
 
Unione stampa filatelica italiana 

 

Usfi, da cinquant’anni sulla notizia 
 

Congresso del cinquantenario. Salerno, 2-4 settembre 2016 
 
L’Unione stampa filatelica italiana celebra il proprio cinquantenario (venne fondata a Firenze nel 
maggio 1966) con il congresso che si terrà a Salerno dal 2 al 4 settembre 2016. L’incontro è aperto 
ai soci nonché (salvo l’assemblea sociale) al pubblico interessato.  
 
Salerno, in Campania, è bella città affacciata sul mare Tirreno, ricca d’arte e storia, su una 
magnifica baia che abbraccia uno dei più bei panorami mediterranei. Città moderna, dotata di un 
grande e caratteristico centro storico, pulsante di vita e attività. Nota per le bellezze artistiche ma 
anche per la gastronomia e i prodotti tipici. 
 

 
 
Salerno è comodamente raggiungibile via treno, senza cambiare o al massimo attraverso un cambio, 
con il Frecciarossa o con Italo da Torino, Venezia, Bologna, Milano, Roma. Due ore di treno da 
Roma. Comoda anche con le linee veloci dal sud Italia. 



L’albergo convenzionato è il Grand hotel Salerno (www.grandhotelsalerno.it), 4 stelle, sul 
Lungomare, a 200 metri dalla stazione e a distanza a piedi dalla sede del convegno. Disponibili 
camere standard non vista mare o superior vista mare. Per i congressisti, l’importo è comprensivo di 
un ingresso giornaliero per persona presso il centro benessere con la possibilità di utilizzare la 
piscina coperta e la palestra con attrezzi cardio fitness. Non è possibile prenotare direttamente ai 
prezzi convenzionati; è necessario farlo tramite l’Usfi.  
 

 
 
La sede del convegno è la sede storica e di rappresentanza della Camera di commercio, un 
elegante palazzo nel centro storico cittadino con una grande sala di prestigio attrezzato per 
proiezioni, raggiungibile a piedi dall’albergo convenzionato, con splendida vista sul golfo. 
 

 
 
Nei locali sarà allestita la collezione filatelica di Fulvio Apollonio sulla storia dell’Usfi e Poste 
italiane organizzerà un ufficio temporaneo con annullo speciale. 
 
Per l’occasione uscirà il volume scritto da Claudio Baccarin con la collaborazione di Beniamino 
Bordoni, Penne da collezione. Usfi: 50 anni sulla notizia. 



 
Venerdì 2 settembre. 
14-21 arrivo dei partecipanti e sistemazione in albergo. 
15-17.30 incontro non aperto al pubblico dei responsabili delle amministrazioni filateliche 

dell’area italiana (Italia, San Marino, Vaticano, Smom); modera il presidente Usfi 
Fabio Bonacina. 

18-20,15  crociera in barca (gozzo) facoltativa lungo la costiera, sino ad Amalfi, senza 
discesa a terra. A bordo verranno serviti un prosecco di benvenuto e una serie di 
bibite. 

 

 
21 cena. 



 
Sabato 3 settembre. 
 
10,30 Inaugurazione. 
 Saluti istituzionali e presentazione dell’aerogramma del Vaticano. 
11-13 C’è posta per Poste.  
 Tutte le quattro realtà dell’area italiana che si occupano di commercializzare 

istituzionalmente francobolli saranno a disposizione degli interessati per un 
confronto pubblico: Poste italiane filatelia, Ufficio filatelico e numismatico di San 
Marino, Ufficio filatelico e numismatico di Vaticano, Poste magistrali. Saranno 
presenti Pietro La Bruna per Poste italiane filatelia, Gioia Giardi per l’Ufficio 
filatelico e numismatico di San Marino, Mauro Olivieri per l’Ufficio filatelico e 
numismatico di Vaticano, Marcello Baldini per le Poste magistrali. I responsabili 
risponderanno alle domande, alle idee e ai suggerimenti sulle loro politiche 
filateliche. 

 Un’assoluta première filatelica, non era mai avvenuto nella storia della filatelia 
italiana! 

13,30-15 pranzo 
 
Dopo quest’evento, nel giorno e mezzo di lavori si alterneranno esposizioni di 15 minuti l’una e 
brevi interventi: le “pillole di filatelia”, notizie flash su argomenti strani e curiosi. Non mancherà la 
possibilità di porre domande e la parola al pubblico. 
Quali relatori sono stati invitati esponenti sia del mondo filatelico sia di altri mondi, che parleranno 
quindi dell’universo dei francobolli e della posta da punti di vista diversi, con stimolanti elementi di 
riflessione e con scattanti botta e risposta. 
 
