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SITUAZIONE DELLA FILATELIA 
A firma congiunta Usfi ed Associazione filatelisti italiani professionisti, una lettera è stata mandata alla 
ministra dello Sviluppo economico, Federica Guidi, nonché alla presidente ed all’amministratore 
delegato di Poste italiane, Luisa Todini e Francesco Caio. Nella missiva viene richiamata l’attenzione 
dei singoli destinatari sui molteplici problemi irrisolti, che finiscono col bloccare l’auspicato sviluppo 
della filatelia. I punti toccati spaziano dai non sempre proficui rapporti con la stampa di settore alle 
emissioni ballerine; dagli Stati generali della filatelia, i cui lavori sono di fatto bloccati per l’assenza di 
Poste italiane, alla… misteriosa “Italia 2015”; dalla confusa gestione degli sportelli filatelici al ruolo 
sempre più marginale della Consulta per l’emissione di cartevalori postali e la filatelia. 
Una richiesta di incontro, al fine di affrontare di petto e con convinzione la situazione, è stata altresì 
inoltrata da parte di Federazione fra le società filateliche italiane, Afip ed Usfi, allo stesso ad di Poste.  
 
VISITA IPZS 
Sono stati nove (Danilo Bogoni, Fabio Bonacina, Renato Cacciapuoti, Augusto Ferrara, Marcello 
Manelli, Roberto Monticini, Rosalba Pigini, Giuseppe Preziosi e Danilo Vignati) i colleghi che, 
aderendo all’iniziativa promossa dall’Unione, martedì 20 maggio hanno visitato l’Istituto poligrafico e 
zecca dello stato. 
Accolta dal responsabile del polo artistico Renato Vigezzi, la delegazione ha dapprima visitato il Centro 
filatelico, di cui è responsabile Luca Vangelli. È stato possibile, così, vedere da vicino come vengono 
predisposti a video i bozzetti dei francobolli destinati ad essere stampati in rotocalco o in calcografia. In 
anteprima, i presenti hanno visto il bozzetto del francobollo destinato a ricordare Enrico Berlinguer.  
Il gruppo si è trasferito quindi nell’Officina cartevalori, dove era in corso di stampa un valore della serie 
turistica e dove alcuni tecnici sono stati larghi di informazioni, rispondendo alle numerose domande loro 
formulate. 
 
VATICANO 
Il 22 maggio si è svolta la Consulta per la filatelia (disponibili, su richiesta, delle foto), in cui Danilo 
Bogoni e Lorenzo Dellavalle sono membri. L’Ufficio filatelico e numismatico ha promesso che presto 
comunicherà alla stampa quanto definito (dal programma delle emissioni 2014 e 2015 all’analisi del 
mercato, senza trascurare i nuovi prodotti destinati a clienti non collezionisti). Il presidente della stessa 
commissione, Mauro Olivieri, ha informato che l’uso postale delle immagini dei papi e degli stemmi 
abbisogna di apposita autorizzazione da parte dell’Ufn che, in questo specifico campo, opera in stretto 
contatto con la Segreteria di stato. 
Dal canto suo, l’Usfi auspica che lo stesso Ufficio filatelico e numismatico migliori la comunicazione. 
Soprattutto nel momento in cui, per errori o per modifiche in corso d’opera, le cose vengono cambiate in 
modo sostanziale. Lungo il 2014 sono stati registrati già tre episodi, il terzo il più importante: legittimo 
che si invertano, magari all’ultimo momento, le immagini (il riferimento è alla serie PostEurop), ma è 
altrettanto doveroso che, prima dell’emissione, l’Ufn aggiorni i propri interlocutori. Sull’argomento, il 
presidente dell’Unione ha inviato un rilievo.  
 
L’AQUILA 
In ottemperanza con quanto deciso dall’assemblea generale del 2011, il socio Sante Borrelli ha 
provveduto a consegnare alla Famiglia salesiana dell’Aquila i 900 euro quale contributo dell’Usfi. La 
somma verrà impiegata per contribuire a realizzare strutture sportive destinate ai giovani. 
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Nella lettera indirizzata al direttore dell’Istituto salesiano, don Roberto Formenti, Borrelli ricorda come 
“L’Usfi, all’indomani del terremoto del 6 aprile 2009, ha voluto esprimere la propria solidarietà alla città 
di L’Aquila, impegnandosi a realizzare delle cartoline riproducenti la cassetta postale recuperata tra le 
macerie di via Campo di Fossa, che sono state vendute a scopo benefico, in occasione del Festival 
internazionale della filatelia «Italia 2009», tenutosi a Roma. Sempre grazie all’impegno della predetta 
Unione e di Poste italiane, è stato possibile esporre nel palazzo dei Congressi la cassetta, attualmente 
custodita presso la Direzione provinciale di Poste del capoluogo abruzzese”.  
La rimanenza di 100 euro, ancora nella disponibilità di Sante Borrelli, verrà impiegata “per le spese da 
sostenere circa la conservazione della «cassetta» presso la Direzione della filiale” (cornici, targa, stampa 
foto…). 
 
ATTIVITÀ DEI SOCI 
Sergio Mendikovic è stato accolto quale nuovo iscritto all’Unione; scrive su “Il postalista”, “L’occhio 
di Arechi”, “Il francobollo incatenato”. Stefano Cosenz ha iniziato a collaborare con “ArtEconomy 24” 
del quotidiano confindustriale “Il sole - 24 Ore”. Luciano Calenda ha coordinato il lavoro del Centro 
italiano filatelia tematica che ha portato alla collezione di gruppo, nonché al volume collegato, dedicati 
alla Costituzione italiana.  
 
QUOTA USFI 2014 
Si ricorda -a chi non avesse ancora pagato- che la quota associativa dell’Usfi per l’anno 2014 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. 


