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APPUNTAMENTO A “MILANOFIL” 

In vista dell’abituale salone organizzato da Poste italiane (quest’anno si svolgerà dal 21 al 23 marzo), 

l’Usfi invita i soci ad un incontro. Si terrà sabato 22, in un orario e con un ordine del giorno che 

verranno comunicati più avanti.  

Nel contesto, organizzerà una mostra di letteratura, la quarta. È dedicata alle dispense filateliche 

distribuite attraverso le edicole, le famose enciclopedie. Nel 1968 ad arrivare sul mercato fu 

“L’enciclopedia dei francobolli”, edita dalla Sadea Sansoni e diretta da Fulvio Apollonio, allora 

presidente dell’Unione. L’anno seguente fu la volta di “Meraviglie dei francobolli”, firmata dalla Fratelli 

Fabbri; fu la prima a contenere francobolli autentici. 

Il salone verrà ospitato sempre presso Fiera Milano city, in via Gattamelata; ad entrata libera, sarà aperto 

nella fascia oraria 9.30-18.30 con chiusura, la domenica, alle 14. 

 

 

STATI GENERALI DELLA FILATELIA 

Il 21 gennaio il presidente Danilo Bogoni ed il consigliere Fabio Bonacina hanno rappresentato l’Usfi 

nel primo incontro tra le principali realtà del settore, ognuna invitata con due delegati. Su richiesta degli 

organizzatori, ossia l’Associazione filatelisti italiani professionisti, è stato deciso di diffondere un 

comunicato unico, quello che i soci hanno ricevuto il giorno seguente la riunione.  

Sotto altre vesti c’erano la socia onoraria Marisa Giannini e gli iscritti Giulio Filippo Bolaffi, 

Sebastiano Cilio, Bruno Crevato-Selvaggi, Paolo Deambrosi.  

 

 

GUIDA PER CHI ORGANIZZA MOSTRE FILATELICHE 

Il 12 febbraio la Federazione fra le società filateliche italiane ha distribuito, tra i sodalizi iscritti, i 

suggerimenti realizzati dall’Usfi e destinati a chi organizza mostre, conferenze ed altre iniziative di 

settore. È stato promesso che anche il prossimo numero di “Qui filatelia” le riporterà, così da contribuire 

a diffonderle. 

 

 

ATTIVITÀ DEI SOCI 

Diversi i riconoscimenti e le attività riguardanti i consoci. Bruno Crevato-Selvaggi è stato nominato 

presidente dell’Académie européenne de philatélie, mentre Luca Lavagnino ora è “fellow” della Royal 

philatelic society.  
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Alessandro Arseni è… salpato con un impegnativo lavoro, “Storia della navigazione a vapore e dei 

servizi postali sul Mediterraneo” (128 pagine con illustrazioni a colori, 50,00 euro), di cui ora è uscito il 

primo volume. È volto a catalogare le navi ottocentesche, così da permettere agli interessati di capire su 

che bastimento è viaggiata una certa lettera.  

Gian Piero Ventura Mazzuca, invece, ha raddoppiato. Oltre a tenere, da anni, la rubrica filatelica su “Il 

giornale della previdenza dei medici e degli odontoiatri” (cioè il mensile dell’Enpam), ne ha cominciata 

una parallela per “SuperAbile” (edita dall’Inail). 

“La posta in guerra dal Risorgimento a oggi”: si intitola così l’XI “Colloquio di storia postale”, 

organizzato a Prato per il 15 marzo dall’Istituto di studi storici postali (Archivio di stato, via Ser Lapo 

Mazzei 41, dalle 9.30 alle 16, partecipazione libera). Tra i relatori figurano Lorenzo Carra 

(l’argomento sarà “Posta militare 1866”), Adriano Cattani (“La nuova Italia, tariffe postali speciali per 

le nuove provincie, 1860-61”), Rosalba Pigini (“La Guerra dei sei giorni e la posta del grande lago 

Amaro”) e Fabio Vaccarezza (“I francobolli delle rivoluzioni poco note”). Moderatore sarà Bruno 

Crevato-Selvaggi. 

Organizzato e diretto dal consocio Adriano Cattani, il 12 aprile l’Associazione per lo studio della storia 

postale terrà a Padova il suo diciassettesimo incontro “Grandi percorsi postali”. Tra i partecipanti vi sarà 

Danilo Bogoni, che interverrà per “Considerazioni sulla letteratura filatelica e storico-postale”. 

L’iniziativa comincerà alle ore 10, ospiti dell’albergo Grand’Italia, che si trova in piazzale Stazione. Il 

costo, comprensivo del pranzo, è di 30,00 euro.  

 

GALILEO GALILEI 

In merito al francobollo per Galileo Galilei previsto per sabato 15 febbraio e non uscito, l’Usfi ha chiesto 

informazioni all’Istituto poligrafico e zecca dello stato, e pochi minuti fa è giunta questa spiegazione: 

“L’Ipzs non ha diramato comunicazioni ufficiali, si è semplicemente limitato ad informare Poste italiane 

che, in base agli accordi ufficiali vigenti, avendo ricevuto il visto si stampi il 31 gennaio u.s., non erano 

a disposizione i 40 gg lavorativi dall’emissione previsti per la stampa di un francobollo calcografico. Si 

tratta di un periodo necessario, dovuto alla particolare ricchezza e fine lavorazione del bozzetto, ai 

considerevoli tempi di preparazione necessariamente richiesti dal processo calcografico e -non da meno- 

ai doverosi test da effettuare al fine di garantire gli standard di qualità e sicurezza. Nel caso specifico, 

avendo avuto un problema tecnico, non si è avuto margine neanche per poter procedere a quelle brusche 

accelerazioni produttive richieste per consentire di rispettare comunque le date di emissione”. 

 

QUOTA USFI 2014 

Si ricorda -a chi non avesse ancora pagato- 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 scegliesse il bonifico bancario, codice Iban: IT57 J076 

0110 8000 0009 4844 057, codice Bic/Swift: BPPIITRRXXX. 


