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CI VEDIAMO A GENOVA ! 
Ultimi preparativi per il Congresso 2017 firmato dall’Unione stampa filatelica italiana ed intitolato 
“Donne e uomini di filatelia”. Si svolgerà tra pochissimo, dall’1 al 3 settembre a Genova, con 
riferimento, per gli ultimi due giorni, alla biblioteca internazionale per ragazzi “Edmondo De Amicis”, 
collocata nei magazzini del Cotone al porto Antico. 
Il programma definitivo, messo a punto dal gruppo guidato da Bruno Crevato-Selvaggi (che occorre 
ringraziare per il tempo e le competenze profusi), è allegato alla presente circolare. Prevede, fra l’altro, 
la seconda edizione di “C’è posta per poste”, con i rappresentanti apicali di Poste italiane filatelia 
Giovanni Accusani, Ufficio filatelico e numismatico vaticano Mauro Olivieri , Poste magistrali 
Marcello Baldini . La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.  
Com’è facile vedere, la manifestazione è organizzata sulla falsariga delle precedenti, alternando 
momenti di approfondimento culturale (utili magari per avere spunti di cui scrivere) ad altri di 
intrattenimento e confronto. Volutamente, tra i relatori che hanno accettato l’invito dell’Usfi ve ne sono 
alcuni che “leggono” la filatelia ed il sistema postale sotto un’altra… lente. Un’occasione in più per 
avere elementi che potranno essere utili. Ma anche per conoscere e stare insieme. 

IL 2 SETTEMBRE LE VOTAZIONI  
L’importanza dell’incontro di Genova è data pure dall’assemblea, che questa volta sarà elettorale. Si 
svolgerà, in seconda convocazione, il 2 settembre dalle 17.20, sempre presso la struttura che ospita il 
Congresso.  
Tutti i soci -prevede lo statuto- “votano per il presidente, il quale deve essere scelto fra gli iscritti 
all’albo dell’Ordine professionale dei giornalisti negli elenchi dei professionisti e pubblicisti”. Gli iscritti 
all’Ordine votano per sei consiglieri, due revisori dei conti e due probiviri, anche loro iscritti all’Ordine. 
Scrittori ed elenco speciale votano per tre consiglieri, un revisore dei conti ed un proboviro, scelti tra 
quanti risultano scrittori ed elenco speciale.  
Naturalmente, per partecipare occorre essere “in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno 
in corso e per l’anno precedente”. 
Sono ammesse le deleghe, limitatamente a non più di tre per votante, nel rispetto della categoria di 
appartenenza del socio delegato. Ovvero, un giornalista può avere deleghe solo da altri giornalisti ed uno 
scrittore solo da altri scrittori. 

MESTO ADDIO 
Negli ultimi tempi sono scomparsi due soci: Luigi Boggia (era nato nel 1919!) ed Enzo Calabrese. 
L’Usfi, che ha provveduto a formulare le condoglianze ai familiari, li ricorderà durante la prossima 
assemblea.  

ATTIVITÀ DEI SOCI  
Complimenti vivissimi a Claudio Baccarin, pochi giorni fa nominato dal presidente del Tribunale di 
Venezia quale componente del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Veneto. 
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In pratica, dovrà occuparsi dei procedimenti disciplinari istruiti dall’Ordine. Si tratta di un incarico che 
esclude tutti gli altri, per questo non sarà più consigliere dell’Unione, anche se vi rimarrà vicino.  
Sempre in attività Davide Satalia. Di recente è stato intervistato dal periodico “Di più” per il suo 
rapporto con padre Pio. Va anche ringraziato, visto il nuovo “contributo d’amicizia” devoluto all’Usfi, 
pari ad una quota annuale.  
Alle 15.30 del 24 ottobre, a Milano, Claudio Ernesto Manzati terrà, presso la sede dell’Associazione 
lombarda dei dirigenti dell’industria (in via Larga 31) la conferenza “La storia della posta: francobolli e 
collezionismo”. L’ingresso è libero.  
Valeria Menichini  ha deciso di lasciare il sodalizio. 
 
 
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. 



