VERSO I CINQUANTA

Pochi mesi, oramai, ci separano dal mezzo
secolo, da quando cioè alcuni giornalisti e
scrittori fondarono l’Unione stampa filatelica
italiana.
La scelta definitiva, dopo una serie di incontri
preparatori, fu adottata a Firenze l’8 maggio
del 1966, quando si svolse l’assemblea
costitutiva. Una data fondamentale, che
rappresenta il punto di riferimento da cui
prendere le mosse, pur tenendo presente
quanto nel tempo siano cambiati la società,
il mondo della comunicazione ed il settore
postale.

Unione stampa filatelica italiana
presso il segretario, Rosalba Pigini
via Cairoli 7 - 60022 Castelfidardo AN
telefono: 334.16.73.788
e-mail: segreteria@usfi.eu
sito: www.usfi.eu
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Questo annuario - dovuto principalmente
all’operosità del segretario Rosalba Pigini
e del consigliere Beniamino Bordoni - è
aggiornato all’1 marzo 2015 e certifica
un sodalizio capace di stare al passo con i
tempi; fotografa la situazione attuale ed
anticipa uno degli elementi che solennizzerà
il “giro di boa”. È il nuovo logo, scelto
dai soci, che caratterizzerà le prossime
iniziative, tese soprattutto a valorizzare il
piacere di ritrovarsi anche al di fuori delle
manifestazioni ufficiali ed a sviluppare la
conoscenza e l’aggiornamento professionale,
sempre più necessari anche per noi operatori
della comunicazione specializzata.

Fabio Bonacina
Presidente
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GLI ORGANI SOCIALI
(triennio 2014-2017)

CONSIGLIO DIRETTIVO
presidente

Fabio Bonacina

vicepresidente

Domitilla D’Angelo

segretario

Rosalba Pigini

tesoriere

Danilo Vignati

consiglieri
deontologia e
“progetto 2016”

Claudio Baccarin

attività editoriali

Beniamino Bordoni

sito internet

Renato Dicati

nuovi media

Antonio Prenna

iniziative
promozionali

Fabio Vaccarezza

rappresentanza
istituzionale

Gian Piero Ventura Mazzuca

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
presidente

Roberto Monticini

membri

Lorenzo Bortolin
Giuseppe Galasso

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
presidente
membri

Giovanni Fulcheris
Riccardo Bodo
Carlo Sopracordevole
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I SOCI ONORARI

ATTUALI
Pier Paolo Francini
Marisa Giannini
Gastone Rizzo
Marino Zanotti
Silvana Zeppieri

PRECEDENTI
Vittorio Morgera
Aurelio Ponsiglione
Antonio Trapani
Enrico Veschi
Giovanni Vicini
Giorgio Zani
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I SOCI

Mauro Alberghini
333.33.29.843
alberghini.mauro@email.it

Francesco Maria Amato
Viale Adriatico 28/B
00042 Anzio RM
338.95.16.938
amatofrancesco@hotmail.it

Alessandro Arseni
Via Juvara 12
20129 Milano MI
347.664.38.65
arseni@thepostalgazette.com
= Socio giornalista
		 (professionista o pubblicista)
ES

= Socio iscritto all’elenco speciale
= Socio scrittore

= Telefono di casa

Claudio Baccarin
Casella postale 330
35122 Padova PD
049.86.43.964 049.808.35.04
348.09.26.877
baccarin.claudio@alice.it
@claudiobaccarin

= Telefono dell’ufficio

Nino Barberis

= Cellulare
= Posta elettronica
= Twitter
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Viale Famagosta 24
20142 Milano MI
02.81.78.90
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Raffaele Baroffio

Riccardo Bodo

Via Galvani 103
20025 Legnano MI
0331.59.60.28 - 339.56.44.460
raffabar@libero.it

Via Massimi 96
00136 Roma RM
06.35.40.31.04
somalafis@alice.it

Valerio Benelli

Luigi Boggia

Via Bilancioni 9
47923 Rimini RN
0541.78.81.46 - 345.13.47.792
vbenelli@email.it

Giovanni Bertolini
Via Buozzi 56
20099 Sesto San Giovanni MI
02.24.41.67.36
bertolgi@tiscalinet.it

Paolo Bianco
Via Luparia 14
15033 Casale Monferrato AL
347.60.36.800
paolob20cent@katamail.com

Romano Bini

Via del Tevere 2
00065 Fiano Romano RM
0765.48.21.09

Danilo Bogoni
Viale Troya 17
20144 Milano MI
02.42.24.044 - 339.377.15.55
danilo.bogoni@gmail.com