15 Claudio Baccarin e Beniamino Bordoni: Cinquant’anni di storia dell’Usfi 
 con la presentazione del libro Penne da collezione. Usfi: 50 anni sulla notizia 
 (in omaggio ai soci presenti) 
15,30 pillola di filatelia 
15,35 Claudio Manzati, collezionista e organizzatore filatelico: La newsletter che fa 

notizia 
15,55 pillola di filatelia 
16,00 Enrico Mannucci, giornalista del Corriere della Sera: Per far parlare di posta e 

francobolli la stampa nazionale 
16,20 pillola di filatelia 
16,25 Gilda Gallerati, Polo culturale del ministero dello Sviluppo economico: Il nuovo 

Museo postale italiano 
16,45 pillola di filatelia 
16,50 (relazione da definire) 
17,10 pausa caffè, aperitivo 
17,20 assemblea Usfi, con consegna dei riconoscimenti  
17,30 assemblea Usfi (parte sociale, riservata ai soci)  
20,30 cena 



Domenica 4 settembre. 
 
9,20 introduzione alla giornata 
9,30 Paolo Guglielminetti, collezionista e organizzatore filatelico: La filatelia per non 

filatelisti 
9,50 pillola di filatelia 
9,55 Manuela Sorani, La perizia filatelica  
10,15 pillola di filatelia 
10,20 (relazione da definire) 
10,40 pillola di filatelia 
10,45 Valeria Vaccari, editrice filatelica: Se vuoi farti pubblicare… 
11,05 pillola di filatelia 
11,10 pausa caffè 
11,30 (relazione da definire) 
11,50 Francesco Giuliani, docente di letteratura italiana contemporanea: L’italiano nei 

francobolli 
12,10 pillola di filatelia 
12,15 (relazione da definire) 
12,35 pillola di filatelia 
12,40 Bruno Crevato-Selvaggi, collezionista e organizzatore filatelico: Fulvio 

Apollonio, l’Istria e le storie segrete di tre francobolli 
13-14,30 pranzo 
14,30 visita per la città di Salerno, con sosta al giardino della Minerva; partenze. 

  
 



 
Prenotazioni e iscrizioni 
 
La prenotazione e l’iscrizione comprende il pernottamento e colazione, i pasti selezionati (incluse le 
bevande), l’iscrizione al congresso, le attrezzature fornite, la visita in città la domenica pomeriggio. 
Non comprende il viaggio fra il luogo di residenza e Salerno e non comprende l’escursione 
facoltativa in battello del venerdì. 
 
È possibile arrivare venerdì in giornata oppure sabato mattina. La partenza è prevista domenica 
pomeriggio. È possibile concordare (sempre tramite l’organizzazione e non direttamente) giorni 
supplementari, prima o dopo quelli ufficiali. 
 
Le iscrizioni saranno soddisfatte entro il 31 luglio 2016 (poi solo salvo disponibilità). Non saranno 
prese in considerazione iscrizioni non accompagnate dal relativo importo. 
 
Sono previste diverse formule: 
 
1. Formula completa singola. 
Arrivo venerdì; cena del venerdì. 
Partecipazione al congresso, pranzo e cena di sabato. 
Partecipazione al congresso, pranzo di domenica. 
 
2. Formula completa doppia. 
Come la precedente, per due persone in camera matrimoniale. 
 
3. Formula sabato-domenica singola. 
Arrivo sabato; pranzo e cena di sabato. 
Partecipazione al congresso, pranzo di domenica. 
 
4. Formula sabato-domenica doppia. 
Come la precedente, per due persone in camera matrimoniale. 
 
Per ogni formula, è possibile scegliere (i prezzi sono diversi) la camera standard, non vista mare, 
oppure la camera superior vista mare (sino ad esaurimento). 
 
Costo 
1A. Formula completa singola, camera standard non vista mare 275 
1B. Formula completa singola, camera superior vista mare 310 
2A. Formula completa doppia, camera standard non vista mare (due persone) 425 
2B. Formula completa doppia, camera superior vista mare (due persone) 470 
3A. Formula sabato-domenica singola, camera standard non vista mare 175 
3B. Formula sabato-domenica singola, camera superior vista mare 195 
4A. Formula sabato-domenica doppia, camera standard non vista mare (due persone) 280 
4B. Formula sabato-domenica doppia, camera superior vista mare (due persone) 300 
Gita facoltativa in gozzo sulla costiera, aggiungere a persona 50 



Iscrizioni 
Via mail a: 
Bruno Crevato-Selvaggi, bruno.crevatoselvaggi@tin.it, 338.29.26.572 
indicando nome, cognome, recapito telefonico, formula scelta, pagamento effettuato. 
 
Pagamento dell’importo prescelto 
Versamento sul seguente conto (PostePay Evolution): 
Bruno Crevato-Selvaggi 
IBAN IT63T0760105138230287230292 
 
Informazioni 
comunicazione@usfi.eu 


