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“MILANOFIL” - SABATO 22 L’INCONTRO CON I SOCI 
La manifestazione, organizzata da Poste italiane, si terrà dal 21 al 23 marzo, sempre con accesso da via 
Gattamelata 5, presso quello che ora si chiama Milano congressi. L’entrata è gratuita e possibile tra le 
ore 9.30 e le 18.30; domenica la chiusura definitiva avverrà alle 14.  
L’incontro tra i soci dell’Unione stampa filatelica italiana è fissato per sabato 22 alle 14.30, in sala 
verde 1.  
Nell’occasione verranno presentati, tra l’altro, i volumi “Granducato di Toscana - I francobolli e le 
varietà di cliché”, di Emilio Calcagno e Vittorio Morani (proposto dall’Unificato), e “Il canone dei 
francobolli - Gli scrittori italiani nella filatelia”, di Francesco Giuliani (pubblicato da Edizioni del 
rosone).  
A seguire, la parte riservata ai soli iscritti, nel corso del quale si parlerà di cartevalori postali in edicola e 
delle attività legate all’Unione.  
Ulteriori informazioni sul salone sono nel sito dell’Usfi.  
 
“MILANOFIL” - LA MOSTRA DI LETTERATURA 
Tra le attività, vi è la rassegna dedicata alla letteratura ed organizzata dall’Usfi. Quest’anno è intitolata 
“Francobolli in edicola”.  
Riguarda le dispense settimanali distribuite, appunto, attraverso i rivenditori di giornali. Un’avventura 
affascinante, che probabilmente prese le mosse nel 1967 con “L’enciclopedia dei francobolli”, edita 
dalla Sadea-Sansoni e diretta dallo storico presidente dell’Usfi, Fulvio Apollonio. Ad essa diedero il loro 
contributo diversi soci.  
Il passo in avanti fu registrato l’anno successivo con “Meraviglie dei francobolli” che, oltre ad un taglio 
innovativo, comprendeva vere cartevalori. Venne firmata da Fratelli Fabbri editori e Giulio Bolaffi. 
In seguito, sul mercato arrivò “Francobolli del mondo”, ideata dall’Istituto geografico De Agostini di 
Novara… 
La rassegna sarà ricordata con un annullo in uso il 21 marzo e con una cartolina ideata dall’Usfi, che 
verrà consegnata a tutti i soci. 
 
 
 
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. 


