UNIONE STAMPA FILATELICA ITALIANA

Usfi notizie
Milano, 15 giugno 2018, n°6

CONGRESSO DI PADOVA, PRONTO IL PROGRAMMA
Definito il programma del Congresso Usfi 2018, in calendario dal 7 al 9 settembre a Padova. Si
comincerà nel pomeriggio di venerdì con una visita agli aspetti, anche postali, della Basilica di
sant’Antonio per poi svilupparsi con numerosi interventi sabato (nel tardo pomeriggio è prevista
l’assemblea ordinaria e straordinaria del sodalizio) e domenica (il programma si completerà per il
pranzo).
I dettagli sono nel file allegato; ai primi che si iscriveranno saldando la quota, verrà regalata, fino ad
esaurimento, una copia del catalogo riguardante la collezione di Marco De Marchi, edito nel 1940 e con
immagini anche a colori.
L’appuntamento è aperto a tutti gli interessati, anche se non soci; fa eccezione l’assemblea.

VISITA ALL’ARCHIVIO STORICO DI POSTE ITALIANE
Aperto al pubblico da pochi giorni, è l’Archivio storico di Porte italiane, nella sede di piazza Bologna 39
a Roma (si trova nel palazzo che ospita anche l’ufficio postale Roma Nomentano). È facilmente
raggiungibile con la metropolitana B, fermata “Bologna”. Conserva reperti, foto, filmati, libri.
L’Usfi ha concordato una visita guidata, gratuita, per il 18 luglio alle ore 10.50 (il ritrovo è all’ingresso
dell’edificio); gli interessati devono prenotarsi entro il giorno 13 inviando una mail a
comunicazione@usfi.eu.

EX ISCRITTI
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4b dello Statuto (morosità nel pagamento della quota), non sono più soci
Usfi Valerio Benelli, Giovanni Bosi, Giancarlo L’Imperio e Riccardo Nisi.

ATTIVITÀ DEI SOCI
Allo spazio filatelia di Milano, in via Cordusio 4, Danilo Bogoni ha organizzato “Una mostra tre
carceri”. L’incontro, cui parteciperà il responsabile per la filatelia di Poste italiane Fabio Gregori, si
svolgerà il 21 giugno alle ore 11.
Congratulazioni ad Augusto Ferrara: è stato eletto tra i probiviri del Sindacato giornalisti abruzzesi.
Franco Moscadelli ha concluso il lavoro con le scuole di Empoli (Firenze), al fine di coinvolgerle nella
manifestazione programmata per settembre.
Bruno Crevato-Selvaggi è tra coloro che stanno lavorando alla mostra per il centenario dei francobolli
di Fiume. Si svolgerà al Vittoriale degli italiani tra il 2 dicembre ed il 30 aprile.

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.

Unione stampa filatelica italiana

Francobolli: un fascino verso il futuro
Padova, 7-9 settembre 2018
(programma provvisorio)

L’Unione stampa filatelica italiana continua nella propria tradizione congressuale, a Padova dal 7 al 9
settembre 2018. La manifestazione è aperta ai soci nonché (salvo l’assemblea sociale) al pubblico
interessato. Ha il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti del Veneto.
L’obiettivo principale è conoscere aspetti del mondo della filatelia e della posta nuovi, meno noti o svolti
in ambienti diversi da quello collezionistico.
La sede del convegno è presso l’albergo Casa del pellegrino (via Cesarotti 21), in pieno centro storico a
pochi passi dalla Basilica di sant’Antonio. Si tratta di un albergo moderno e accogliente, dotato di camere
ampie, con parcheggio auto, ristorante interno e grande sala attrezzata per i lavori.
Fino ad esaurimento delle copie disponibili, i primi che prenoteranno l’albergo e salderanno quanto
dovuto riceveranno una copia del catalogo riguardante la collezione di Marco De Marchi, edito, nel 1940
con immagini anche a colori, dal Comune di Milano.

Venerdì 7 settembre
14-21
13,30
14-16
20

Arrivo dei partecipanti e sistemazione in albergo
Ritrovo nell’atrio dell’albergo
Visita guidata alla Basilica del Santo e alla redazione del «Messaggero di sant’Antonio», con
alcune evidenze postali
Cena in albergo

Sabato 8 settembre
Si alternano esposizioni di 15 minuti l’una e interviste con esponenti del mondo filatelico o di altri settori,
che parlano quindi dell’universo dei francobolli e della posta da punti di vista diversi
9,45
10
10,20
10,40

11

Inaugurazione. Saluti istituzionali; parteciperanno, fra l’altro, l’assessore regionale Roberto
Marcato ed il responsabile per l’area territoriale Nord-Est di Poste italiane Pietro La Bruna
Giovanna Tamassia, Lettere a Giulietta - Storia di un fenomeno epistolare tra mito e realtà
Adriano Cattani, Quarant’anni di «Bollettino prefilatelico e storico postale», intervista di
Bruno Crevato-Selvaggi
Michela Giupponi, Il fascino discreto della posta. Narrare la storia postale a un pubblico non
specialistico
pausa caffè

