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CONSULTA PER L’EMISSIONE DELLE CARTEVALORI POSTALI E LA FILATELIA  
La riunione della Consulta si è tenuta il 5 dicembre; l’Usfi era rappresentata dal presidente, Danilo Bogoni. Ha 
messo a disposizione dei soci alcune foto, richiedibili alla e-mail usfi@libero.it. Le decisioni saranno diffuse 
direttamente dal ministero allo Sviluppo economico. 
La composizione è stata leggermente rinnovata rispetto alla precedente definita tre anni fa; figurano, presenti a 
diverso titolo, i consoci Alberto Bolaffi, Nicola Burdiat, Luciano Calenda, Bruno Crevato-Selvaggi, 
Giancarlo Morolli, Nicolino Parlapiano, Emilio Simonazzi, Paolo Vaccari e la socia onoraria Marisa 
Giannini.  
All’incontro, presieduto dal viceministro Antonio Catricalà, hanno partecipato quali membri di diritto Angelo 
di Stasi, Nicola Burdiat, Francesco Saverio Leone, Antimo Prosperi, Giovanni Ialongo, Massimo Sarmi, 
Marisa Giannini, Maurizio Prato, Danilo Bogoni, Piero Macrelli e Andrea Mulinacci. Gli esperti presenti erano 
Luciano Calenda, Michele Caso, Pier Luigi Celli, Gianni Letta, Matteo Marzotto, Giancarlo Morolli, Mauro 
Olivieri, Nicolino Parlapiano ed Emilio Simonazzi. 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il consiglio direttivo, tenutosi il 23 novembre nel contesto di “Veronafil”, fra l’altro ha esaminato ed accettato 
la candidatura a socio di Giuseppe Preziosi. 
 
ATTIVITÀ DEI SOCI 
Durante il salone “Romafil”, Danilo Bogoni ha introdotto la presentazione del libro “La posta delle missioni 
militari italiane all’estero dal 1950 al 2010”, tra i cui autori figurano Francesco Gagliardi e Claudio Ernesto 
Manzati.  
Pierangelo Brivio è stato insignito della Stella d’argento al merito sportivo dal Comitato olimpico nazionale 
italiano. 
Diana Isufaj prosegue nell’impegno con le scuole della capitale: alcuni lavori dei suoi alunni sono stati esposti 
nel contesto della manifestazione collezionistica al palazzo dei Congressi; per il 12 dicembre ha annunciato un 
annullo speciale.  
Il 2013 ha segnato due anniversari: il quarantesimo delle edizioni Unificato, che vedono in prima linea Igino 
Lottini come amministratore delegato della società e Paolo Deambrosi direttore responsabile, nonché il 
venticinquennale del semestrale “Vaccari magazine”, edito e diretto da Paolo Vaccari.  
Intervistato dal settimanale “Chi” del 6 novembre 2013, Augusto Ferrara ha annunciato che il suo libro “1943 
- Bombe sul Vaticano” avrà una nuova edizione e sarà tradotto in inglese. 
 
STATI GENERALI DELLA FILATELIA 
“A fronte della precaria situazione generale in cui riversa il mercato filatelico italiano”, l’Associazione 
filatelisti italiani professionisti “ritiene necessario organizzare un tavolo comune attorno al quale riunire le 
componenti rilevanti della filatelia italiana”. L’obiettivo di tale incontro -precisa il presidente Afip, Andrea 
Mulinacci- “avrà come nucleo centrale il confronto su idee ed esigenze delle diverse realtà operanti nel settore 
filatelico”, primo passo per una auspicabile fattiva collaborazione. L’appuntamento, al quale l’Usfi è stata 
invitata, si terrà a Roma il 21 gennaio. 
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LUTTI 
Il 29 novembre è scomparso il collezionista (era specializzato nel settore scientifico e in particolare nella 
chimica), nonché divulgatore filatelico, Adolfo Franchi. Si è distinto soprattutto nell’ambito del Centro 
italiano filatelia tematica, di cui è stato capogruppo, consigliere, vicepresidente e poi presidente onorario. La 
Federazione fra le società filateliche italiane l’ha inserito nell’Albo d’oro alla memoria.  
 
CARTOLINA E GUIDA 
Coloro che non l’hanno ritirata direttamente a “Romafil” riceveranno la tradizionale cartolina per posta in 
questi giorni.  
Accogliendo la richiesta dell’Usfi, la responsabile della funzione filatelia di Poste italiane, Marisa Giannini, ha 
disposto che con l’invio dell’ultima tranche dei bollettini illustrativi venga fornita copia della pubblicazione 
“Collezionare libera… mente”, nata nel contesto del progetto “Filatelia nelle carceri”. 
 
MAESTRO DEI FRANCOBOLLI 
Fondazione Fioroni di Legnago (Verona) - Presenti alcune decine di ex alunni veneti di Gastone Rizzo, il 10 
novembre è stato presentato il libro “Il maestro dei francobolli in «Una scuola così»”, edito da Prodigi per 
conto dell’Usfi. All’incontro sono intervenute la presidente della stessa Fondazione Luciana Baratella e la 
vicepresidente della Provincia Clara Scapin. Impossibilitato ad essere presente per comprensibili ragioni di età 
(si appresta a festeggiare felicemente i 92 anni), il protagonista ha fatto avere un suo apprezzato e applaudito 
videomessaggio. 
 
ABBONAMENTI SCONTATI 
Queste le condizioni che le riviste di settore riservano agli aderenti (nella domanda, occorre evidenziare 
l’essere iscritto all’Usfi): 
- “Il collezionista” - costo del mensile (undici numeri): 54,00 euro; per i soci 35,00 
(rivolgersi a Giulio Bolaffi editore, via Cavour 17, 10123 Torino, magazine@bolaffi.it); 
- “L’informazione del collezionista” - costo del bimestrale (sei numeri): 20,00 euro; per i soci 15,00 
(Augusto Ferrara editore, via Firenze 168, 65122 Pescara, info@linformazione.it); 
- “Arte del francobollo” - costo del mensile (undici numeri): 60,50 euro; per i soci 54,50 
- “Storie di posta” - costo del semestrale (due numeri): 25,00 euro; per i soci 22,50 
(in entrambi i casi: Cif-Unificato, via Santa Maria Valle 5, 20123 Milano; info@unificato.it; l’azienda 
riconosce inoltre il 30% di sconto e spese postali gratuite sull’acquisto dei cataloghi); 
- “Vaccari magazine” - costo del semestrale (due numeri): 35,00 euro 
(Vaccari, via Buonarroti 46, 41058 Vignola - Modena, info@vaccari.it); 
- “Il giornale della numismatica” - costo (undici numeri): 40,00 euro; per i soci: 25,00 
(Quibus edizioni, casella postale 500, 10121 Torino, info@ilgiornaledellanumismatica.it). 
 
QUOTA USFI 2014 
Si ricorda che la quota associativa dell’Usfi per l’anno 2014 è immutata e pari a 50,00 euro. Deve essere 
saldata utilizzando il conto corrente postale 94.84.40.57, intestato a Usfi - Unione stampa filatelica italiana. 
Nel caso si scelga il bonifico bancario: codice Iban: IT57 J076 0110 8000 0009 4844 057, codice Bic/Swift: 
BPPIITRRXXX. 
Insieme a questa comunicazione troverà il modulo per il versamento, peraltro presente anche sul sito 
www.usfi.eu.  


