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A GENOVA IL BIS  
Un semplice caso. Così, dopo la manifestazione Usfi “Donne e uomini di filatelia” svoltasi dall’1 al 3 
settembre, sostanzialmente lo stesso complesso edilizio accoglierà dal 6 al 7 ottobre il salone del 
francobollo di Poste italiane, “Italiafil”. Il punto di riferimento preciso risulta il Centro congressi di via 
Magazzini del Cotone, aperto gratuitamente entrambi i giorni dalle ore 9.30 alle 18.30 (la fermata della 
metropolitana “San Giorgio” si trova abbastanza vicino).  
Nel contesto, l’Unione proporrà la mostra, realizzata dal consigliere Giancarlo Morolli e dal socio 
Marco Occhipinti , “Terremoto!”, dedicata alla letteratura filatelica che parla dei sismi.  
Sabato 7 alle 15, presso una saletta, si svolgerà l’incontro informale degli iscritti. 
 
 
GIOVANNI FULCHERIS PRESIDENTE DEI PROBIVIRI  
Gli eletti nel collegio, Riccardo Bodo, Giovanni Fulcheris e Massimiliano Pezzi, hanno convenuto di 
nominare il secondo quale presidente del gruppo per il triennio in corso. Era l’ultimo tassello mancante 
dopo le elezioni del 2 settembre.  
 
 
LA SORPRESA A POSTE ITALIANE  
Dopo appena sei mesi, il 18 settembre Poste italiane ha cambiato il responsabile di Poste italiane 
filatelia. Chi ha sostituito Giovanni Accusani si chiama Fabio Gregòri, classe 1960 ed una laurea in 
Sociologia. Ci sarà occasione di conoscerlo ad “Italiafil”, ma già si sa che ha lavorato ad esempio presso 
Bancoposta, Postel, Poste shop (dove è stato amministratore delegato), Poste vita e nel settore della 
capogruppo che segue le pubbliche amministrazioni e le imprese. È collezionista, anche di francobolli di 
Repubblica. 
Allo stesso tempo, il settore è stato spostato, da mercato privati (ossia dalla rete degli uffici postali) alla 
funzione corporate affairs, dipendente dall’amministratore delegato Matteo Del Fante.  
 
 
NUOVO INCONTRO AL M IBACT  
Anche l’Usfi partecipe al secondo incontro presso il ministero dei Beni e delle attività culturali e del 
turismo. Come aveva promesso il 18 luglio, oggi il direttore generale agli archivi, Gino Famiglietti , ha 
presentato una bozza delle linee guida, lunga una cinquantina di pagine e dedicata a fondi archivistici e 
singoli documenti di origine pubblica. Il testo definitivo dovrebbe essere emanato settimana prossima.  
 
 
ATTIVITÀ DEI SOCI  
Augusto Ferrara è diventato “giornalista verde”, iscritto all’Associazione regionale giornalisti 
agricoltura, ambiente, che fa riferimento alla Federazione nazionale della stampa italiana. 
 
 
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. 


