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CONGRESSO 2018, ECCO I PRIMI DATI
Alle spalle oramai “Milanofil”, si lavora al congresso dell’Unione stampa filatelica italiana. Dopo
Castelfidardo (Ancona) nel 2015, Salerno nel 2016, Genova nel 2017, ecco, cambiando un’altra volta il
riferimento geografico, Padova. Si svolgerà dal 7 al 9 settembre presso l’albergo Casa del pellegrino,
ubicato poco distante dalla Basilica, in via Cesarotti 21, quindi in centro. È attrezzato anche per
accogliere le nostre sessioni. Ora si sta lavorando ai contenuti.
L’Usfi ha a disposizione un certo numero di copie del catalogo realizzato nel 1940 riguardante la
collezione lasciata da Marco De Marchi; le regalerà ai primi che al momento opportuno effettueranno la
prenotazione, comprensiva di pagamento.

DISTINTIVI
L’incontro padovano sarà anche l’occasione per consegnare ai consoci che l’hanno maturato il distintivo,
d’oro (andrà a Guglielmo Vezzosi) o d’argento (Roberto Monticini ed Antonio Prenna) per i
venticinque od i quindici anni di associazione senza interruzioni.

ATTIVITÀ DEI SOCI
Nel contesto del salone del francobollo, Giancarlo Morolli ha ricevuto dalla Federazione fra le società
filateliche italiane il diploma d’onore per i “cinquant’anni d’ininterrotto servizio”. La traccia è nella
circolare interna dell’11 marzo 1968: vi si legge che venne nominato “delegato nazionale per le
collezioni tematiche, a soggetto e per scopo di emissione”.
Tra i candidati al nuovo consiglio direttivo della stessa Fsfi risultano Sergio Castaldo, Bruno CrevatoSelvaggi, Luca Lavagnino, Gian Franco Mazzucco, Giancarlo Morolli, Nicolino Parlapiano;
nonostante la votazione si sia svolta il 24 marzo, la squadra definitiva non è stata ancora rivelata poiché,
per statuto, il presidente deve sceglierne tre fra i primi venti eletti. Confermati, invece, fra i probiviri
Franco Fanci ed Emilio Simonazzi.

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.

