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A “M ILANOFIL ”  LE PRESENTAZIONI LIBRARIE E L ’ INCONTRO USFI 
Si svolgerà il 22 e il 23 marzo l’annuale manifestazione di Poste italiane “Milanofil” . Come l’anno 
scorso, il punto di riferimento è Superstudio, in via Tortona 27, raggiungibile dalle stazioni ferroviarie 
con la linea 2 della metropolitana, scendendo alla fermata “Porta Genova”. L’ingresso sarà libero e 
possibile dalle 9.30 alle 20 (sabato chiusura alle 19). 
Per l’occasione, l’Unione stampa filatelica italiana interverrà con la propria riunione del sabato, al solito 
organizzata su due momenti. Tra le ore 15 e le 16.10 si terranno le presentazioni librarie, aperte a tutti e 
sottolineate da annullo speciale e cartolina realizzata dal consigliere Beniamino Bordoni. Tra le 16.10 e 
le 16.30 l’incontro con i soci e la consegna dei distintivi d’oro e d’argento. La sala di riferimento -
sempre la stessa- si chiama “Loft”. 
Non vi sarà la mostra di letteratura filatelica, in quanto Poste italiane ha scelto di utilizzare lo spazio per 
aggiungere altri stand.  
 
Questi i dati delle pubblicazioni che saranno presentate (su richiesta a comunicazione@usfi.eu sono 
disponibili le immagini delle copertine a buona risoluzione): 
- Ketty Borgogno 

“Castelli d’Italia - Viaggio tra i colori e le particolarità della serie”, 160 pagine, 39,00 euro, edito in 
proprio 

- Luca De Battisti (†) e Luca Savini 
“La posta di Milano 1849-1859. Catalogo annullamenti e bolli dell’ufficio postale di Milano”, 480 
pagine, 50,00 euro, Vaccari 

- Marcello Manelli  
“Catalogo delle specializzazioni - Francobolli del Regno d’Italia, della Rsi e della Luogotenenza”, 180 
pagine, 32,00 euro, edito in proprio 
“Catalogo delle specializzazioni - Francobolli della Repubblica italiana”, 582 pagine, 38,00 euro, 
edito in proprio 

- Claudio Ernesto Manzati (direttore e editore), Thomas Mathà (redattore), Elisa Volpato (grafica) 
“Post horn”, semestrale internazionale di storia postale, il numero 0 conta 96 pagine, 30,00 euro annui 
per l’iscrizione al Cifo 

- Rosalba Pigini  
“La Grande guerra narrata al femminile”, 64 pagine, 16,00 euro, Unificato 

- Sebastiano Cilio (responsabile comitato prezzi) e Federico Kaiser (amministratore delegato) 
“Europa”, cinque volumi, pagine 488, 464, 256, 456, 488, 37,00 euro cadauno 
“Un mondo di novità - Catalogazione, riproduzione e quotazione dei francobolli mondiali e dell’area 
italiana, pubblicati negli ultimi undici numeri del 2018 de «L’arte del francobollo»”, 208 pagine, 
29,00 euro 
“Tutto duemiladiciotto - Riproduzione, catalogazione e quotazione di tutti i francobolli d’Italia del 
2018 con i relativi bollettini - tessere - cartoline - folder”, 50 pagine, 6,00 euro 

https://www.ilpostalista.it/avvenimenti.htm
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“Folder filatelici - Catalogazione e quotazione completa dei folder filatelici di Poste italiane”, 500 
pagine, 20,00 euro 
“Du€uro commemorativi - Catalogazione e quotazione di tutti i 2 euro commemorativi”, 232 pagine 
9,90 euro 
tutti Unificato 

 
 
 
VISITA AL CMP DI ROSERIO 
L’Usfi ha organizzato una visita al centro meccanizzato di Poste italiane Milano Roserio, quello in via 
Cristina Belgioioso 165. Nato come struttura volta a trattare le stampe, ora -davanti alla crescita del 
commercio elettronico- si occupa principalmente di pacchi.  
Dalla durata di un paio d’ore, l’appuntamento è fissato per venerdì 12 aprile, con ritrovo davanti alla 
sede stessa alle 13.50. Per questioni organizzative, occorre prenotarsi scrivendo a 
comunicazione@usfi.eu entro l’8 aprile. Essendo la sede scomoda da raggiungere con i mezzi pubblici, 
se necessario, si organizzerà una navetta dalla metropolitana.  
 
 
 
ATTIVITÀ DEI SOCI  
La vicepresidente Domitilla D’Angelo  ha moderato una conferenza sui manifesti, svoltasi il 29 gennaio 
alla Pinacoteca Agnelli di Torino. 
Il socio Sergio De Benedictis ha collaborato al percorso di divulgazione scientifica “Mondo vaccini - 
Mostra interattiva sulla prevenzione delle malattie infettive”, accolta fino al 30 giugno a Padova presso il 
Museo di storia della medicina. Ha messo a disposizione una collezione tematica sulla malaria ed una 
sugli erinnofili antitubercolari del Regno. 
Ancora un altro libro da Alberto Caminiti . È “Missioni militari di pace in Somalia (1950-1995)”, che 
racconta quasi mezzo secolo di impegno italiano nel Paese africano, illustrandolo con numerosi reperti 
anche postali; è organizzato in 80 pagine e costa 16,00 euro. 
 
 
 
 
 
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. 


