere sotto
controllo eventi (anche come immagine) di incidenti stradali
oppure incendi. E tutto questo grazie ad un navigatore
satellitare con microtelefono Gsm, per l’accertamento delle
violazioni e al collegamento con la banca dati della polizia.
La Gallardo potrà essere impiegata anche con condizioni
meteorologiche e di fondo stradale difficili, grazie alla
trazione integrale permanente e agli speciali pneumatici
da neve. Un “gioiellino” davvero, per molti ma non per
tutti. Su scheda telefonica, però, a semplice richiesta può
arrivare in tutte le case!
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stp speciali

Comando Generale Arma Carabinieri “Ovunque per Voi”
Motociclisti BMW R85T

Taglio: Euro 5,00
Validità: 30/06/2006
Tiratura: 42.000
Disponibilità: 11.700
Codice: 05406001
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Serie 05406

Tiratura: 42.000

Ovunque
per Voi.

Validità 30 .06.2006 - La scheda non è rimborsabile

Comando Generale Arma Carabinieri “Ovunque per Voi”
Reparti a piedi
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Serie 05406

Taglio: Euro 5,00
Validità: 30/06/2006
Tiratura: 42.000
Disponibilità: 11.700
Codice: 05406002
Tiratura: 42.000

Validità 30 .06.2006 - La scheda non è rimborsabile

Comando Generale Arma Carabinieri “Ovunque per Voi”
Carabiniere di quartiere

Taglio: Euro 5,00
Validità: 30/06/2006
Tiratura: 42.000
Disponibilità: 11.700
Codice: 05406003
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Serie 05406

Tiratura: 42.000
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Ovunque
per Voi.

Validità 30 .06.2006 - La scheda non è rimborsabile
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stp speciali

104ª Veronafil - Piazza delle Erbe

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 05407001
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Serie 05407

Tiratura: 20.000

Validità 31 .12.2006 - La scheda non è rimborsabile

104ª Veronafil - Chiesa di S. Anastasia e Ponte Pietra
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Serie 05407

Taglio: Euro 1,00
Validità: 31/12/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 05407002
Tiratura: 20.000

Validità 31 .12.2006 - La scheda non è rimborsabile

APPROFONDIMENTO
VERONA, IL COLLEZIONISMO ABITA QUI
Archiviata con successo l’edizione 104ª di “Veronafil”, la
grande kermesse organizzata in Fiera dall’Associazione
Filatelica Numismatica Scaligera di Verona, occasione tra
l’altro per un contatto diretto con tantissimi di Voi collezionisti,
già si guarda al prossimo appuntamento autunnale, in
calendario dal 25 al 27 novembre. Ormai, come accade
per altri segmenti collezionistici, l’evento viene scandito
dall’emissione di schede telefoniche di Telecom Italia che,
se da un lato sottolineano la manifestazione, dall’altro
attuano una promozione delle attrazioni veronesi, famose
nel mondo e per questo degne di essere ulteriormente
celebrate. Mentre si è già al lavoro per la realizzazione
delle tre schede per la prossima edizione, può essere utile

dare qualche notizia in più su quanto avete trovato raffigurato
sulle due “Stp” emesse per l’edizione 104ª utilizzando
immagini d’epoca e presentate in questo Catalogo. La
prima scheda raffigura Piazza delle Erbe, dominata dal
Leone di San Marco posto sulla colonna al centro di questo
coloratissimo luogo pulsante della città. La peculiarità di
questo spazio sta nel fatto che la sua superficie corrisponde
in parte a quella dell’antico Foro romano. La seconda
scheda è dedicata alla Chiesa di Sant’Anastasia (la più
grande della città) e al Ponte Pietra, l’unico superstite delle
due strutture romane, che con le sue cinque arcate scavalca
il fiume Adige.
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stp speciali

Sarete preferiti dalla migliore clientela
Archivio Storico Telecom Italia

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 210.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 05408001
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Serie 05408

Tiratura: 210.000

Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile

Il telefono vi unisce a casa
Archivio Storico Telecom Italia

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 210.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 05408002
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Serie 05408

Tiratura: 210.000

Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile

Polizia di Stato “199 113 000”

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 310.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 05409001
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Serie 05409

Tiratura: 310.000
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Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile
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stp speciali

GP Alice (1/2)

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/10/2005
Tiratura: 60.000
Disponibilità: 4.700
Codice: 05415001
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Serie 05415

Tiratura: 60.000

Validità 31 .10.2005 - La scheda non è rimborsabile

GP Alice (2/2)

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 60.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 05415002
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Serie 05415

Tiratura: 60.000

Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile

Vastophil

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/11/2005
Tiratura: 60.000
Disponibilità: 4.700
Codice: 05417001
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Serie 05417

