
UNIONE  STAMPA  FILATELICA  ITALIANA 

Usfi notizie 
Milano, 20 ottobre, n°14 

L’USFI A LANCIANO PER DAVIDE SATALIA… 
L’8 settembre scorso l’annuncio; oggi il conferimento formale del premio intitolato a Fulvio Apollonio 
e, per l’anno in corso, destinato al socio Davide Satalia. Socio che ha voluto fare le cose in grande, 
testimoniando ancora una volta il suo entusiasmo per il sodalizio. La consegna della targa si è svolta, 
infatti, durante una cerimonia nella sua Lanciano (Chieti), presenti numerosi delegati della comunità 
cittadina ed oltre. Il saluto dell’Unione è stato portato dal presidente, Fabio Bonacina, e dal segretario, 
Rosalba Pigini.  

…MA ANCHE A MOSCA 
Grazie al socio Renato Dicati, il nome dell’Usfi è stato portato a Mosca durante una manifestazione 
scientifica, il “IX Simposio internazionale sul Sistema solare”. Un tabellone, realizzato dalla specialista 
in cartografia Zhanna Rodionova con il suo supporto, ha permesso di raccontare l’esplorazione della 
Luna attraverso i francobolli.  

ATTIVITÀ DEI SOCI 
L’attività filatelica in favore di Legnago (Verona) ha indotto il Comune a riconoscergli la cittadinanza 
onoraria. È Danilo Bogoni. La decisione, in particolare, per il suo ruolo nell’emissione dei francobolli 
dedicati a Giovan Battista Cavalcaselle e Antonio Salieri, senza dimenticare altri personaggi valorizzati 
negli anni attraverso le mostre realizzate con il Circolo filatelico e numismatico intitolato a Sergio 
Rettondini, di cui è presidente. Per sua volontà, inoltre, la località veneta ospita il Premio internazionale 
d’arte filatelica “San Gabriele”.  
Felicitazioni a Bruno Crevato-Selvaggi, che il 6 ottobre si è sposato con Luisa Consolini. 
In cattedra Adriano Cattani. Alle ore 17 del 30 ottobre, presso l’Ateneo veneto (campo San Fantin 
1.897, Venezia, di fianco al teatro La fenice), terrà l’intervento “Le comunicazioni postali al servizio del 
commercio tra Venezia e Costantinopoli”. Il 3 novembre alle 11.45 sarà il turno di Rosalba Pigini, che 
presenterà il libro “La Grande guerra narrata al femminile”; anche Franco Filanci ed Enrico Simonazzi 
approfondiranno il tema bellico (ma alle 16), tutti presso il municipio di Castelfidardo (Ancona) 
nell’ambito della mostra organizzata dal “Federico Matassoli”. Pure Fabio Vaccarezza ha tenuto una 
conferenza, il 13 ottobre presso l’Unione filatelica subalpina; titolo “L’ultimo volo dell’ornitottero”.  

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.


