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A ROMA IL NUOVO CORSO CON L ’ODG 
Sesto corso con l’Ordine dei giornalisti, questa volta a Roma. È fissato per il 18 gennaio presso il 
quartier generale di Poste italiane, in viale Europa 175, all’Eur. Dal titolo “Stampa filatelica e cronaca 
postale. Giornalismo di nicchia, fra specializzazione e opportunità”, si svolgerà tra le ore 13 e le 16. Per 
aderire, gli iscritti all’Odg devono utilizzare -entro il 16 gennaio- la piattaforma Sigef (verranno 
riconosciuti tre crediti formativi). Gli altri interessati possono contattare comunicazione@usfi.eu. Come 
i precedenti, non prevede costi. 
La pagina dedicata sul sito: https://www.usfi.eu/i-corsi-con-lodg/ 
 
 
DOPO PADOVA , IL TURNO DI PRATO  
Il congresso Usfi 2019 si terrà a Prato, proseguendo nell’alternanza fra diverse aree geografiche del 
Paese. Dunque, si ritornerà al Centro, dopo la tappa 2015 di Castelfidardo (Ancona). Grazie anche al 
supporto dell’Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” onlus, che farà da indispensabile riferimento 
logistico. La data è stata fissata dal 13 al 15 settembre. Lo slittamento di una settimana è dovuto 
all’esigenza di non sovrapporsi alla festa patronale, in essere nel secondo fine settimana del mese.  
 
 
IL SUPPORTO NELLA COMUNICAZIONE  
Nelle ultime settimane, l’Unione stampa filatelica italiana ha garantito la comunicazione a due 
manifestazioni, per le quali i soci hanno ricevuto i relativi comunicati stampa. Una è stata “Italia 2018”, 
svoltasi dal 23 al 25 novembre a Verona per volontà di Federazione fra le società filateliche italiane ed 
Associazione filatelica numismatica scaligera; prevedeva, fra l’altro, l’esposizione a partecipazione 
internazionale di letteratura specializzata.  
La seconda, in fieri fino al prossimo 30 aprile al Vittoriale degli italiani (Gardone Riviera, Brescia), è 
“Fiume 1850-2018. La filatelia fiumana fra mito, storia ed economia 1918-1924”, firmata 
dall’Associazione per lo studio e la promozione della filatelia e della storia postale fiumana nel 
centenario. Fra l’altro, ha invitato tutti i membri Usfi alla conferenza stampa tenutasi il 29 novembre 
presso la sede della Regione Lombardia e all’inaugurazione del 2 dicembre.  
Tra gli artefici di entrambe le manifestazioni figura il socio Bruno Crevato-Selvaggi. Alla prima, in 
ruoli diversi, hanno collaborato Lorenzo Carra, Mario Coglitore , Luca Lavagnino, Giancarlo 
Morolli . Cui, naturalmente, si aggiungono coloro che hanno esposto. 
 
 
TRIMESTRALE “L’ INFORMAZIONE DEL COLLEZIONISTA ” 
“L’informazione del collezionista”, diretta dal socio Augusto Ferrara, è passata da bimestrale a 
trimestrale, quindi proponendo non più sei ma quattro numeri l’anno. 
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AGGIORNAMENTO ISCRITTI  
Un benvenuto a Lorenza Tagliente. È stata ammessa nell’Unione, a decorrere da gennaio, in qualità di 
scrittrice. La decisione è stata presa nel consiglio direttivo svoltosi il 24 novembre a Verona.  
 
 
NOTE TRISTI  
Condoglianze a Claudio Baccarin, che il 22 novembre ha perso il papà. 
 
 
ANNULLO PER IL PREMIO “F ULVIO APOLLONIO ” 
Non… pago di quanto fatto già, Davide Satalia ha richiesto un annullo speciale per il riconoscimento 
quale “giornalista dell’anno”. Con il supporto di Franco Fanci, il manuale è stato impiegato nella sua 
Lanciano (Chieti) il 24 novembre, in occasione dell’appuntamento “Filanxanum”. Dal canto suo, l’Usfi 
ha predisposto una cartolina affrancata ad obliterata da donare a tutti gli iscritti. Per ottimizzare le spese, 
verrà spedita insieme alla prossima, probabilmente dopo “Milanofil”. 
La consegna del riconoscimento è stata seguita da diverse testate: sul sito sociale (la pagina precisa è 
https://www.usfi.eu/parlano-usfi/), figura una sintetica rassegna stampa. Disponibile, su richiesta a 
comunicazione@usfi.eu, il video approntato. 
 
