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“VERONAFIL” - L’INCONTRO DELL’UNIONE 
Ormai prossima la manifestazione della Scaligera. Si svolgerà, infatti, dal 23 al 25 maggio presso la 
Fiera di Verona (orari: venerdì 10-18, sabato 9-18, domenica 9-13, ingresso libero). Nel contesto, 
l’Unione stampa filatelica italiana, oltre a tenere il consiglio direttivo, organizzerà un incontro tra i soci, 
all’interno del quale avverrà la presentazione dei nuovi cataloghi firmati dall’Unificato.  
L’appuntamento è per sabato alle 14.30, presso una saletta messa a disposizione dagli organizzatori. 
 
 
IL 20 MAGGIO LA VISITA ALL’IPZS 
Come annunciato a suo tempo, l’Usfi ha ottenuto di poter visitare l’attuale impianto sulla via Salaria 
dell’Istituto poligrafico e zecca dello stato. Tutti i consoci che avevano segnalato il proprio interesse 
sono stati ammessi. L’iniziativa si svolgerà il 20 maggio.  
 
 
LE ATTIVITÀ DEI SOCI 
Il 22 marzo a “Milanofil”, Carlo Sopracordevole è stato iscritto nell’Albo d’oro tenuto dalla 
Federazione fra le società filateliche italiane. Contemporaneamente, nell’Albo d’onore dei presidenti è 
stato inserito il nominativo di Silvano Di Vita. 
Il premio firmato per il 2014 dalla Collezionisti italiani di francobolli ordinari ed intitolato a Giovanni 
Riggi di Numana è stato attribuito a Roberto Monticini.  
Djana Isufaj, per le sue attività pedagogiche e didattiche che non trascurano la filatelia come supporto, 
di recente è stata premiata a Fier, in Albania. Anche Franco Moscadelli è impegnato costantemente con 
le scuole, mentre Giuseppe Galasso è reduce dall’aver organizzato la recentissima “Vastophil”.  
Il 5 aprile a Capri Mario Merone è stato tra i protagonisti di una conferenza, intervenendo sui 
francobolli emessi dal Regno di Napoli. Raffaele Baroffio, il 23 aprile, ha presentato a Parabiago il suo 
nuovo romanzo storico “Tra due battaglie - Ove si parla della vera historia della patera di Parabiago”, 
mentre Fabio Bonacina il 3 maggio a Modena ha illustrato le cartevalori dedicate ai viaggi papali.  
Marcello Manelli è stato ammesso nell’Associazione periti filatelici italiani professionisti. 
Danilo Bogoni e Lorenzo Dellavalle parteciperanno alla Consulta per la filatelia del Vaticano, fissata al 
22 di questo mese.  
 
 
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. 


