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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ED ELETTORALE  
Ai sensi dell’articolo 6 dello statuto Usfi, è convocata l’assemblea ordinaria ed elettorale, aperta a tutti i 
soci in regola con la quota ed a quelli onorari (che non hanno diritto di voto). Si svolgerà sabato 2 
settembre, alle ore 13 in prima convocazione e alle 17.20 in seconda, a Genova in una sala della 
biblioteca dei ragazzi “Edmondo De Amicis” al porto Antico, nel contesto del congresso Usfi “Donne e 
uomini di filatelia”.  
 
L’ordine del giorno prevede: 
 
parte pubblica 
- consegna dei premi dedicati alla memoria di Fulvio Apollonio e Renato Russo 
 
parte riservata ai soci 
- nomina del presidente dell’assemblea 
- costituzione del seggio elettorale 
- verifica dei poteri 
- relazione del presidente 
- approvazione del bilancio consuntivo 2016 e presentazione del bilancio preventivo 2018 
- relazione del collegio dei revisori dei conti 
- esame e votazione delle relazioni del tesoriere e del collegio dei revisori 
- varie ed eventuali 
- elezione del presidente, del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei 
probiviri per il triennio 2017-2020 
 

Il presidente 
Fabio Bonacina 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
DELEGA 
 
Il sottoscritto ________________________________________, nella sua qualità di socio ordinario 
dell'Usfi, categoria ______________________________________, delega il consocio 
_______________________________________ a rappresentarlo all’assemblea ordinaria ed elettorale 
degli iscritti all’Unione che si terrà a Genova il 2 settembre 2017. 
 
data ______________ firma ____________________________________________________________ 
 
NOTA. Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, sono ammesse non più di tre deleghe per votante, 
nell’ambito della sola categoria di appartenenza del socio delegato (giornalista o scrittore). 
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PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO USFI DI GENOVA  
Nella circolare dell’11 luglio è stato diffuso il programma del Congresso Usfi di Genova programmato 
dall’1 al 3 settembre; i soci residenti o domiciliati in città e dintorni naturalmente possono partecipare 
senza dover prenotare l’albergo. Sarà sufficiente registrarsi presso Bruno Crevato-Selvaggi 
(bruno.crevatoselvaggi@tin.it, telefono 338.29.26.572) indicando a quali attività si desidera prendere 
parte fra le seguenti: visita guidata azienda Marini di venerdì pomeriggio, cena di venerdì sera, pranzo di 
sabato, cena di sabato, pranzo di domenica, visita turistica di domenica pomeriggio. Senza dimenticare 
d’indicare la preferenza per il menu. 
L’interessato riceverà le informazioni sull’importo da versare impiegando il codice Iban già segnalato. 
 
 
INCONTRO AL M IBACT  
Linee guida per i documenti di origine pubblica: entro fine settembre dovrebbero essere pronte sotto 
forma di circolare. L’ha promesso oggi il direttore generale della direzione generale archivi (ministero 
dei Beni e delle attività culturali e del turismo) Gino Famiglietti, alla fine dell’incontro organizzato 
grazie al presidente del Gruppo parlamentari amici della filatelia Carlo Giovanardi. 
Secondo il funzionario, comunque, le buste in quanto tali non interessano loro, né tantomeno i 
francobolli. L’attenzione andrebbe solo sui documenti nel tempo usciti dagli archivi e che abbiano un 
effettivo interesse storico, aspetto che peraltro andrà affinato per renderlo il più univoco possibile. 
Prima di essere diramata formalmente, la circolare, in bozza, verrebbe condivisa con i presenti odierni 
così da chiudere -almeno questo è l’auspicio- i possibili sospesi.  
Partecipi, oltre al senatore, per Associazione nazionale professionisti filatelici il vicepresidente Andrea 
Mulinacci ed il consigliere Carlo Catelani; Associazione periti filatelici italiani professionisti il 
presidente Silvano Sorani ed il socio Manuela Sara Sorani; Collezionisti italiani di francobolli ordinari il 
presidente Claudio Ernesto Manzati; Federazione fra le società filateliche italiane il rappresentante 
Emilio Simonazzi; Gruppo di Modena il coordinatore Giuseppe Buffagni e Giovanni Valentinotti; 
Unione stampa filatelica italiana il presidente Fabio Bonacina.  
Per il Mibact vi erano pure il sovrintendente archivistico e bibliografico del Lazio Mauro Tosti Croce e 
la dirigente del servizio II, direzione generale Micaela Procaccia.  
Su richiesta alla mail comunicazione@usfi.eu sono disponibili delle foto inerenti all’incontro.  
 
 
ATTIVITÀ DEI SOCI  
Altre due pubblicazioni firmate dai soci. Una è dell’infaticabile Alberto Caminiti , che ha proposto la 
seconda edizione, rivista ed aggiornata, dello studio “La Guerra delle Falkland 1982”. È invece alla terza 
edizione il “Catalogo erinnofili gallaratesi”, realizzato da Beniamino Bordoni.  
 
 
 
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. 


