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“D ONNE E UOMINI DI FILATELIA” 
S’intitola così il congresso 2017 dell’Unione, in calendario a Genova, presso la biblioteca dei ragazzi 
“Edmondo De Amicis” al porto Antico, dall’1 al 3 settembre. Ancora una volta, è organizzato dal socio 
Bruno Crevato-Selvaggi. 
Di seguito alla presente il programma completo, con le attività, i relatori, i dati sull’albergo individuato ed i 
costi. Per la parte logistica, le iscrizioni saranno soddisfatte entro il 31 luglio (poi solo salvo disponibilità). 
Tutte le iniziative -tranne l’assemblea Usfi, prevista per il tardo pomeriggio del sabato- sono aperte a soci e 
non.  
La manifestazione segue l’approccio individuato nel 2015 a Castelfidardo (Ancona) e nel 2016 a Salerno; 
rappresenta un’ulteriore occasione per incontrarsi, conoscersi, conoscere e divertirsi.  

TERZO CORSO CON L’ORDINE DEI GIORNALISTI  
È previsto per dopodomani il terzo corso realizzato con l’Ordine dei giornalisti ed intitolato “Stampa 
filatelica e cronaca postale. Giornalismo di nicchia, fra specializzazione e opportunità”. Dopo Milano e 
Genova, è il turno di Mestre. Ancora una volta, l’iniziativa è aperta a tutti gli interessati, a cominciare con i 
soci Usfi non iscritti all’Odg, i dipendenti di Poste italiane che si rivolgono ai collezionisti, i rappresentanti 
dei circoli.  
Per l’occasione, il socio onorario Pietro La Bruna, ora responsabile per la società di recapito dell’area Nord-
Est di mercato privati, ha voluto regalare l’annullo speciale. Agli iscritti che non saranno presenti verrà 
inviato con quello di Genova.  

FISSATO L’INCONTRO AL MIBACT 
È notizia di questo pomeriggio: il 18 luglio al ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo 
si svolgerà l’incontro tra i delegati della filatelia organizzata, fra cui l’Usfi, ed i rappresentanti dello 
stesso Mibact per la questione dei documenti di presunta proprietà demaniale.  

NESSUN MANDATO DALL’USFI 
Almeno un paio di soci del Varesotto sono stati contattati da una compagnia di assicurazioni, palesando 
un presunto mandato dell’Usfi. È chiaro che l’Unione non ha conferito alcun incarico.  
I dati degli iscritti, secondo quanto gli stessi hanno autorizzato, sono presenti nell’annuario cartaceo e 
soprattutto sul sito sociale, www.usfi.eu. È probabile che l’interlocutore li abbia presi da questa fonte, poi 
giocando sulle parole.  
In qualsiasi momento il singolo membro può variare i dati che desidera rendere pubblici. Basta scrivere a 
comunicazione@usfi.eu. 

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. 



Unione stampa filatelica italiana 
 

Donne e uomini di filatelia 
 

Genova, 1-3 settembre 2017 
 
L’Unione stampa filatelica italiana continua nella propria tradizione congressuale a Genova dal 1° 
al 3 settembre 2017. L’incontro è aperto ai soci nonché (salvo l’assemblea sociale) al pubblico 
interessato.  
La sede del convegno è presso la Biblioteca per ragazzi Edmondo De Amicis, nei Magazzini del 
cotone al Porto antico, affacciata sul mare e a 100 metri dall’Acquario di Genova e da Galata 
Museo del mare. 
 
Venerdì 1° settembre. 
14-21 Arrivo dei partecipanti e sistemazione in albergo. 
15,45 Ritrovo nell’atrio dell’albergo. 
16 Partenza in pullman riservato verso lo stabilimento di prodotti filatelici Ernesto 

Marini srl. 
17-19 Visita guidata allo stabilimento Marini. 
19,15-19,30 Trasferimento in pullman riservato presso il ristorante. 
19,45 Cena offerta da Ernesto Marini srl. A scelta, menu di mare o di terra (segnalare a 

B. Crevato-Selvaggi la scelta con l’iscrizione). 
 Al termine, trasferimento in pullman riservato in albergo. 
 
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 degli interessati per un confronto pubblico: Poste 
Italiane Filatelia, Ufficio filatelico e numismatico di Vaticano, Poste magistrali. 

 Presenti:  
 Giovanni Accusani, responsabile di Poste Italiane Filatelia 
 Mauro Olivieri, capo Ufficio filatelico e numismatico di Vaticano 
 Marcello Baldini, direttore Poste magistrali (Smom) 
 I responsabili rispondono alle domande, alle idee e ai suggerimenti sulle loro poli-

tiche filateliche. La seconda edizione di una première filatelica, inaugurata 
dall’Usfi nel 2016. 

13-14,30 Pranzo al ristorante Tre Merli. Menu della tradizione ligure:  
 trofiette al pesto 
 torte di verdure salate alla genovese e antica farinata di ceci e focaccia col 

formaggio di Recco 
 acqua, vino, caffè 
 (segnalare per tempo a B. Crevato-Selvaggi eventuali intolleranze per menu in 

bianco) 



Nel giorno e mezzo di lavori si alternano esposizioni di 15 minuti l’una e interviste con esponenti 
sia del mondo filatelico o di altri settori, che parlano quindi dell’universo dei francobolli e della 
posta da punti di vista diversi. 
 
