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CHIUSA “I TALIAFIL ” 
Due giorni dedicati alla filatelia organizzata grazie a Poste italiane, che ha firmato il salone del 
francobollo a Genova, dal 6 al 7 ottobre. Nel contesto, e come previsto, l’Unione filatelica italiana -
attraverso il consigliere Giancarlo Morolli  ed il socio Marco Occhipinti - ha realizzato la mostra di 
letteratura filatelica “Terremoto!”. Già dal 5 ottobre una selezione di foto è presente sul sito 
www.usfi.eu, curato dal consocio Renato Dicati. 
La manifestazione ha ospitato inoltre il consiglio direttivo ed a ruota l’incontro con gli iscritti all’Usfi, 
occasione per un primo faccia a faccia con il nuovo responsabile per il settore di Poste medesima, Fabio 
Gregori.  
Ai presenti -per generosa iniziativa del socio Italo Robetti- sono state regalate copie del libro che lo 
stesso ha scritto con Achille Vanara, “La comunicazione epistolare da e per Torino”, periodo compreso 
tra il 1730 ed il 1773. 
 
 
SI DELINEANO I PROGRAMMI DEL TRIENNIO  
L’appuntamento ligure ha permesso di individuare, sia all’interno del consiglio direttivo, sia durante 
l’incontro con gli iscritti (in questo caso grazie in particolare a Paolo Deambrosi e Stefano Morandi) 
diverse idee. Sono ancora tutte da studiare, ma nel frattempo attribuite al consigliere Fabio Vaccarezza, 
delegato ai progetti di comunicazione, per un primo approfondimento.  
Si aggiungono a quelle già rodate e confermate lungo gli anni, come le mostre di letteratura filatelica, il 
congresso annuale, i corsi in particolare con l’Ordine dei giornalisti.  
Il consigliere Beniamino Bordoni, in accordo con il collega Claudio Baccarin, ha suggerito un nuovo 
libro che permetta di approfondire la storia dell’Usfi tramite le cartoline realizzate nel tempo.  
Il segretario Rosalba Pigini ha aggiornato sul progetto “Una mail di carta dove la terra trema”: non 
mancano le comprensibili difficoltà, ma si va avanti. 
Ha ripreso quota il progetto di revisione allo statuto: è stata formata una commissione composta dai 
consiglieri Emilio Simonazzi (poi scelto quale presidente) e Gian Piero Ventura Mazzuca nonché dal 
proboviro Riccardo Bodo.  
Si è parlato inoltre di rivedere il sito; si sono valutate in modo positivo due proposte portate dal 
consigliere Federico Luperi.  
È stata presentata al commissario generale Bruno Crevato-Selvaggi una disponibilità a collaborare ad 
“Italia 2018”, la mondiale di letteratura per ora ipotizzata nel contesto di “Milanofil”.  
 
 
NUOVI ISCRITTI  
Ketty Borgogno, fra l’altro presidente dell’Unione filatelica subalpina, è entrata a far parte dell’Usfi per 
la categoria degli scrittori.  
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M IBACT  
Punto e a capo sulla vicenda dei documenti provenienti da archivi pubblici, vicenda seguita direttamente 
pure dall’Unione. Il 5 ottobre il ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo ha diramato la 
circolare n°43 “Fondi archivistici e singoli documenti di pertinenza dello Stato, delle Regioni e degli 
altri Enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente o istituto pubblico”. È allegata alla presente. 
Sono allegati inoltre gli elenchi dei massimari e il testo “Vigilanza sul commercio di materiale 
documentario di interesse filatelico e prefilatelico”. Risale al 1986 ma è ancora considerato valido dallo 
stesso dicastero. 
 
 
 
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. 


