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SI LAVORA AL CONGRESSO
Il prossimo congresso dell’Usfi, quindi, si svolgerà a Prato, dal 13 al 15 settembre. Elementi già
annunciati ma che vengono segnalati di nuovo in modo da dare a tutti la possibilità di partecipare.
La formula non cambia. Sono previste alcune visite sul territorio ed una corposa serie di mini relazioni
da 15 minuti l’una, capaci di proporre storie, curiosità, riflessioni che il pubblico potrà “cogliere” e
magari sviluppare con articoli e approfondimenti. Il programma è in fase di elaborazione. Naturalmente,
come tutte le edizioni precedenti, chiunque potrà partecipare.
Questa si avvale del supporto offerto da Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” onlus, Comune ed
Archivio di stato locali.

E POI IL TAVOLO DEI POSTALI
Gli stessi partner del congresso (più “Vaccari news”, che si è occupato dei contatti) verranno convolti
per una seconda iniziativa, di cui non si conoscono precedenti. La medesima città toscana, ma dall’11 al
12 ottobre, accoglierà un tavolo nazionale dei postali.
Sarà un confronto fra quelle realtà (una trentina già sono state contattate informalmente) che fanno del
sistema postale uno strumento d’arte, conservazione, cultura, intrattenimento. Riguarda quindi attori
istituzionali come i musei e gli archivi, piuttosto che le associazioni organizzatrici di eventi che
mostrano una significativa continuità nel tempo.
Due gli obiettivi principali: far conoscere fra loro dette strutture, che spesso si caratterizzano per attività
simili o sovrapponibili; dall’altra farle conoscere a tutti gli interessati, a cominciare dai soci dell’Usfi a
“caccia” di argomenti da raccontare. Anche in questo caso, l’iniziativa prevede un accesso libero.

L’USFI IN SVIZZERA
Una delegazione dell’Usfi, il 17 maggio, è stata ospite della Posta svizzera, così da scoprire il servizio
postale e l’offerta filatelica del Paese d’oltralpe. Oltre alla visita agli sportelli di Mendrisio Stazione e
Lugano 1, la trasferta a Cadenazzo, il cui impianto viene utilizzato soprattutto per lo smistamento delle
lettere, poi inoltrate anche per via ferrata. Decisamente più inconsueta è stata la perlustrazione
dell’attigua sede, dove si sta costruendo una nuova sede dedicata alla lavorazione dei pacchi; sarà
operativa con settembre.

ATTIVITÀ DEI SOCI
Il 10 maggio ad Albi (Tolosa, Francia) Bruno Crevato-Selvaggi è intervenuto ad un congresso
internazionale organizzato dall’Università locale sul tema “La maison consulaire. Espaces, functions,
usagers”. Ha parlato di “Maison du consul, maison de la poste”.
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Renato Dicati (confermato revisore dei conti all’Associazione italiana di astrofilatelia) e Sergio De
Benedictis -per conto del Centro italiano filatelia tematica- hanno realizzato dei pannelli sul mezzo
secolo dal primo allunaggio, esposti la settimana scorsa alla “Vastophil”, manifestazione la cui regia è
dovuta a Giuseppe Galasso.
A proposito dell’astro e della corsa Usa-Urss per raggiungerlo, Umberto Cavallaro ha rilasciato
interviste filatelico-spaziali sia alla Rai, sia all’emittente californiana The space show.

QUOTA USFI 2019
Si ricorda -a chi non avesse ancora pagato- che la quota associativa dell’Usfi per l’anno 2019 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.