14,40 Intervista a Giancarlo Morolli. Sessant’anni di filatelia e giornalismo. 
15 Giorgio Magnani, Onda su onda. Posta marittima da e per Genova. 
15,20 Romano Niccolini. Francobolli, latino e vita d’oggi. 
15,40 Laura Mangiavacchi, Francobolli per caso. Come sono diventata bozzettista. 
16 Enrico Bertazzoli, Francobolli stampati a Genova. 
16,20 Chiacchierata con Franco Filanci. Il francobollo perfetto, secondo me. 
16,40 Umberto Cavallaro. La filatelia dello spazio va in piazza. 
17 Pausa caffè, aperitivo. 
17,20 Assemblea Usfi, aperta al pubblico, con consegna dei riconoscimenti, il premio 

Fulvio Apollonio per il giornalista dell’anno e il premio Renato Russo per il libro 
dell’anno. 

17,30 Assemblea Usfi (parte riservata ai soci). 
18,30 Chiusura dell’Assemblea. 
20,30 Cena in ristorante (di fronte all’albergo). 
 Menu tipico ligure, a scelta di mare o di terra. 
22 Consiglio direttivo dell’Usfi (riservato). 
Nel pomeriggio, laboratorio di filatelia per i ragazzi, con Simona Massucco e Ketty Borgogno, 
Federazione fra le società filateliche italiane. Partecipazione libera per i ragazzi. 
 
Domenica 4 settembre. 
 
9,15 Riapertura dei lavori. 
9,20 Intervista a Beatrice Marini. Donna imprenditrice in filatelia. 
9,40 Ketty Borgogno. Una donna Subalpina. 
10,00 Andrea Valentinotti. Sulla demanialità. 
10,20 Maria Grazia Dosio. Un’indagine filatelica. 
10,40 Intervista a Giulia Orlando. La moglie di un filatelista viaggiatore. 
11 Pausa caffè. 
11,20 Luca Carminati. Le emozioni a nudo. Tredici anni di Festival delle lettere 
11,40 Andrea Giuntini. Poste italiane, 150 anni d’evoluzione. 
12,00 Tarcisio Bottani. Anteprima del volume Francesco Tasso e la nascita delle poste 

d’Europa nel Rinascimento 
12,20 Federico Ferrero. La Repubblica sociale italiana a Genova. 
12,40 Domitilla D’Angelo e Paolo Deambrosi. Le novità editoriali Bolaffi e Unificato. 
13 Chiusura dei lavori. 
13,10 Pranzo al ristorante tre Merli. Menu “Bigo”: 
 Cappon magro alla genovese: pesce, crostacei e verdure cotti a vapore e serviti 

con classica salsa verde 
 Maccheroni al torchio con ragù di calamari 
 Acqua, vino, caffè (segnalare eventuali intolleranze per menu in bianco). 
15 Visita facoltativa della città (con quota extra). 



Prenotazioni e iscrizioni 
La prenotazione e l’iscrizione comprende il pernottamento e colazione, i pasti selezionati (incluse le 
bevande), l’iscrizione al congresso, le attrezzature fornite. 
Non comprende il viaggio fra il luogo di residenza e Genova. 
È possibile arrivare venerdì in giornata oppure sabato mattina. La partenza è prevista domenica. È 
possibile concordare (sempre tramite l’organizzazione e non direttamente) giorni supplementari, 
prima o dopo quelli ufficiali. 
Le iscrizioni saranno soddisfatte entro il 31 luglio 2017 (poi solo salvo disponibilità). Non saranno 
prese in considerazione iscrizioni non accompagnate dal relativo importo. 
Con l’iscrizione comunicare la scelta: 
cena 1° e pranzo 3 settembre: menu di mare o di terra 
pranzo 2 e cena 2 settembre: menu proposto o in bianco 
 
Albergo 
Hotel Best Western Porto Antico *** www.hotelportoantico.it 
L’albergo si trova a 300 metri dalla sede congressuale. Lo spostamento avverrà a piedi. 
 
Ristorante Tre Merli 
Il ristorante per il pranzo si trova a 86 metri dalla Biblioteca, e verrà quindi raggiunto a piedi. 
 
Formula completa. 
Arrivo venerdì; cena del venerdì. Partecipazione al congresso, pranzo e cena di sabato. 
Partecipazione al congresso, pranzo di domenica. 
Una persona in camera singola euro 325 
Due persone in doppia euro 420 
 
Formula sabato-domenica singola. 
Arrivo sabato; pranzo e cena di sabato. Partecipazione al congresso, pranzo di domenica. 
Una persona in camera singola euro 205 
Due persone in doppia euro 285 
 
Tassa di soggiorno a carico degli ospiti alla partenza (1 euro persona / giorno). 
 
Iscrizioni 
Via mail a: Bruno Crevato-Selvaggi, bruno.crevatoselvaggi@tin.it, 338.29.26.572 
indicando nome, cognome, recapito telefonico, formula scelta, scelta del menu, pagamento 
effettuato. 
 
Pagamento dell’importo prescelto 
Versamento sul seguente conto (PostePay Evolution): 
Bruno Crevato-Selvaggi, IBAN IT63T0760105138230287230292 
 
Informazioni comunicazione@usfi.eu 




