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PREPARATIVI PER “M ILANOFIL ” 
Anche l’Usfi, e non poteva essere altrimenti, impegnata per “Milanofil”, il salone del francobollo voluto 
da Poste italiane e questa volta fissato per il 17 ed il 18 marzo.  
Grazie alla disponibilità mostrata dal Museo del Risorgimento di Milano, l’Unione sta lavorando per 
portare una collezione esposta nel 1946 all’Arengario; aveva un taglio preciso: sottolineare il filo 
conduttore che legava il Risorgimento ottocentesco alla Resistenza. Per questo vi era una selezione della 
raccolta di Marco De Marchi, associata a materiale riguardante principalmente Repubblica sociale 
italiana, Comitati di liberazione nazionale ed emissioni relative al conflitto di vari Paesi. Questa parte, 
prestata da privati e commercianti, venne regalata al Comune, che ora la conserva accanto alla De 
Marchi. Ed è quella che sarà protagonista il mese prossimo. Le perizie assicurative sono state effettuate, 
tra l’altro, dal consocio Luigi Sirotti , che ha voluto prestare gratuitamente il proprio supporto. 
Non mancherà la mostra di letteratura specializzata, questa curata come al solito da Giancarlo Morolli  e 
dedicata proprio al conflitto.  
Sabato 18 marzo, inoltre, dalla 15 alle 17 in una sala della struttura si terrà l’incontro con i soci, parte del 
quale aperto a chiunque per la presentazione di nuovi libri. I dettagli saranno forniti più avanti. 
 
 
A GENOVA IL NUOVO CORSO CON L ’ORDINE DEI GIORNALISTI  
Dopo Milano, appuntamento svoltosi il 14 ottobre scorso, l’Usfi ha concordato con l’Ordine dei 
giornalisti una replica a Genova del corso gratuito “Stampa filatelica e cronaca postale. Giornalismo di 
nicchia, fra specializzazione e opportunità”. Si svolgerà presso le Poste centrali, in via Dante 4 (sala 
“Faber”), il 3 marzo dalle ore 11 alle 14.  
I relatori saranno: Fabio Bonacina (presidente Usfi e direttore responsabile del quotidiano on-line 
“Vaccari news”), Domitilla D’Angelo  (vicepresidente Usfi e direttore responsabile del mensile cartaceo 
“Il collezionista”), Francesca Paglia (responsabile coordinamento comunicazione territoriale Poste 
italiane). Prevista un’apertura da parte del vicepresidente dell’Ordine ligure, Dino Frambati . 
Gli iscritti all’Odg debbono registrarsi sulla piattaforma Sigef (dal 21 al 28 febbraio; verranno loro 
riconosciuti 3 crediti). Gli altri soci Usfi e chiunque sia interessato potranno prenotarsi inviando una 
mail a comunicazione@usfi.eu.  
 
 
DALL ’1 AL 3 SETTEMBRE LA MANIFESTAZIONE USFI 
È già possibile fissare le date sulla propria agenda: il prossimo Congresso dell’Usfi, il terzo, si terrà 
dall’1 al 3 settembre. È il primo fine settimana del mese, lo stesso delle precedenti iniziative: permette 
di non sovrapporsi ad altre manifestazioni con le ovvie problematiche conseguenti. Dopo esser stati al 
Centro con Castelfidardo (Ancona) ed al Sud con Salerno, ora l’attenzione è stata fissata al Nord. Come 
nel 2016, l’organizzazione è stata affidata al vicepresidente Domitilla D’Angelo  ed al socio Bruno 
Crevato-Selvaggi.  
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DE MARCHI , LA RASSEGNA STAMPA 
Grazie all’attenzione del consigliere Renato Dicati, è stato possibile raccogliere quanto pubblicato 
finora e noto in merito al progetto. Il riferimento è un’apposita pagina del sito Usfi: 
http://www.usfi.eu/collezione-marco-de-marchi.html. 
 
 
“PENNE DA COLLEZIONE ” 
Il libro che i consiglieri Claudio Baccarin e Beniamino Bordoni hanno dedicato all’Usfi nel 
cinquantesimo anniversario, “Penne da collezione”, è stato richiesto dalla Royal philatelic society di 
Londra. Vivissimi complimenti… 
 
 
 
 
ATTIVITÀ DEI SOCI  
Giovanni Fulcheris, con la ditta Marini, ha realizzato per Poste italiane la guida “Tour filatelico 
d’Italia”, organizzata in otto fascicolo a cadenza mensile. Dal canto suo, Giuseppe Preziosi ha firmato il 
libro “Le voci degli eroi invisibili 1915-1918”. Ancora, il Centro italiano filatelia resistenza ha raccolto 
in un unico fascicolo alcuni articoli di Alberto Caminiti , intitolandoli “Missioni militari all’estero 
dell’Esercito italiano 1900-1938”. Umberto Cavallaro ha avviato una collaborazione con “Stamp & 
coin mart”. 
A livello organizzativo, Bruno Crevato-Selvaggi sta organizzando il “XV Colloquio di storia postale” 
dell’Istituto di studi storici postali onlus, in programma a Prato per il 18 febbraio; fra i relatori, Lorenzo 
Carra , Adriano Cattani , Nicola Luciano Cipriani , Claudio Ernesto Manzati, Marco Occhipinti ed 
Alcide Sortino. Verrà presentata, inoltre, la “Bibliografia storico-postale toscana”, dovuta a Roberto 
Monticini  e Giancarlo Morolli . Lo stesso Cattani sta lavorando ai “Contributi di storia postale” previsti 
per l’11 marzo a Padova dall’Associazione per lo studio della storia postale. Angelo Piermattei si è 
impegnato, per conto dell’Associazione filatelica numismatica italiana “Alberto Diena” ed in 
collaborazione con il polo culturale del ministero allo Sviluppo economico, ad allestire il “Convegno 
romano” per l’8 aprile (oltre allo stesso promotore, alla conferenza interverrà fra l’altro Emilio 
Simonazzi).  
Manzati di recente è stato ammesso nell’Académie européenne de philatélie, nell’Association 
internationale des journalistes philatéliques e nella Royal philatelic society di Londra. 
 
 
 
QUOTA USFI 2017 
Si ricorda -a chi non avesse ancora pagato- che la quota associativa dell’Usfi per l’anno 2017 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. 


