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ARCHIVIATO IL QUARTO CONGRESSO 
Tre giorni intensi, utili per il lavoro quotidiano, per sviluppare le proprie collezioni o soltanto per la “sete” 
di cultura e conoscenza. Senza naturalmente trascurare i rapporti interpersonali che manifestazioni del 
genere permettono di avviare ed approfondire. 
Anche in questo modo si può sintetizzare l’esito di “Francobolli: un fascino verso il futuro”, congresso che 
l’Unione stampa filatelica italiana ha organizzato a Padova dal 7 al 9 settembre. Il quarto della serie. 
Grazie quindi agli artefici, principalmente Bruno Crevato-Selvaggi, Beniamino Bordoni e Claudio 
Baccarin, grazie a tutti i relatori, grazie a Poste italiane e in particolare al responsabile commerciale per la 
filatelia Enrico Menegazzo. Senza trascurare i vertici di Ufficio filatelico e numismatico di San Marino 
Gioia Giardi, di Smom Marcello Baldini nonché la redattrice capo de “L’écho de la timbrologie” Sophie 
Bastide-Bernardin, che ha permesso di dare un taglio internazionale alla manifestazione. E, naturalmente, 
grazie a tutti quanti -soci e non- che hanno partecipato alle diverse sessioni.  
Sono on-line sul sito le fotografie (https://www.usfi.eu/category/gallerie-fotografiche/) e le relazioni 
autorizzate (https://www.usfi.eu/congressi/). 
 
 
I CAMBI ALLO STATUTO 
La manifestazione padovana ha permesso di aggiornare lo statuto. Sotto la presidenza di Emilio Simonazzi 
(che con Riccardo Bodo e Gian Piero Ventura Mazzuca ha seguito direttamente anche la preparazione 
della bozza iniziale), l’assemblea straordinaria ha approvato pressoché tutte le proposte di cambiamento. 
L’unica rivista concerne la figura del vicepresidente. Sintetizzando, dovrà essere iscritto sempre -come il 
presidente- all’Ordine dei giornalisti. Il consiglio direttivo prevede nove consiglieri e dalla prossima 
votazione ogni socio potrà eleggere chiunque, indipendentemente dalla categoria. Vi è però una clausola di 
salvaguardia: fra i nove vi dovrà figurare almeno un giornalista ed almeno uno scrittore.  
Nessun vincolo, invece, per quel che concerne i tre membri del collegio che riunisce i probiviri e di quello 
destinato ai revisori dei conti.  
Il testo definitivo è allegato a questa circolare. 
 
 
ATTIVITÀ E BILANCI 
Accanto all’assemblea straordinaria, quella ordinaria, tenutasi sempre a Padova. Nel suo intervento, il 
presidente Fabio Bonacina ha sintetizzato il lavoro dell’ultimo anno.  
Approvati inoltre i bilanci, su cui ha lavorato il tesoriere Danilo Vignati. Sono il consultivo riguardante il 
2017 (già vagliato e confermato dai revisori dei conti, ossia Lorenzo Carra presidente, Lorenzo Bortolin, 
Giuseppe Galasso) ed il preventivo che si concentra sul 2019.  
I documenti citati sono spediti insieme alla presente comunicazione. 
 
 
IL NUOVO LIBRO DELL’USFI 
Pronto il nuovo libro dell’Unione, realizzato da Beniamino Bordoni con la collaborazione di Claudio 
Baccarin. È “Cartoline buste annulli”. Conta 172 pagine di formato “A4” con immagini a colori. Tutti i soci 
che non l’hanno ritirato a Padova lo riceveranno poi per posta. 
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Qualche anticipazione tratta dall’introduzione firmata dall’autore. “La prima volta in cui ho avuto a che fare 
seriamente con le cartoline dell’Usfi è stata quando il presidente Danilo Bogoni e il consigliere Renato 
Dicati decisero di inserire, nel nuovo sito web dell’associazione, le immagini delle cartoline stampate nel 
corso degli anni. I soci con grande disponibilità aprirono le loro collezioni consegnandomi i documenti 
originali per realizzare le scansioni e digitalizzare le immagini”. 
“Quelle cartoline, spesso arricchite degli annulli celebrativi apposti alle manifestazioni dove l’Usfi era 
presente, furono una interessante scoperta; si poteva ripercorre la storia del sodalizio e rafforzare il senso di 
appartenenza ad un gruppo di colleghi e amici che hanno in comune i francobolli come elemento del proprio 
lavoro ma anche l’amore e la passione verso la filatelia e la storia postale”. 
“Un importante passo avanti avvenne grazie alla collaborazione con Claudio Baccarin per il libro «Penne da 
collezione - Usfi: 50 anni sulla notizia», pubblicato per il cinquantesimo anniversario. Se all’inizio le 
cartoline e gli annulli dell’Unione mi apparivano come una piacevole curiosità, con l’approfondire delle 
ricerche ho notato che questa asserzione era limitativa; in realtà stavano diventando un mondo affascinante 
soprattutto da quando ho potuto consultare la Collezione Apollonio, gentilmente messa a disposizione dalla 
famiglia”. 
 
 
RIFATTO IL SITO 
Padova ha offerto inoltre l’occasione per mostrare il nuovo sito (l’indirizzo non è cambiato, www.usfi.eu), 
in linea con le attuali tecnologie, impostazioni e normative.  
Il relatore, Renato Dicati, ha illustrato al pubblico le principali novità, fra cui le nuove sezioni riguardanti 
la storia del sodalizio (questo grazie al già citato volume “Penne da collezione - Usfi: 50 anni sulla notizia”), 
ma anche inerenti a visite e corsi con l’Ordine dei giornalisti. Numerose le foto aggiunte.  
Il lavoro procederà nei prossimi mesi, sempre con l’obiettivo di presentare al meglio l’associazione e chi la 
compone. Per questo i soci sono invitati a spedire (a comunicazione@usfi.eu) i pdf di qualche articolo 
significativo che hanno firmato, o i dati dei libri realizzati (immagine della copertina a buona risoluzione, 
nome editore, anno, numero pagine, prezzo): andranno ad implementare le relative sezioni. 
 
 
PERSONE 
Quest’anno il Premio “Fulvio Apollonio” per il “giornalista dell’anno” è stato attribuito a Davide Satalia, 
mentre il “Renato Russo”, per il “libro dell’anno” a Tarcisio Bottani, autore di “Francesco Tasso e la 
nascita delle Poste d’Europa nel Rinascimento”. 
I distintivi attribuiti riguardano Guglielmo Vezzosi (d’oro per i venticinque anni di iscrizione), Roberto 
Monticini, Antonio Prenna, Fabio Vaccarezza (d’argento per i quindici). 
Come tradizione, sono stati ricordati i soci scomparsi: Franco Tomasino (presente il figlio Alessandro, 
giunto da Roma) ed Everardo Dalla Noce. Un pensiero anche ad un’assidua partecipante ai congressi, 
Renata Virano, moglie di Corrado Hertel.  
 
 
 
 
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. 