Alberto Bolaffi
011.55.76.300
abolaffi@bolaffi.it

Giulio Filippo Bolaffi
Fabio Bonacina

Via Morazzone 8
21100 Varese VA
0332.23.40.64

Casella postale 81
20094 Corsico MI
02.44.00.633 - 335.66.72.973
fabio.bonacina@libero.it

Saverio Bocelli

Beniamino Bordoni

Via Totina 15
56021 Navacchio PI
328.82.61.180
casabocelli@inwind.it

Via De Cristoforis 16
21013 Gallarate VA
0331.79.11.11 - 335.70.70.990
ebbi.pubblicita@libero.it
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Sante Borrelli
Via Liguria 6
67051 Avezzano AQ
347.79.60.703
sante.borrelli@alice.it

Lorenzo Bortolin
Via Castelgomberto 11
10136 Torino TO
011.36.22.64 - 339.116.01.06
lorenzo.bortolin2@gmail.com

Giovanni Bosi
Via dei Martiri 6
06034 Foligno PG
333.71.19.447
giovanni.bosi@libero.it
@giornalista3
		

Pierantonio Braggio
Via Tezone 6
37122 Verona VR
045.80.35.036
dr.piero.braggio@alice.it

Pierangelo Brivio
Via Tiziano 19
20862 Arcore MB
039.61.58.84 - 335.64.11.187
pierangelobrivio@tiscali.it

ES

Nicola Burdiat
Via XXIV Maggio 281
86170 Isernia IS

Giorgio Burzatta
Via Doria 7
30031 Dolo VE

Renato Cacciapuoti
Via dell’Arcolaio 58
50137 Firenze FI
331.76.72.140
cacciapuotirenato@gmail.com

Enzo Calabrese
Via Montecagnoletto II 7
00045 Genzano di Roma RM
06.93.75.806 - 347.99.65.281
enzocalabrese@alice.it

Luciano Calenda
Casella postale 17037 Grottarossa
00189 Roma RM
06.303.666.71				
lcalenda@yahoo.it

Pier Luigi Bruno

Alberto Caminiti

Via Trento 2/A
10063 Perosa Argentina TO
011.55.76.300
pbruno@bolaffi.it

Via Posalunga 28/12
16132 Genova GE
010.85.93.328
albertocaminiti@alice.it
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Paolo Cardillo

Umberto Cavallaro

Via Coppino 138/8
10147 Torino TO
339.39.55.101
spcstamps@hotmail.it

Via dei Platani 6/5
10090 Villarbasse TO
ucavallaro@asitaf.it

Roberto Carella
Largo Mioni 5
34137 Trieste TS				
348.22.27.136
r.carella2@gmail.com

Damiano Carola
Piazza della Repubblica 56
76125 Trani BT
0883.58.92.21 - 347.365.75.38
dacarotrani@libero.it

Lorenzo Carra
Via Brigata Mantova 6
46100 Mantova MN
0376.32.65.94
lorenzocarra@libero.it

Sebastiano Cilio
Via Lanzone 40
20123 Milano MI
02.72.09.49.41 - 335.640.66.77
sebastiano.cilio@ciliofilatelia.it

Nicola Cipriani
Piazza Ferrucci 4
50126 Firenze FI
055.68.122.87 l.cipriani@tin.it

333.79.77.899

Giuseppe Corti
giuseppe.corti@gmail.com

Stefano Cosenz

Luigi Ruggero Cataldi
Via Giacomo Favretto 8
37138 Verona VR
045.56.78.03 045.56.78.03
338.36.92.227
luigiruggerocataldi@gmail.com
ES

Adriano Cattani
Via Bergamo 6
35142 Padova PD
348.904.60.36
adrianocattani@libero.it
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Bruno Crevato-Selvaggi
Casella postale 45
30126 Lido di Venezia VE
041.52.67.617 041.52.67.617
338.29.26.572
bruno.crevatoselvaggi@tin.it

Barbara D’Alessandro
011.55.76.390
bdalessandro@bolaffi.it
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Domitilla D’Angelo
011.55.76.300
magazine@bolaffi.it
@domitillamiti

ES

Paolo Deambrosi
Via Leopardi 34
27058 Voghera PV
02.877.139 - 335.683.38.77
deambrosi@unificato.it

Umberto D’Arrò
Via Litteri 15
95021 Aci Castello CT
095.27.61.44
umberto@darro.it