Unione stampa filatelica italiana 
 

Donne e uomini di filatelia 
 

Genova, 1-3 settembre 2017 
 
L’Unione stampa filatelica italiana continua nella propria tradizione congressuale a Genova dal 1° 
al 3 settembre 2017. L’incontro è aperto ai soci nonché (salvo l’assemblea sociale) al pubblico 
interessato.  
La sede del convegno è presso la Biblioteca per ragazzi Edmondo De Amicis, nei Magazzini del 
cotone al Porto antico, affacciata sul mare e a 100 metri dall’Acquario di Genova e da Galata 
Museo del mare. 
 
Venerdì 1° settembre. 
14-21 Arrivo dei partecipanti e sistemazione in albergo. 
15,45 Ritrovo nell’atrio dell’albergo. 
17-19 Visita guidata allo stabilimento Marini. 
 
Sabato 2 settembre. 
9,45 Inaugurazione. Saluti istituzionali. 
10 -12,30 C’è posta per Poste.  
 Tre enti dell’area italiana che si occupano di commercializzare istituzionalmente 

francobolli sono a disposizione degli interessati per un confronto pubblico: Poste 
Italiane Filatelia, Ufficio filatelico e numismatico di Vaticano, Poste magistrali. 

 Presenti:  
 Giovanni Accusani, responsabile di Poste Italiane Filatelia 
 Mauro Olivieri, capo Ufficio filatelico e numismatico di Vaticano 
 Marcello Baldini, direttore Poste magistrali (Smom) 
 I responsabili rispondono alle domande, alle idee e ai suggerimenti sulle loro poli-

tiche filateliche. La seconda edizione di una première filatelica, inaugurata 
dall’Usfi nel 2016. 

 
Nel giorno e mezzo di lavori si alternano esposizioni di 15 minuti l’una e interviste con esponenti 
sia del mondo filatelico o di altri settori, che parlano quindi dell’universo dei francobolli e della 
posta da punti di vista diversi. 
 
14,40 Intervista a Simona Verrazzo. Filatelia e giornali femminili, il caso “Vanity fair”. 
15 Carlo Giovanardi. Documenti filatelici e beni culturali. Legge e collezionismo.  
15,20 Intervista a Clizia Ornato. Da una busta alla moda. Gioielli da collezione. 
15,40 Intervista a Giancarlo Morolli. Sessant’anni di filatelia e giornalismo. 
16 Laura Mangiavacchi, Francobolli per caso. Come sono diventata bozzettista. 
16,20 Intervista a Ketty Borgogno. Una donna Subalpina. 
16,40 Umberto Cavallaro. La filatelia dello spazio va in piazza. 
17 Pausa caffè, aperitivo. 



17,20 Assemblea Usfi, aperta al pubblico, con consegna dei riconoscimenti, il premio 
Fulvio Apollonio per il giornalista dell’anno e il premio Renato Russo per il libro 
dell’anno. 

17,30 Assemblea Usfi (parte riservata ai soci). 
18,30 Chiusura dell’Assemblea. 
22 Consiglio direttivo dell’Usfi (riservato). 
 
Nel pomeriggio, ore 16-18, laboratorio di filatelia per i ragazzi, con Simona Massucco e Ketty 
Borgogno, Federazione fra le società filateliche italiane. Partecipazione libera per i ragazzi. 
 
Domenica 3 settembre. 
 
9,15 Riapertura dei lavori. 
9,20 Intervista a Beatrice Marini. Donna imprenditrice in filatelia. 
9,40 Tarcisio Bottani. Anteprima del volume Francesco Tasso e la nascita delle poste 

d’Europa nel Rinascimento 
10,00 Enrico Bertazzoli, Francobolli stampati a Genova. 
10,20 Chiacchierata con Franco Filanci. Il francobollo perfetto, secondo me. 
10,40 Luca Carminati. Le emozioni a nudo. Tredici anni di Festival delle lettere  
11 Pausa caffè. 
11,20 Intervista a Giulia Orlando. La moglie di un filatelista viaggiatore. 
11,40 Andrea Giuntini. Poste italiane, 150 anni d’evoluzione. 
12,00 Federico Ferrero. La Repubblica sociale italiana a Genova. 
12,20 Maria Grazia Dosio. Un’indagine filatelica. 
12,40 Domitilla D’Angelo e Paolo Deambrosi. Le novità editoriali Bolaffi e Unificato. 
13 Chiusura dei lavori. 
 
Informazioni: comunicazione@usfi.eu 
Prenotazioni:  bruno.crevatoselvaggi@tin.it 
 


