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L’U SFI PER “M ILANOFIL ” 
“Milanofil”, il salone di Poste italiane in programma per il 23 ed il 24 marzo, ha cambiato sede. Verrà 
ospitato presso Superstudio più, in via Tortona 27 (metropolitana 2, fermata “Porta Genova”). Ad 
ingresso libero, resterà aperto in entrambi i giorni dalle ore 9.30 alle 18.30. Rispetto al passato, vi sarà 
spazio anche per monete, fumetti, auto d’epoca, dischi in vinile. 
Pensando proprio a quest’ultima categoria, la mostra organizzata dall’Usfi s’intitola “Musica nella 
letteratura filatelica”. Coordinata dal consigliere Giancarlo Morolli , vede il coinvolgimento del socio 
Valeriano Genovese, responsabile del gruppo specializzato che opera all’interno del Centro italiano 
filatelia tematica. Ha il patrocinio dell’Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” onlus. Ci saranno 
l’annullo speciale e la cartolina (immagine, con quella della locandina, già disponibile su richiesta a 
comunicazione@usfi.eu), realizzata dal consigliere Beniamino Bordoni.  
 
LE PRESENTAZIONI LIBRARIE E L ’ INCONTRO CON I SOCI  
Non mancherà -sabato 24, sempre nel contesto di “Milanofil”- l’appuntamento Usfi, ancora una volta 
strutturato in due parti. La prima, dalle 15 alle 16, sarà aperta a tutti gli interessati e darà spazio alle 
nuove produzioni librarie illustrate dai rispettivi artefici; ogni editore avrà 15 minuti. Dalle 16 alle 16.30 
è previsto l’incontro con i soci, onde aggiornarli sulle attività in essere. Ancora non si conosce il nome 
della sala. 
Questi editori e autori che saliranno sul palco (chiedendo tramite la mail comunicazione@usfi.eu, è 
possibile avere le immagini ad alta definizione delle copertine): 
Circolo filatelico “Vastophil” e Centro italiano fi latelia tematica 
- Cift, “Tutte le strade parton da Roma”, 360 pagine, distribuzione gratuita ai soci Cift; 
- Paolo Guglielminetti (a cura di), “Franchigia ed esenzione postale nelle collezioni tematiche”, 

quaderno tematico Cift n°3, 38 pagine, distribuzione gratuita ai soci Cift 
Collezionisti italiani di francobolli ordinari 
- Thomas Mathà, “International mail crossing the Italian peninsula 1815-1852”, 248 pagine con testi in 

inglese, 50,00 euro 
Unificato-Cif 
- Sebastiano Cilio, in collaborazione con Roberto Toniutti, “Autografi italiani dal 1800 ad oggi”, 

edizione 2018, 656 pagine, 35,00 euro; 
- Franco Filanci, “Il novellario - La prima Repubblica in Posta 1949-1993”, quinto volume, 352 pagine, 

39,00 euro; 
- Paolo Spigarelli, “Spigarelli - Il grande catalogo dei francobolli a tema veicoli”, 640 pagine, 68,00 

euro; 
- “Pubblicazioni on-demand”, il nuovo servizio per pubblicare e distribuire un libro o un catalogo 

personalizzato; 
- “Un mondo di novità Adf”, prima edizione - tutti i francobolli emessi al mondo e catalogati negli 

undici numeri 2017 dell’“Arte del francobollo”, 208 pagine, 29,00 euro 
Vaccari 
- Gianluigi Maria Forti, “La riforma postale del 1863 nel Regno d’Italia - Leggi, convenzioni, 

documenti, tariffe”, 272 pagine, 40,00 euro 
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NOTE TRISTI  
Condoglianze al socio Corrado Hertel, che ha perso la moglie Renata Virano. Chi non l’ha conosciuta 
alla Bolaffi, dove aveva lavorato, ne ha apprezzato la vitalità e la disponibilità durante i congressi 
organizzati dall’Usfi.  
 
 
ATTIVITÀ DEI SOCI  
Numerose le notizie riguardanti i soci. Volumi sono stati scritti, oltre a quelli già citati di Sebastiano 
Cilio  e Franco Filanci, da Alberto Caminiti , “La Regia marina nel Basso Adriatico 1915/1918”, Italo 
Robetti (con Achille Vanara) “Il Regno di Vittorio Amedeo III (1773-1796) e le tariffe postali del 1795 
basate sulla distanza in poste” (è il quarto volume della serie sulla comunicazione epistolare da e per 
Torino), Alcide Sortino, “Repertorio degli annulli speciali d’Italia 2013”. 
Adriano Cattani  festeggia i quarant’anni del “Bollettino prefilatelico e storico postale”, Sergio De 
Benedictis ha avviato una rubrica specializzata sul trimestrale “Enpab magazine”, firmato dall’Ente 
nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi. 
Luciano Nicola Cipriani  è stato intervistato da “Gente” sul materiale proveniente da archivi pubblici, 
Davide Satalia risulta citato (con tanto di enorme fotografia) dal mensile “Voce di padre Pio”. 
Conferenze: ancora Adriano Cattani  è intervenuto a Dolo (Venezia) per “Da Costantinopoli agli Stati 
tedeschi via Venezia: viaggi di mare e di terra”, Bruno Crevato-Selvaggi a Venezia per “Venezia 
Giulia e Dalmazia protagonisti”, Maria Grazia Dosio a Legnano (Milano) ha presentato il libro “La 
donna nella storia filatelica italiana”. Coordinati da Bruno Crevato-Selvaggi, Lorenzo Carra, Michele 
Caso, Mario Coglitore , Massimiliano Pezzi ed Angelo Piermattei hanno partecipato quali relatori a 
Prato durante il “XVI Colloquio di storia postale”. Fabio Vaccarezza a Torino, alle ore 15 del 17 marzo 
presso la sede dell’Unione filatelica subalpina, parlerà de “L’isola di Robinson Crusoe”; Marcello 
Manelli  sta organizzando a Marina di Pietrasanta (Lucca) per il 21 aprile il “2° Meeting di filatelia 
specializzata «Ezio Bienaimé»”. 
Luca Lavagnino è stato eletto presidente dell’Associazione italiana di storia postale, mentre tra i 
probiviri vi è Luigi Sirotti . Maurizio Tecardi  sarà ricordato con un premio quadriennale, ideato 
dall’Unione italiana collezionisti olimpici e sportivi, riguardante le novità del settore; in giuria anche il 
presidente della stessa Uicos, Pierangelo Brivio. 
 
 
 
QUOTA USFI 2018 
Si ricorda -a chi non avesse ancora pagato- che la quota associativa dell’Usfi per l’anno 2018 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. 


