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IL CONGRESSO USFI A GENOVA  
Congresso Usfi, il cerchio si stringe. I momenti previsti nel programma saranno diversi, ma tutti di qualità, 
volendo toccare differenti aspetti riguardanti il comparto. Il programma di massima è il seguente. 
Venerdì 1 settembre - Ritrovo dei partecipanti presso l’albergo convenzionato (tre stelle). 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, alla biblioteca “Edmondo De Amicis”; si trova ai 
magazzini del Cotone, presso il 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. 
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 soli 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.  
I dettagli, così come le indicazioni dei costi e per prenotare hotel e pasti, seguiranno nei prossimi giorni. 
A disposizione, per pubblicarla su cartacei e siti, la pubblicità di “C’è posta per Poste”. 
 
 
VISITA A CORNELLO DEI TASSO (BERGAMO ) 
Cornello dei Tasso (frazione di Camerata Cornello, provincia di Bergamo) è uno dei borghi più belli d’Italia e, 
soprattutto, è il luogo di origine della famiglia Tasso, artefice della rete postale europea. L’Usfi, in accordo con 
il Museo dei Tasso e della storia postale, propone per sabato 22 luglio una visita guidata alla frazione ed al 
Museo (costo: 5,00 euro, da pagare in loco). Il ritrovo è alle ore 12 presso il Museo: si andrà a mangiare 
insieme nella vicina trattoria tipica “Camozzi” e alle 14 comincerà la visita, dalla durata di circa un’ora. 
Vista la collocazione del paese, è possibile ottenere un passaggio in auto da parte di altri soci, con 
appuntamento a Milano attorno alle 10. Per prenotarsi è necessario inviare una e-mail a comunicazione@usfi.eu 
entro il 10 luglio, specificando se si è autonomi oppure si chiede un supporto per il viaggio. Eventualmente, 
cioè se si troveranno volontari, sarà possibile organizzare partenze da altre città. Da segnalare anche possibili 
intolleranze alimentari.  
 
 
NUOVO CORSO CON L’ORDINE DEI GIORNALISTI  
Dopo Milano e Genova, è la volta di Mestre. Ulteriore replica del corso organizzato dall’Usfi in accordo con 
l’Ordine dei giornalisti, in questo caso del Veneto. È stato fissato per giovedì 13 luglio, dalle 11 alle 14, presso 
l’auditorium del palazzo polifunzionale di Poste italiane, in via Torino 88. I soci interessati iscritti all’Ordine 
devono prenotarsi attraverso la piattaforma Sigef, selezionando Mestre, non Venezia (tre i crediti previsti). Tutti 
gli altri che desiderano partecipare dovranno segnalarlo a comunicazione@usfi.eu entro il 10 luglio. La 
partecipazione è gratuita.  
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L’intervento, dal titolo “Stampa filatelica e cronaca postale. Giornalismo di nicchia, fra specializzazione e 
opportunità”, sarà articolato nei seguenti punti: il francobollo, carta valore dello Stato; la filiera: da Mise a 
Poste italiane, via Mef e Ipzs; comunicare la filatelia; precisazioni lessicali, correttezza deontologica (annullo 
non è sinonimo di francobollo; Poste italiane non emette francobolli…); filatelia organizzata (istituzioni e 
associazioni: un tessuto fitto sul territorio); la stampa filatelica in Italia (pubblicazioni, bacino, provenienza 
geografica, identikit); come è organizzata la struttura comunicativa del gruppo Poste (dall’ufficio centrale alle 
varie ramificazioni, fino agli uffici postali periferici); come Poste italiane comunica le proprie iniziative dei vari 
settori, non solo quello tradizionale postale, anche con campagne pubblicitarie e social; come Poste comunica la 
filatelia (presentazione nuovi francobolli, appuntamenti fieristici, campagne pubblicitarie, “testimonial”, 
coinvolgimento persone sul territorio, realizzazione e sponsorizzazione di prodotti filatelici…). 
Tra i relatori: Fabio Bonacina (presidente Usfi e direttore responsabile del quotidiano on-line “Vaccari news”) e 
Francesca Paglia (responsabile coordinamento comunicazione territoriale Poste italiane).  
 
 
DOCUMENTI DI PRESUNTA PROPRIETÀ DEMANIALE  
Fermo restando che il compito dei soci Usfi (in quanto giornalisti e scrittori) è -se lo ritengono- seguire la 
vicenda e scriverne, il sodalizio ha aderito alla richiesta di un incontro alla direzione generale archivi che fa 
capo al ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, così da esporre il problema dei presunti 
documenti demaniali visto dai collezionisti.  
La domanda è firmata anche dai presidenti di Gruppo parlamentari amici della filatelia Carlo Giovanardi, 
Associazione nazionale professionisti filatelici Sebastiano Cilio, Associazione periti filatelici italiani 
professionisti Silvano Sorani, Federazione fra le società filateliche italiane Piero Macrelli. Ora si attende la 
replica del Mibact. 
 
 
SPAZI FILATELIA (E NON SOLO) 
Il 20 ed il 21 giugno Poste italiane ha inaugurato i due negozi di Venezia e Roma 1; diversi i membri Usfi che 
hanno partecipato all’una o all’altra cerimonia. Contemporaneamente, nella capitale è stato possibile visitare, 
come previsto, la villa “Cardinal Guarino” e poi la nuova sede di Poste italiane filatelia. 
 
 
PRESENTAZIONE DEI CATALOGHI 2018 
Allo stato attuale, non ci sarà la tradizionale presentazione congiunta. Sassone dovrebbe farla il 9 settembre a 
Milano, l’Unificato durante “Italiafil”, quindi a Genova il 6 o il 7 ottobre.  
 
 
ATTIVITÀ DEI SOCI  
Complimenti a Stefano Morandi e Gian Piero Ventura Mazzuca, nominati dal ministro allo Sviluppo 
economico, Carlo Calenda, a membri della Commissione per lo studio e l’elaborazione delle cartevalori postali, 
l’organismo che si occupa degli aspetti tecnici inerenti ai nuovi francobolli.  
A Bologna l’Associazione filatelia italiana specializzata ha realizzato il “1° Meeting di filatelia specializzata 
«Ezio Bienaimè»”; tra i relatori, Marcello Manelli  e Danilo Vignati. 
Bruno Crevato-Selvaggi è stato intervistato sulla filatelia in genere e sul problema dei sequestri dal quotidiano 
“Libero” e da Radio 1.  
Una collezione del compianto Nino Barberis, quella sul II Corpo polacco in Italia, è stata trasformata in libro 
dal Centro italiano filatelia resistenza. 