11,20
11,40-13

Beniamino Bordoni, Cento di queste cartoline
interventi da definire

13

pranzo in albergo

14,40
15
15,20

Paolo Deambrosi e Federico Kaiser, Unificato.03
Marcello Manelli, Geografia delle varietà
Francesco Giuliani, La parola «pesante» - Lingua e letteratura nei francobolli italiani

15,40
15,40
16
16,20
16,40

Sezione La Grande guerra un secolo dopo
Carlo Giovanardi, 2 dicembre 1918-2018. Al Vittoriale la filatelia fiumana nel centenario
Mario Coglitore, Il telegrafo: vicende di uomini e apparecchi
Andrea Bizio Gradenigo, Una piccola storia
Bruno Crevato-Selvaggi La posta militare. Un nuovo libro

17

pausa caffè, aperitivo

17,20

Assemblea Usfi, aperta al pubblico, con consegna dei riconoscimenti:
- Premio “Fulvio Apollonio” per il giornalista dell’anno
- Premio “Renato Russo” per il libro dell’anno
Assemblea Usfi, parte ordinaria e parte straordinaria (riservate ai soci)
chiusura dell’assemblea
cena in locale tipico padovano
consiglio direttivo dell’Usfi (riservato ai consiglieri)

17,30
19,30
20,30
22,30

Durante il giorno, per gli accompagnatori: visita guidata a Venezia con guida professionista (a
pagamento, su prenotazione)

Domenica 3 settembre
9,15
10,20
10,40

Sophie Bastide-Bernardin, redattrice capo de l’«Écho de la timbrologie» conversa con
Domitilla D’Angelo presentando la rivista
Luca Lavagnino, Associazione italiana di storia postale: ritorno al futuro
Paolo Caredda, La fine del buon gusto - L’età d’oro delle cartoline di periferia

11

pausa caffè

11,20
11,40
12
12,20
12,40

Claudio Baccarin, Sotto la lente: un blog e il suo autore, intervista di Domitilla D’Angelo
Thomas Mathà, Aiep: periti filatelici, il loro ruolo, le loro prospettive
Vinicio Sesso, Domenica? Conferenza filatelica!, intervista di Domitilla D’Angelo
Marco Ventura, Come si dipinge un francobollo?
Renato Dicati, Il nuovo sito dell’Usfi

13
13,15

chiusura dei lavori
pranzo in albergo

Informazioni: comunicazione@usfi.eu
Iscrizioni: si accettano sino ad esaurimento dei posti disponibili scrivendo a
bruno.crevatoselvaggi@gmail.com; l’importo va versato sul conto intestato a Bruno Crevato-Selvaggi
IT63T0760105138230287230292.
Trasporti
Dalla stazione ferroviaria all’albergo: numerose linee pubbliche.
La linea più diretta è l’unico tram, che arriva in 10 minuti.
In alternativa: autobus linee 3, 12 (corsia C) 5, 16 (corsia B). La biglietteria si trova uscendo dalla
stazione a destra. Costo del biglietto (tram o autobus) 1,30 euro.
L’albergo, pur essendo in centro, è fuori dalla ZTL e quindi è raggiungibile in auto. Disponibile il garage
(posti limitati).
Quota di partecipazione
La quota completa comprende l’iscrizione al congresso, i pranzi e le cene indicate, il pernottamento e la
tassa di soggiorno. Non comprende il garage e le visite opzionali (vedi sotto).
Due notti in camera singola
Due notti in camera doppia, due persone
Una notte in camera singola
Una notte in camera doppia, due persone
Sola iscrizione al congresso
Pranzo per iscritti non pernottanti

295,00
395,00
200,00
280,00
20,00
20,00

Per condizioni particolari (pranzi e/o cene in più o meno, anticipi di soggiorno o prolungamenti),
rivolgersi a bruno.crevatoselvaggi@gmail.com, 338.29.26.572.
Ai primi che effettueranno la prenotazione, comprensiva di pagamento, e sino ad esaurimento, verrà data
in omaggio una copia del catalogo del 1940 riferito alla collezione di Marco De Marchi.
Garage unicamente su prenotazione sempre a bruno.crevatoselvaggi@gmail.com e salvo esaurimento
posti (varrà l’ordine d’arrivo della prenotazione completa) + 10,00 euro al giorno per auto.
Visita in gruppo alla cappella degli Scrovegni con gli affreschi di Giotto: venerdì pomeriggio, orario da
stabilire (indicativamente, 17 o 18) per una massimo di 25 persone, senza guida: + 13,00 euro. Non vi è
un numero minimo, ma si richiede la prenotazione entro il 20 agosto, sempre a
bruno.crevatoselvaggi@gmail.com. Si potrà prenotare anche in data successiva, ma senza garanzia di
successo.
Visita turistica a Venezia per accompagnatori il sabato pomeriggio: giro di 2 ore, con trasferimento da e
per Venezia in treno: + 25,00 euro.
Attenzione: la visita sarà realizzata solo se si raggiungerà il numero minimo di 15 prenotazioni entro il 20
agosto, sempre a bruno.crevatoselvaggi@gmail.com.-

