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CONGRESSO 2018, IL PATROCINIO DELL ’ODG 
L’Unione stampa filatelica italiana sta lavorando al proprio congresso 2018, fissato tra il 7 ed il 9 
settembre a Padova. La lista dei relatori è in via di completamento e sarà resa pubblica al più presto 
possibile. A ruota seguiranno le indicazioni per aderire.  
Intanto, grazie al socio Claudio Baccarin, la manifestazione ha ottenuto il patrocinio dell’Ordine dei 
giornalisti del Veneto. Ha annunciato la sua presenza l’assessore regionale allo sviluppo economico ed 
energia, Roberto Marcato.  
 
 
NUOVI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  
Dopo Milano, Genova e Mestre, il corso di formazione professionale continua firmato dall’Usfi, 
“Stampa filatelica e cronaca postale. Giornalismo di nicchia, fra specializzazione e opportunità”, 
verrà proposto in altre due città con il supporto dei rispettivi Ordini regionali. Dura tre ore. 
Il 5 luglio dalle 10.30 si terrà presso le Poste centrali di Firenze (ingresso da via Porta Rossa 8, quarto 
piano, aula “Giotto”; in portineria verrà richiesto un documento di identità).  
Il 13 luglio dalle 13 verrà replicato ad Aosta, direttamente alla sede dell’Ordine (via Piave 6).  
In entrambi i casi, i professionisti ed i pubblicisti interessati a partecipare devono iscriversi tramite la 
piattaforma Sigef; gli scrittori possono inviare una mail a comunicazione@usfi.eu. 
 
 
“I TALIA 2018” 
L’Usfi sta dando il proprio supporto, nell’ambito della comunicazione, per realizzare “Italia 2018”. 
L’appuntamento, voluto dalla Federazione fra le società filateliche italiane, si svolgerà alla Fiera di 
Verona tra il 23 ed il 25 novembre, quindi durante “Veronafil”. Questo grazie anche al sostegno di 
Poste italiane e dell’Associazione filatelica numismatica scaligera.  
Tre le iniziative previste e quella che riguarda più da vicino l’Usfi, che non a caso la patrocina, è la 
mostra di letteratura filatelica a partecipazione internazionale, valida sia per le opere cartacee, sia per le 
digitali. Si aggiungono “La Grande guerra”, esposizione ancora a partecipazione internazionale di 
filatelia tradizionale, storia postale, interofilia, tematica e maximafilia nel centenario dalla fine del 
conflitto, nonché la nazionale di filatelia tematica, tradizionale (moderna e contemporanea), storia 
postale (sempre moderna e contemporanea).  
 
 
“B IBLIOGRAFIA FILATELICA TOSCANA ” 
Nata, grazie all’impegno di Roberto Monticini  e Giancarlo Morolli , dalla mostra Usfi di letteratura 
realizzata nell’ottobre del 2015, la “Bibliografia filatelica toscana” è stata ampliata gradualmente. Se 
all’inizio contava 837 titoli, ora sono 1.529, oltre metà dei quali cartacei.  
L’appello è rivolto a chi firma, anche a livello digitale, contributi sull’argomento: li segnali ad uno dei 
due referenti, al fine di mantenere aggiornato il lavoro, scaricabile gratuitamente alla pagina: 
http://www.usfi.eu/le-nostre-pubblicazioni.html. 
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ATTIVITÀ DEI SOCI  
Nuovi libri -e vanno i complimenti agli autori- sono stati realizzati da Lorenzo Bortolin (s’intitola “Gli 
animali della Bibbia. Citazioni dalle Sacre scritture, santi e curiosità”, presentato al Salone del libro di 
Torino), Alberto Caminiti  (“Le missioni militari all’estero dell’Armata sabauda e del Regio esercito 
(1825-1940)”), Francesco Giuliani (“La parola «pesante» - Lingua e letteratura nei francobolli 
italiani”), Sergio Mendikovic e Giuseppe Preziosi (hanno curato gli “Atti del V Convegno di studi 
filatelico-numismatici «Salernophil»”). 
Quanto ai convegni, il 12 e 13 aprile a Venezia, per “Venezia e l’Europa Orientale tra il tardo Medioevo 
e l’Età moderna”, si sono distinti Adriano Cattani , Bruno Crevato-Selvaggi, Massimiliano Pezzi; il 
21 a Roma, per “Collezionismo e investimento nella filatelia del Secondo dopoguerra”, Danilo Bogoni, 
Angelo Piermattei, Emilio Simonazzi; il 28 aprile a Padova, per “Contributi di storia postale”, ancora 
Adriano Cattani  e Massimiliano Pezzi.  
L’attività nel contesto del progetto “Filatelia e scuola” di Djana Isufaj è sfociata nella mostra, aperta 
sino all’11 giugno, “Il nostro amico francobollo”; è ospitata a Roma presso l’istituto comprensivo 
“Piazza De Cupis”, in piazza De Cupis 20. 
Congratulazioni a Bruno Crevato-Selvaggi, nominato direttore dell’Istituto di studi storici postali 
“Aldo Cecchi” onlus e confermato alla carica di vicepresidente della Fsfi. In quest’ultimo contesto, nel 
nuovo consiglio direttivo figurano, tra l’altro, Nicolino Parlapiano (rimane segretario), Luca 
Lavagnino, Gian Franco Mazzucco, Giancarlo Morolli . Tra i probiviri risultano 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. 