 
ABBONAMENTI SCONTATI  
Queste le condizioni che le riviste di settore riservano per il 2019 agli aderenti (nella domanda, occorre 
evidenziare di essere iscritto all’Usfi): 
- “Bollettino prefilatelico e storico postale” - bimestrale (cinque numeri annui): 40,00 euro, per i soci 

30,00. Il pagamento va fatto sul conto corrente postale 17104357 (Iban: IT80 U0760 1121 0000 0017 
104 357); 

- “L’arte del francobollo” - mensile (undici numeri): 64,00 euro, per i soci 51,20. Cif-Unificato, via 
Santa Maria Valle 5, 20123 Milano, info@unificato.it (l’azienda riconosce il 20% di sconto e spese 
postali gratuite sull’acquisto dei cataloghi e degli altri libri prodotti); 

- “L’informazione del collezionista” - trimestrale (quattro numeri): 20,00 euro, per i soci 10,00, omaggi 
compresi. Augusto Ferrara editore, via Firenze 168, 65122 Pescara, info@linformazione.it; 

- “Qui filatelia” - trimestrale (quattro numeri): 18,00 euro, per i soci 7,00. Federazione fra le società 
filateliche italiane, casella postale 227, 47921 Rimini, info@fsfi.it; il pagamento va fatto sul conto 
corrente di Unicredit Rimini, Iban: IT11Z 02008 24220 00010 537 3500;  

- “Storie di posta” - semestrale (due numeri): 36,00 euro, per i soci 28,80 (riferimenti come per “L’arte 
del francobollo”);  

- “Vaccari magazine” - semestrale (due numeri): 40,00 euro, per i soci 35,00. Vaccari, via Buonarroti 46, 
41058 Vignola (Modena), info@vaccari.it (la ditta offre lo sconto del 10% sugli articoli del catalogo 
Vaccari “La libreria filatelica” e l’accesso gratuito a “Vaccari magazine”; ai nuovi abbonati, in 
omaggio la cartolina dei trent’anni). 
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ATTIVITÀ DEI SOCI  
Diverse le informazioni raccolte, a cominciare dai sodalizi nazionali che di recente hanno rinnovato le 
proprie cariche. L’Associazione italiana di aerofilatelia vede eletto quale consigliere, fra l’altro, Flavio 
Riccitelli  (gli incarichi interni non sono stati attribuiti ancora). Il Centro italiano filatelia tematica ha 
quale vicepresidente Marco Occhipinti  e nel cd Maurizio Amato , Sergio De Benedictis, Giuseppe 
Galasso; per il collegio dei probiviri figura Franco Fanci. Quanto all’Unione filatelisti interofili, ecco 
come vicepresidente Riccardo Bodo, tra i probiviri Giovanni Fulcheris, nei revisori Enrico Bertazzoli 
e Nicolino Parlapiano. Si aggiunge il direttore responsabile del periodico “L’intero postale”, è Stefano 
Morandi . 
Tra le novità editoriali, ecco quelle di Alberto Caminiti  (s’intitola “Le Guerre balcaniche (1912-1913)” 
ed ha coinvolto, per l’aspetto produttivo, Sergio Mendikovic e Giuseppe Preziosi) e Luigi Ruggero 
Cataldi (“Roma postale - Gli uffici postali della capitale d’Italia”, lavoro che ha richiesto vent’anni di 
ricerche!). Marcello Manelli  è quasi pronto con la nuova edizione del “Catalogo delle specializzazioni - 
Francobolli del Regno d’Italia, della Repubblica sociale italiana e della Luogotenenza”; uscirà a fine 
gennaio. 
Con “La parola «pesante» - Lingua e letteratura nei francobolli italiani”, Francesco Giuliani è arrivato 
secondo all’edizione 2018 del Premio “Michele Picardi”, voluta dal Cift. Complimenti pure a Valeriano 
Genovese: “Il podio”, periodico da lui realizzato per conto del gruppo musica che fa capo al medesimo 
sodalizio, ha raggiunto il duecentesimo numero.  
In qualità di conferenziere, ecco Mario Coglitore , il 3 novembre intervenuto a Vasto (Chieti) in un 
convegno dedicato alla Grande guerra. Il 15 dicembre Salerno ha visto tra i relatori de “Il caffè… 
filatelico” Sergio Castaldo e lo stesso Giuseppe Preziosi.  
 
 
 
QUOTA USFI 2019 
Si ricorda -a chi non avesse ancora pagato- che la quota associativa dell’Usfi per l’anno 2019 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. 
 
 
 
 
 
 

I migliori auguri 
per le prossime festività 


