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A Genova la comunicazione filatelica 
 

L’Usfi terrà il proprio congresso annuale nel capoluogo ligure, dall’1 al 3 settembre. 
Previste visite e relazioni. Confermato il raffronto pubblico con i responsabili della 
politica specializzata 

 
Milano (27 giugno 2017) – Terza manifestazione organizzata dall’Unione stampa filatelica 
italiana, il sodalizio che accomuna i giornalisti e gli scrittori specializzati nel settore 
filatelico-postale.  
Il congresso del 2017 si terrà al Nord-Ovest, dopo quelli di Castefidardo (Ancona) svoltosi 
nel 2015 e di Salerno nel 2016. Per la precisione, avrà sede a Genova, dall’1 al 3 
settembre e sarà aperto a tutti gli interessati, iscritti o meno all’Usfi. 
 
I momenti previsti nel programma risultano diversi, ma tutti di qualità, volendo toccare differenti 
aspetti inerenti al comparto. Il programma di massima è il seguente. 
 
Venerdì 1 settembre - Ritrovo dei partecipanti presso l’albergo convenzionato. Nel pomeriggio, 
partenza con pullman privato per visitare la ditta Ernesto Marini, da oltre un secolo specializzata 
nel produrre album ed altri articoli rivolti ai collezionisti. 
 
Sabato 2 le attività si svolgeranno, dalle ore 9.45 alle 18, presso la biblioteca “Edmondo De 
Amicis”, ai magazzini del Cotone, porto Antico.  
Verranno aperte, alle 10, da “C’è posta per Poste”. Al tavolo siederanno i rappresentanti apicali di 
Poste italiane filatelia, Giovanni Accusani, Ufficio filatelico e numismatico di Vaticano, Mauro 
Olivieri, Poste magistrali (Smom), Marcello Baldini: il pubblico potrà rivolgere loro domande, 
suggerimenti, critiche. È possibile anche inviarli, entro il 31 luglio, alla e-mail 
comunicazione@usfi.eu. 
Seguiranno interventi su vari aspetti della filatelia e della storia postale, con l’obiettivo di informare, 
divertire, intrattenere i presenti. I dettagli verranno rivelati più avanti. 
L’Unione conferirà i premi intitolati ai suoi due primi presidenti, Fulvio Apollonio (per il giornalista 
dell’anno) e Renato Russo (per il libro dell’anno). 
Sabato alle 17 si svolgerà l’assemblea dell’Usfi, unico momento riservato ai soci. 
 
Domenica 3, dalle 9.15 alle 13 nella stessa biblioteca, proseguiranno le relazioni pubbliche. Dopo il 
pranzo è prevista una vista turistica in città.  
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