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APPUNTAMENTO A “MILANOFIL”
Due giorni, dal 17 al 18 marzo, dedicati al salone del francobollo voluto da Poste italiane. Immutata la
sede, il Milano congressi di via Gattamelata 5, raggiungibile con la metropolitana 5 scendendo a
“Portello” e facendo 700 metri a piedi. Resterà aperto, gratuitamente, dalle 9.30 alle 18.30 di entrambi i
giorni.
L’Unione stampa filatelica italiana, grazie al Museo del Risorgimento e con il supporto economico ed
operativo di Poste, proporrà la collezione “Il francobollo e la guerra 1939-1945”, già esposta
all’Arengario nel lontano 1946. Curata da Giancarlo Morolli, si aggiungerà la mostra omonima di
letteratura specializzata, che vede il fondamentale apporto dell’Istituto di studi storici postali “Aldo
Cecchi” onlus. Tra i prestatori anche Danilo Vignati, Emilio Simonazzi e Luigi Sirotti. Per entrambi i
percorsi sono disponibili, da pubblicare, le locandine.

L’INCONTRO USFI DEL 18 MARZO
Dalle 15 alle 17 del 18 marzo, presso la sala verde 1 di “Milanofil” (nel seminterrato), si terrà l’incontro
Usfi, al solito nella doppia impostazione: dalle 15 alle 16.30 sarà pubblico, in quanto verranno presentati
alcuni nuovi titoli editoriali; la parte finale verrà riservata solo ai soci.
Per la pubblica saranno protagonisti:
- ore 15, Alessandro Arseni per “Storia della navigazione a vapore e dei servizi postali sul
Mediterraneo”, terzo volume, The postal gazette, 256 pagine, 60,00 euro;
- ore 15.15, Renato Dicati per “Stamping the Earth from Space”, Springer, 460 pagine, 46,79 euro;
- ore 15.30, Luciano Calenda e Paolo Guglielminetti per il numero 200 di “Notiziario tematico”,
Centro italiano filatelia tematica, 72 pagine, rivolto agli iscritti Cift;
- ore 15.45, Sebastiano Cilio, Federico Kaiser e Pietro La Bruna per “Folder filatelici 2017”,
Unificato, 392 pagine, 19,00 euro
- ore 15.55, Sebastiano Cilio, Federico Kaiser ed Emilio Simonazzi per “Il commercio filatelico in
Italia - Evoluzione a cavallo di due secoli”, Unificato, 132 pagine, 32,00 euro
- ore 16.05, Nicola Luciano Cipriani, “Rsi - La sovrastampa di Teramo - Antefatti storici,
caratteristiche di stampa e plattabilità”, Cifo, 60 pagine, 25,00 euro
- ore 16.20, Roberto Monticini e Giancarlo Morolli per “Bibliografia filatelica toscana”, versione
digitale, gratuita.
Su richiesta a comunicazione@usfi.eu si possono ricevere le immagini ad alta definizione delle
copertine.

NOVITÀ PER “IL COLLEZIONISTA”
Dal numero di marzo, la storica pubblicazione passa da mensile a trimestrale. Una scelta che è stata
annunciata e spiegata nei dettagli nella rivista di febbraio per intervento del socio Giulio Filippo Bolaffi
in qualità di amministratore delegato della società e del vicepresidente Usfi Domitilla D’Angelo quale
direttore responsabile. Diversi i consoci che vi collaborano.
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MEDAGLIA ALLA CARRIERA
Il 22 marzo il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia festeggerà i colleghi iscritti allo
stesso Ordine da almeno cinquant’anni. Fra loro, nella categoria pubblicisti figurano Danilo Bogoni e
Giancarlo Morolli.
ATTIVITÀ DEI SOCI
Sergio De Benedictis, il 17 febbraio a Bari, ha tenuto, fra l’altro, l’intervento “La filatelia a sostegno del
sociale” nel contesto delle iniziative per il quarantesimo anniversario della Federazione pugliese
donatori sangue; l’attivissimo Alberto Caminiti è giunto con un nuovo studio, “La Guerra ispanoamericana 1898”. Come indicato sopra, altri autori presenteranno i propri ultimi lavori a “Milanofil” il
18 marzo.
La nuova Associazione nazionale professionisti filatelici ha scelto i propri rappresentanti, fra i quali
figurano i consoci Sebastiano Cilio come presidente e Paolo Deambrosi quale consigliere.
Per volontà della famiglia, la collezione di Fulvio Apollonio dedicata all’Usfi (che l’ha esposta l’anno
scorso a Salerno e Bologna) è stata donata all’Issp, soluzione ideale per poterla conservare e consultare
nel tempo.

QUOTA USFI 2017
Si ricorda -a chi non avesse ancora pagato- che la quota associativa dell’Usfi per l’anno 2017 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.