Tiratura: 60.000

Validità 30 .11.2005 - La scheda non è rimborsabile
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SPECIALE
IL MONDO DEI BAMBINI VISTO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI ANDERSEN
La provincia di Roma celebra il 200° anniversario dell’autore danese.
Le sue centocinquantasei fiabe sono state tradotte in centoquarantacinque lingue
e sono pochi i luoghi al mondo in cui bambini e adulti non le conoscono. E non
si tratta soltanto di traduzioni, ma anche di adattamenti per libri illustrati, fumetti,
film per il cinema e la televisione, opere teatrali, musical.
É più che naturale dunque che il secondo centenario della nascita di Hans
Christian Andersen, autore di favole come “La Sirenetta”, “Il brutto anatroccolo”
o “La piccola fiammiferaia”, abbia un grande risalto in tutta Europa
attraverso eventi ed appuntamenti di ogni tipo, da quelli prettamente
culturali a quelli di tipo sociologico, da inviti alla lettura al risvolto
collezionistico.
Per le celebrazioni è stato messo a punto un vero e proprio “Progetto
Hans Christian Andersen 2005” che si propone come obiettivo quello di
diffondere la figura del favolista danese. E un contributo in tal senso ha
deciso di promuoverlo anche la Provincia di Roma attraverso alcune iniziative
che hanno come target privilegiato i bambini e la loro fantasia. Non
a caso il leit motiv del programma dell’Amministrazione provinciale
è “Il mondo dei bambini visto attraverso gli occhi di
Andersen”, occasione per mettere in primo piano il grande
poeta danese, nei cui testi si trovano un notevole
potenziale di identificazione, riflessione e riconoscimento,
e la distanza temporale fra i suoi testi e i bambini
moderni non costituisce un ostacolo per la loro
comprensione.
Del resto già in vita Andersen era conosciuto e
amato nel mondo e le sue opere erano tradotte
in molte lingue. Era già uno scrittore
“internazionale”, anche perché viaggiava di
persona, ogni volta che se ne presentava la
possibilità.
Un bicentenario, insomma, importante e
di cui non si mancherà di trovare traccia
anche sulle schede telefoniche prepagate
di Telecom Italia. I collezionisti sono avvisati.
PROSSIMAMENTE...SU QUESTO CATALOGO!
22
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SCHEDE ORDINARIE
L’EXTRA LONG DELLA VOSTRA COLLEZIONE
Un’opportunità da cogliere al volo. Anzi, da telefonare al volo
La conferma arriva direttamente da Voi collezionisti:
l’elemento vincente della scheda telefonica “XXL Long”
è stata la grafica accattivante e l’impaginazione che i
bravi designer delle “Stp” di Telecom Italia sanno mettere
a punto per attirare l’attenzione del Cliente quanto del
Collezionista.
Tra l’altro, ormai è noto, una scheda del tipo “XXL” (in
quel caso da trenta centesimi, ma da non confondere
con questa) è stata la protagonista assoluta della
manifestazione “Genova 2005” svoltasi presso la Fiera
del capoluogo ligure, dove è stata distribuita
gratuitamente a quanti hanno acquistato sul posto le
schede emesse appositamente per l’occasione, quella
raffigurante il cavallo alato Pegaso (come omaggio alla
serie di francobolli di posta aerea emessa dal Regno
d’Italia) e la prima della trance “Le stelle ti comunicano”
dedicata al Capricorno. Adesso, però, tutti hanno
l’occasione di portarsi a casa questa nuova Stp “XXL
Long” da non perdere assolutamente, anche perché
promuove un servizio decisamente conveniente di
Telecom Italia.
Dietro la sigla che sembra richiamare la misura di un
indumento, si nasconde un’opportunità di conversazione
telefonica urbana ed interurbana di lunga durata
utilizzando gli apparecchi pubblici “Digito” disseminati
su tutto il territorio nazionale. E quando si dice
“conveniente” è il termine più che adatto: questa scheda
infatti permette di telefonare, a qualsiasi ora, pagando
una somma modestissima a prescindere dalla durata
della chiamata.
Una Stp prodigiosa, insomma, che non può mancare
in una raccolta. Con un’esortazione in più: a parlarne
a familiari ed amici, perché un’occasione come quella
offerta dalla “XXL Long” è da cogliere al volo. Anzi, da
telefonare al volo.
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stp ordinarie

XXL Long - Ristampa

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 3.000.000
Disponibilità: 4.700
Codice: 05001001
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Serie 05001

