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Tra i francobolli ci sono anche le signore 
 

“Donne e uomini di filatelia”: s‘intitola così il Congresso 2017 dell’Unione stampa 

filatelica italiana. Si terrà a Genova, con riferimento principale la biblioteca internazionale 

per ragazzi “Edmondo De Amicis”, dall’1 al 3 settembre. Sabato e domenica mattina la 

parte aperta al pubblico 

 

Milano (28 agosto 2016) – Trattare francobolli è attività prettamente maschile? A vedere bene 

chi interverrà a Genova per il Congresso dell’Unione stampa filatelica italiana, non si direbbe. 

Guarda caso, la manifestazione è stata intitolata “Donne e uomini di filatelia”.  

Certo, il fenomeno collezionistico in quanto tale vede soprattutto i signori a darsi da fare con 

lenti e pinzette. Ma la faccenda cambia nel momento in cui si considerano, ad esempio, le 

aziende che producono articoli del settore, chi concepisce le cartevalori postali, chi le trasforma 

in gioielli, chi ne parla sui giornali, chi le studia in qualsiasi altra maniera. Senza trascurare la… 

moglie dell’appassionato.  

Alcune testimonianze potranno essere ascoltate presso la biblioteca internazionale per ragazzi 

“Edmondo De Amicis” (si trova ai magazzini del Cotone, presso il porto Antico, a pochissima 

distanza dall’Acquario), il 2 ed il 3 settembre. La partecipazione è libera.  

 
Gli incontri di sabato saranno aperti da “C’è posta per Poste”, presenti i responsabili di Poste italiane 
filatelia Giovanni Accusani, Ufficio filatelico e numismatico di Vaticano Mauro Olivieri, Poste magistrali 
(Sovrano militare ordine di Malta) Marcello Baldini. Saranno a disposizione del pubblico per un 
confronto, rispondendo alle domande, alle idee ed ai suggerimenti sulle loro politiche.  
Di seguito, e per l’intera mattinata della domenica, si alterneranno esposizioni di quindici minuti l’una su 
argomenti d’attualità, utili per approfondimenti o semplicemente curiosi. Non mancherà, ancora una 
volta, la possibilità di porre quesiti. Quali relatori sono stati invitati esponenti sia del mondo filatelico sia 
di altri comparti, che parleranno quindi dell’universo dei francobolli e della posta da riferimenti diversi.  
 
L’Usfi 
L’Unione stampa filatelica italiana è l’unico sodalizio nazionale che raduna i giornalisti e gli scrittori 
specializzati. Venne fondato nel 1966 ed oggi accoglie circa centocinquanta soci che coprono un po’ tutti 
i settori, dalla carta stampata alla radio, dalla tv al web; ricca è l’attività editoriale, dai cataloghi ai volumi 
di approfondimento storico.  
Tra le recenti attività, il corso per la formazione professionale continua -realizzato con l’Ordine dei 
giornalisti- “Stampa filatelica e cronaca postale. Giornalismo di nicchia, fra specializzazione e 
opportunità”. Finora è stato svolto a Milano, Genova e Mestre. 
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IL PROGRAMMA 
 
Venerdì 1 settembre 
14-21 Arrivo dei partecipanti e sistemazione in albergo 
17-19 Visita guidata allo stabilimento della ditta Ernesto Marini 
 
Sabato 2 settembre 
9.45 Inaugurazione, saluti istituzionali 
10-12.30 “C’è posta per Poste” - Tre enti dell’area italiana che si occupano di commercializzare istituzionalmente 

francobolli sono a disposizione per un confronto pubblico, rispondendo a domande, idee, suggerimenti. Sono : 
Poste italiane filatelia (rappresentata dal responsabile, Giovanni Accusani), Ufficio filatelico e numismatico di 
Vaticano (il capufficio Mauro Olivieri), Poste magistrali (il direttore Marcello Baldini) 

 
Nel giorno e mezzo di lavori si alternano esposizioni da 15 minuti l’una e interviste con esponenti del mondo filatelico o di 
altri settori, che parlano quindi dell’universo dei francobolli e della posta da contesti diversi 
 
14.40 Intervista a Simona Verrazzo, “Filatelia e giornali femminili, il caso «Vanity fair»” 
15 Carlo Giovanardi, “Documenti filatelici e beni culturali. Legge e collezionismo” 
15.20 Intervista a Clizia Ornato, “Da una busta alla moda. Gioielli da collezione” 
15.40 Intervista a Giancarlo Morolli, “ Sessant’anni di filatelia e giornalismo” 
16 Laura Mangiavacchi, “Francobolli per caso. Come sono diventata bozzettista” 
16.20 Intervista a Ketty Borgogno, “Una donna Subalpina” 
16.40 Umberto Cavallaro, “La filatelia dello spazio va in piazza” 
17 Pausa caffè, aperitivo 
17.20 Assemblea Usfi, fase aperta al pubblico, con consegna dei riconoscimenti annuali: il premio “Fulvio Apollonio” 

per il giornalista dell’anno ed il premio “Renato Russo” per il libro dell’anno 
17.30 Assemblea Usfi (parte riservata ai soci) 
Nel pomeriggio, dalle 16-18, laboratorio di filatelia per i ragazzi, con Simona Massucco e Ketty Borgogno (Federazione 
fra le società filateliche italiane); partecipazione libera per i giovanissimi 
 
Domenica 3 settembre 
9.15 Riapertura dei lavori 
9.20 Intervista a Beatrice Marini, “Donna imprenditrice in filatelia” 
9.40 Tarcisio Bottani, “Anteprima del volume «Francesco Tasso e la nascita delle Poste d’Europa nel Rinascimento»” 
10 Enrico Bertazzoli, “Francobolli stampati a Genova” 
10.20 Chiacchierata con Franco Filanci, “Il francobollo perfetto, secondo me” 
10.40 Luca Carminati, “Le emozioni a nudo. Tredici anni di «Festival delle lettere»” 
11 Pausa caffè 
11.20 Intervista a Giulia Orlando, “La moglie di un filatelista viaggiatore” 
11.40 Andrea Giuntini, “Poste italiane, 150 anni d’evoluzione” 
12 Federico Ferrero, “La Repubblica sociale italiana a Genova” 
12.20 Maria Grazia Dosio, “Un’indagine filatelica” 
12.40 Domitilla D’Angelo e Paolo Deambrosi, “Le novità editoriali Bolaffi e Unificato” 
13 Chiusura dei lavori 
 
Informazioni: 335.66.72.973, comunicazione@usfi.eu 
Prenotazioni: bruno.crevatoselvaggi@tin.it 
 


