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VISITA A ROMA
Per lunedì 19 giugno l’Usfi organizza una doppia visita a Roma. Prima alla villa che fu di Raybaudi (si
trova in via degli Urali 30 ed ora accoglie la casa per ferie “Cardinal Guarino”), poi alla nuova sede di
Poste italiane filatelia (via della Chimica 8). Entrambe le mete si trovano all’Eur; il ritrovo è all’ingresso
della prima alle ore 11.15. Alle 14 circa si accederà alla seconda.
Per questioni organizzative è necessario prenotarsi inviando una mail a comunicazione@usfi.eu entro il
15 giugno.

QUESTIONARIO ORIENTATIVO
In vista del rinnovo delle cariche elettorali, il consiglio direttivo uscente ha deciso di proporre ai soci un
questionario orientativo, allegato alla presente circolare. Una volta compilato, può essere spedito sempre
alla mail comunicazione@usfi.eu, entro il 15 giugno.

DOPPIA MANIFESTAZIONE A GENOVA
Per una semplice combinazione, anche Poste italiane organizzerà a Genova “Italiafil”, dal 6 al 7 ottobre.
L’Usfi sarà presente, fra l’altro, con la mostra di letteratura su cui stanno lavorando Giancarlo Morolli e
Marco Occhipinti: riguarderà la filatelia ed i terremoti.
Come annunciato ad inizio anno, dall’1 al 3 settembre l’Unione terrà nella città ligure il proprio
congresso. Prevede, ad esempio, la visita all’azienda Marini ed una nuova edizione di “C’è posta per
Poste”. Seguiranno i particolari. Tutti gli interessati, anche non soci, sono invitati.

LA SCOMPARSA DI GIUSEPPE MARCHESE
La morte l’ha colto il 20 aprile. Iscritto al sodalizio dal 1985, aveva abbinato la passione, che ha
generato fra l’altro libri ed articoli soprattutto di posta militare, al commercio. Aveva 77 anni.

ATTIVITÀ DEI SOCI
A “Veronafil” ha debuttato il nuovo volume, il quarto, del “Novellario”, di Franco Filanci; si occupa
del periodo 1943-1948. È di Umberto Cavallaro, invece, “Women spacefarers”, scritto in inglese. Nella
stessa lingua -ed ampliato rispetto alla versione italiana- anche “Compendium of the history of the Posts
in Italy from Antiquity to the Third millennium”, di Giorgio Migliavacca. Ancora un altro
approfondimento da parte di Alberto Caminiti. Riguarda “La Guerra filippino-americana (1899-1913)”.
Attraverso una conferenza a Volterra, Alessandro Papanti, Angelo Piermattei ed Emilio Simonazzi
hanno contribuito a far conoscere la famiglia Viti ed il carteggio ottocentesco collegato. Dal canto loro,
Bruno Crevato-Selvaggi a Roma ha parlato di “Grande guerra: fuoriusciti e volontari irredenti”, Luca
Lavagnino a Torino di “Samoa: francobolli e posta nell’Ottocento”. Ancora Cavallaro, si è ritagliato un
significativo ruolo nel contesto del “Festival del volo”, organizzato nell’area dell’ex Expo.
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Davide Satalia nelle cronache cittadine per aver aiutato un edicolante cui era stato derubato l’incasso.
Con i soldi, donati per ricordare la moglie Concetta, il suggerimento di perdonare i malfattori, che
“probabilmente avevano necessità del denaro”.
Anche per l’anno didattico in chiusura il progetto “Filatelia e scuola” ha visto coinvolti alcuni iscritti, fra
cui -in iniziative differenti- Augusto Ferrara e Djana Isufaj (disponibili su richiesta dati e foto).
Pierangelo Brivio tra i revisori dell’Associazione italiana collezionisti di affrancature meccaniche
mentre Claudio Ernesto Manzati ha fatto il consulente per lo spettacolo “Segreti postali”.

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.

