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APPUNTAMENTO A GENOVA
Fissati gli estremi per il congresso Usfi 2017. Dopo Centro (cioè Castelfidardo, Ancona, nel 2015) e Sud
(Salerno nel 2016) si svolgerà al Nord, per la precisione a Genova, dall’1 al 3 settembre. Tra le
iniziative -due anticipazioni sul programma che si sta definendo- la visita all’azienda Marini ed una
nuova edizione di “C’è posta per Poste”. Più avanti seguiranno i dettagli, ma si consiglia di non prendere
impegni per quel fine settimana.
LETTERE E TERREMOTO
Su iniziativa del segretario Rosalba Pigini, si stanno ponendo le basi per avviare -una volta superata
l’emergenza- scambi di corrispondenza tra scuole, una delle quali in area terremotata. È il progetto “Una
mail di carta dove la terra trema”; oltre a promuovere l’utilizzo della posta tra i giovanissimi, terrà viva
l’attenzione sulle zone sconvolte dal sisma. L’Usfi interverrà guidando l’esperienza e soprattutto
fornendo i materiali necessari (buste, carta da lettere, francobolli…).
TRA PRESENTAZIONI E MOSTRE
Sette titoli in un’ora e mezza: grazie alla precisione dei relatori, il 18 marzo a “Milanofil” è stato
possibile dare spazio ad un ampio panorama riguardante le ultime novità editoriali. Da notare che le
richieste pervenute erano dieci, cosa che onora il sodalizio, ma è stato scelto di limitarle per non rendere
troppo impegnativo l’incontro.
Tra i lavori segnalati, uno solo è digitale, ma nato a seguito della mostra Usfi svoltasi ad “Italiafil” nel
2015, “I francobolli granducali in letteratura”. Chiusa la manifestazione di allora, i due artefici, Roberto
Monticini e Giancarlo Morolli, hanno proseguito nel lavoro di censimento di quanto esistente. È nata
così la “Bibliografia filatelica toscana”, che già raccoglie centinaia di libri ed articoli in argomento. Si
trova sul sito sociale (www.usfi.eu/le-nostre-pubblicazioni.html) e verrà periodicamente integrata con gli
ulteriori ritrovamenti e le nuove pubblicazioni.
CONSEGNATI I NUOVI DISTINTIVI
Grazie al riordino degli archivi, dovuto al consigliere Claudio Baccarin ed al tesoriere Danilo Vignati,
è stato ricostruito, per quanto possibile, il passato dell’Unione. Questo ha permesso di ripristinare la
tradizionale consegna dei distintivi, esaurendo (almeno per quanto risulta) la lista degli aventi diritto.
Quello d’oro (conferito dopo venticinque anni di iscrizione) è stato destinato a Francesco Maria
Amato, Giovanni Bertolini, Enzo Calabrese, Franco Fanci, Valeriano Genovese, Ignazio Lavagna,
Giancarlo Tentoni, Gian Carlo Torcelli; quello d’argento (quindici) a Beniamino Bordoni, Bruno
Crevato-Selvaggi, Roberto Giannotti, Giancarlo L’Imperio, Gian Franco Mazzucco, Antonio
Megna, Mario Merone, Guglielmo Pinto, Paolo Vaccari. Se presenti a “Milanofil” l’hanno ritirato di
persona, gli altri lo riceveranno per posta.
IL CAMBIO DELLA GUARDIA A FILATELIA
L’improvvisa sostituzione del responsabile per la filatelia di Poste italiane ha colto tutti di sorpresa, ma
“Milanofil” ha permesso di rendere meno difficile il passaggio del testimone. Per, in qualche modo,
ringraziare Pietro La Bruna dell’impegno e della disponibilità, l’Usfi l’ha nominato socio onorario,
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consegnandogli la tessera nel corso della manifestazione. Già prima di essa è stato incontrato il
successore, Giovanni Accusani, in un colloquio durato tre ore di orologio, al fine di porre le basi per
continuare la proficua collaborazione.
AGGIORNAMENTO SITO
Il consigliere Renato Dicati continua nella sua opera di implementazione del sito, www.usfi.eu. Sia
aggiornando le parti già presenti, sia aggiungendone altre, fra cui un’area dedicata alla collezione di
Marco De Marchi ed una che raccoglie i video realizzati negli ultimi mesi.
MOVIMENTO ISCRITTI
I nuovi iscritti, cui viene dato il benvenuto, sono: i giornalisti Vincenzo Bolia ed Enrico Mannucci, gli
scrittori Giorgio Migliavacca e Flavio Riccitelli
Hanno rinunciato alla loro partecipazione Roberto Carella, Stefano Cosenz, Claudia Gaggino, Carlo
Sburlati.

ATTIVITÀ DEI SOCI
Non solo la nomina a socio onorario Usfi. Nel contesto della manifestazione milanese, Pietro La Bruna
è stato accolto con la medesima qualifica dall’Associazione nazionale professionisti filatelici, mentre la
Federazione fra le società filateliche italiane l’ha iscritto nell’Albo d’oro, classe benemeriti. Nella stessa
è stata inserita Mariagrazia De Ros per la sua attività con i giovanissimi mentre, nella classe iscritti, si
sono aggiunti Lorenzo Carra ed Emilio Simonazzi.
Sempre durante “Milanofil” sono stati rinnovati i consigli direttivi di Associazione nazionale
collezionisti annullamenti italiani e Collezionisti italiani di francobolli ordinari. Presidente Ancai è
Alcide Sortino, mentre nel cd figurano, tra gli altri, Corrado Hertel (vice) e Silvano Di Vita
(consigliere). Quanto alla Cifo, al vertice resta Claudio Ernesto Manzati; si aggiungono Sergio
Castaldo e Francesco De Carlo (consiglieri).
Tra i relatori di conferenze vi sono Nicola Luciano Cipriani (intervenuto a Bergamo per parlare del 15
piastra di Costantinopoli), Marcello Manelli (a Modena per presentare la filatelia specializzata),
Umberto Cavallaro (il 30 aprile ancora a Bergamo parlerà di donne nello Spazio lette attraverso i
francobolli).

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.

