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 Comunicato 07/09

SILVANA ZEPPIERI E PIER PAOLO FRANCINI

SOCI USFI AD HONOREM

CONSEGNATI A ROMA I PREMI “FULVIO APOLLONIO”

ROMA (29.10.2009) – Sono Silvana Zeppieri, vice commissario generale di “Italia 2009” (che non

ha nascosto la commozione) e  Pier Paolo Francini, responsabile dell’Ufficio Filatelico e

Numismatico del Vaticano, i due nuovi soci onorari dell’Unione Stampa Filatelica Italiana.

L’iscrizione è stata ufficializzata dal presidente dell’Usfi, Danilo Bogoni, in occasione

dell’assemblea ordinaria che si è svolta al Palazzo dei Congressi dell’Eur in occasione del Festival

della Filatelia. Bogoni ha, tra l’altro, ricordato i trascorsi della Zeppieri in qualità di redattrice del

periodico di Poste Italiane “Il Gabbiano”.

E’ poi toccato a Riccardo Bodo, già vicedirettore dell’Ansa, che, pur in pensione, continua a

scrivere di francobolli sulla più importante agenzia nazionale, ritirare il premio di giornalista

dell’anno che ricorda la memoria del presidente dell’Usfi Fulvio Apollonio. L’altro riconoscimento

intitolato ad Apollonio ha invece sottolineato il valore del volume “Simone Tasso e le poste di

Milano nel Rinascimento”, scritto a quattro mani da Giorgio Migliavacca e Tarcisio Bottani.

Gli altri riconoscimenti dell’Usfi, riservati ai soci che possono vantare, rispettivamente, 25 anni e

15 anni di iscrizione, sono andati a Fabio Bonacina, Paolo Pogliani, Giampiero Guarducci e Igino

Lottini e a Uberto Baggiani, Franco Fanci, Federico Luperi e Paolo Deambrosi.

In occasione dell’assemblea Usfi il mensile “Il collezionista” ha conferito a Poste Italiane

(rappresentata da Marisa Giannini) il 54° “Cavallino d’oro” legato al referendum tra i lettori, che

hanno individuato nel foglietto “Nel blu dipinto di blu” impaginato da Cristina Bruscaglia. “Gran

parte del merito di questo successo – ha sottolineato la Bruscaglia – va alla splendida canzone di

Domenico Modugno, che è nel cuore degli italiani”.

In occasione dell’assemblea Usfi Fabio Bonacina ha illustrato il progetto della cassetta postale

proveniente dall’Aquila, ritrovata dal socio Sante Borrelli e adottata dall’Usfi attraverso una

cartolina illustrata, che è stata offerta, con finalità benefiche, a “Italia 2009”. Francesco De Carlo ha

invece illustrato il sito www.usfi.eu (sul quale ci state leggendo), che ha curato insieme a Fabio

Vaccarezza.

 








