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L’11 SETTEMBRE LA PRESENTAZIONE DEI CATALOGHI 
Doppia novità per l’ormai tradizionale presentazione dei cataloghi organizzata dalla Borsa filatelica 
nazionale, presieduta dal consocio Sebastiano Cilio. Da una parte, gli editori saranno due, Sassone ed 
Unificato, in quanto Bolaffi ormai esce, con il proprio lavoro, all’inizio dell’anno solare. La seconda è il 
luogo dell’incontro: esso avverrà l’11 settembre alle ore 12, a Milano, ma presso il Centro culturale di 
via Zebedia 2. È sempre nel cuore della città, vicino a piazza Missori.  
Essendo il luogo più piccolo, gli organizzatori chiedono di annunciare la presenza entro il 4 settembre, 
mandando una e-mail a borsafilatelica@borsafilatelica.com, oppure telefonando al 347.75.81.061. Come 
nel passato, introdurrà i relatori il presidente dell’Unione stampa filatelica italiana, Danilo Bogoni.  
 
 
LA CONSULTA FISSATA AL 22 LUGLIO 
Lo stesso Bogoni rappresenterà l’Usfi alla seduta della Consulta per l’emissione delle cartevalori postali 
e la filatelia, fissata a Roma per il 22 luglio. Sul tavolo, il programma del 2015. All’organismo fanno 
parte, ma a diverso titolo, altri soci: Alberto Bolaffi, Nicola Burdiat, Luciano Calenda, Bruno 
Crevato-Selvaggi, Giancarlo Morolli, Nicolino Parlapiano, Emilio Simonazzi e Paolo Vaccari, oltre 
all’onoraria Marisa Giannini. Su richiesta, saranno disponibili delle foto.  
 
 
ATTIVITÀ DEI SOCI 
Il 19 luglio Danilo Bogoni è intervenuto a Lovere (Bergamo) per la presentazione del francobollo 
turistico dedicato alla cittadina. Adriano Cattani, in qualità di direttore del Museo dei Tasso e della 
storia postale, dal 13 luglio al 30 settembre espone nel borgo di Cornello dei Tasso (Bergamo) la 
collezione “Le poste della Repubblica di Venezia”. Marcello Manelli ha pubblicato un piccolo saggio 
intitolato “Il favoloso «Tre skilling giallo» un gioiello recuperato”. Claudio Ernesto Manzati è stato tra 
gli organizzatori (ed uno dei relatori alla serie di conferenze collegate) della rassegna “La Grande guerra, 
la storia e la posta”, allestita dal 27 al 30 giugno alla Cecchignola di Roma. Franco Moscadelli sta 
lavorando alla prossima edizione di “Emporium”, in calendario il 20 ed il 21 settembre; anche questa 
volta, l’annullo è emerso dall’attività svolta nelle scuole di Empoli (Firenze). Il 19 luglio l’Istituto di 
studi storici postali ha rinnovato i propri organi; vi figurano, fra l’altro, Bruno Crevato-Selvaggi 
(vicedirettore), Fabio Bonacina (consigliere), Roberto Monticini (collegio dei revisori). Tra i volontari 
coinvolti nella sessione di lavoro svoltasi nel fine settimana scorso, anche Lorenzo Carra. Rosalba 
Pigini e Fabio Vaccarezza, invece, a Berceto (Parma) proporranno il lavoro dedicato all’isola delle 
Rose nel contesto dell’iniziativa “L’isola che non c’è” (dal 26 luglio al 23 agosto). 
 
 
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. 