Tiratura: 3.000.000
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Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile
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INFORMATIVA AI CLIENTI
ai sensi dell’articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03)
Gentile Cliente,
ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03 – c.d. “Codice privacy”)
Le forniamo, qui di seguito, l’informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali che sarà effettuato da questa
Società in relazione all’acquisto di schede telefoniche che Le saranno fornite.
1) I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità connesse all’esecuzione del contratto per la fornitura
delle schede telefoniche:
a) confezionamento e spedizione delle schede telefoniche richieste ed ogni altro connesso prodotto eventualmente
richiesto,
b) fatturazione degli importi dovuti,
c) gestione di eventuali reclami e contenziosi,
d) tutela ed eventuale recupero del credito anche attraverso soggetti terzi (Agenzia/Società di recupero credito).
Oltre che per le finalità sopra descritte i Suoi dati personali potranno essere trattati per adempiere agli obblighi previsti
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o
inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di fornirLe le schede telefoniche o i connessi
prodotti richiesti.
2) Previo Suo espresso consenso e fino alla revoca dello stesso, i Suoi dati personali, saranno altresì trattati per le
seguenti ulteriori finalità, sempre inerenti al collezionismo di schede telefoniche:
a) elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato,
b) inviare, anche tramite SMS, posta elettronica, canali telefonici, e/o in allegato al Conto Telecom Italia,
materiale pubblicitario, informativo e informazioni commerciali,
c) compiere attività dirette ed indirette di vendita e di collocamento,
d) effettuare comunicazioni commerciali interattive,
e) effettuare rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità delle schede o dei connessi
prodotti forniti, (anche attraverso soggetti terzi).
Per queste finalità Lei può fornire il Suo consenso attraverso la clausola presente nell’allegato buono d’ordine. Lei
potrà revocare il consenso fornito per tali finalità in qualsiasi momento contattando gratuitamente il numero verde
800341341 o scrivendo a Telecom Italia S.p.A. Via Tuderte SNC - 06074 Perugia oppure a Call Action S.r.l., Corso
del Popolo, 79, Terni. Il consenso per i trattamenti e le finalità di cui al presente punto 2) non è obbligatorio; a seguito
di un eventuale diniego Telecom Italia tratterà i Suoi dati per le sole finalità indicate al precedente punto 1).
I trattamenti di cui ai precedenti punti 1) e 2), saranno effettuati manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo)
e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) e comunque in
conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
All’interno della Società i Suoi dati personali saranno trattati dai dipendenti delle Funzioni di Telefonia Pubblica,
Marketing, Fatturazione. Detti dipendenti, che operano sotto la diretta autorità del “Responsabile del trattamento”,
sono stati designati Incaricati del trattamento ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.
Oltre che dai dipendenti della Società, alcuni trattamenti dei Suoi dati personali potranno essere effettuati anche da
soggetti terzi, con sede in Italia e/o all’estero, ai quali Telecom Italia affida talune attività (o parte di esse) funzionali
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alla fornitura dei servizi sopra citati. In tal caso gli stessi soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno
designati come Responsabili o Incaricati del trattamento. I Responsabili o gli Incaricati eventualmente designati
riceveranno adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza,
al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. I soggetti terzi sopra citati sono essenzialmente
ricompresi nelle seguenti categorie: Società di Consulenza, Società di recupero credito, Società cessionarie dei crediti.
Inoltre, i Suoi dati personali potranno essere comunicati alle Società del Gruppo Telecom Italia, per scopi compatibili
a quelli per i quali i dati stessi sono raccolti.
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Telecom Italia S.p.A., con sede in Piazza degli Affari n. 2, 20123
Milano. Il Responsabile del trattamento medesimo è la società Call Action S.r.l. con sede legale in Terni, Corso del
Popolo, 79. L’elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile sul sito www.telecomitalia.it, link privacy.
In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, Lei potrà rivolgersi al suddetto Responsabile per esercitare i
Suoi diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice sopra citato, diritti che, per comodità, Le riepiloghiamo qui di seguito.
Telecom Italia S.p.A.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice in materia di protezione
dei dati personali (D.Lgs 196/03)
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
Inoltre, l'interessato ha diritto di ottenere:
1 l'indicazione dell'origine dei dati personali;
2 l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento;
3 l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
4 l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato nel territorio
dello Stato Italiano, ove previsto;
5 l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato Italiano, di
responsabili o incaricati;
6 l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
7 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
8 l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti ultimi due punti sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto, altresì, di opporsi in tutto o in parte:
1 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
2 al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
L’esercizio dei diritti di cui sopra può essere esercitato direttamente o conferendo, per iscritto, delega o procura a
persone fisiche o ad associazioni.
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DESMOSEDICI GP4
DUCATI AMBIENCE
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