Lorenzo Dellavalle

Sergio De Benedictis

Sebastiano Di Mauro

Corso Cavour 60
70121 Bari BA
080.52.27.406 - 348.26.64.079
sergio.debene@gmail.com

Francesco De Carlo
Zona B 41
70015 Noci BA
080.33.27.570
fdecarlo@philweb.it

Mariagrazia De Ros
Via Monte Popera 12
30173 Venezia VE
041.63.26.75
ivukd@tin.it
ES

Antonio De Salvo
Via Aldebaran 13 - Parco Azzurro
00012 Guidonia Montecelio RM
antoniodesalvo@tiscali.it
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011.5576.323
ldellavalle@bolaffi.it

Via Lasagna 11
00154 Roma RM
06.512.49.92 -

335.71.81.291

Salvatore Di Pietro
Via Umberto 143
95027 San Gregorio CT
095.52.56.17 - 377.10.52.791
peppe.giulio@alice.it

Piero Di Sepio
Via America 58/D
67051 Avezzano AQ
sberla872@hotmail.com

Alessandro Di Tucci
Via Umberto I 46
20853 Biassono MB
334.61.36.266
alessandroditucci@libero.it

17

ES

Silvano Di Vita

Augusto Ferrara

Via San Martino 14
10036 Settimo Torinese TO
011.800.10.17
silvano.dv@libero.it

Via Firenze 168
65122 Pescara PE
085.37.51.85 - 329.91.75.862		
info@linformazione.it

Renato Dicati
Via Montevideo 19
20144 Milano MI
02.49.81.801 - 335.769.40.25
renato.dicati@gmail.com

Roberta Diena
robdiena@gmail.com

Franco Filanci
Viale Partigiani d’Italia 16
43123 Parma PR
0521.24.18.90
francofilanci@gmail.com

Giovanni Fulcheris
Via XX Settembre 2/C
13900 Biella BI
015.28.023
gfulche@tin.it

Emidio D’Ilario

Aldo Gabellone

Via Leopardi 13
64026 Roseto degli Abruzzi TE
085.89.99.294 - 320.37.58.412
dilarioemidio@libero.it

Via Magna Grecia 420/A
74121 Taranto TA
099.77.61.014

Domenico Ducci
Via Bisignano 11
80121 Napoli NA
081.55.21.131 - 335.43.66.72
duccidom@libero.it

Franco Fanci
Viale Cappuccini 116
66034 Lanciano CH
0872.41.993 - 347.44.86.093
franco.fanci@yahoo.it
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Claudia Gaggino
Francesco Gagliardi
Via Fosso del Fontaniletto 15
00189 Roma RM
06.33.24.91.73 - 340.24.72.324
fr.gagliardi@tiscali.it

Giuseppe Galasso
Via Manzitti 2
66054 Vasto CH
0873.600.87 320.91.86.797
333.577.71.55
galasso.giuseppe@tin.it
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Furio Gallina

Corrado Hertel

Via dell’Acqua Traversa 185/C int. 8
00135 Roma RM
06.331.33.02 - 339.409.12.48
furio.gallina@gmail.com

Piazza Crispi 61
10155 Torino TO
011.248.20.22 - 339.451.48.58
renata.hertelvirano@fastwebnet.it

Elisa Gardinazzi

Djana Isufaj

Via Acciarini 11
10137 Torino TO
349.85.42.697
gardinazzi@libero.it

Valeriano Genovese
Via Siora Andriana del Vescovo 7/B
31100 Treviso TV
347.69.48.137
valerianogenovese@tiscali.it

Roberto Gerola
Via Rosmini 72/C
38057 Pergine Valsugana TN

Roberto Giannotti
Piazza Marconi 5/15
17100 Savona SV
info@robygiannotti.com

Francesco Giuliani
Via Sicilia 164
71016 San Severo FG
0882.33.43.64 - 380.35.84.324
fransgiulio@gmail.com
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Via Manfredonia 35/F
00171 Roma RM
339.613.53.20
isufajdjana@hotmail.it

Ignazio Lavagna
Via Ratto 43/17
16157 Genova GE
010.69.82.013 - 349.32.860.55
nestor46@alice.it

Luca Lavagnino
Casella postale 67
12016 Peveragno CN
0171.33.80.53 - 347.46.74.132
luca.lavagnino@alice.it
@LavagninoLuca

Giancarlo L’Imperio
Via Garibaldi 6/D
04024 Gaeta LT
glogaeta@libero.it

Marcello Lorenzini
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Igino Lottini

Maria Marchetti

Via Leopardi 34
27058 Voghera PV
0383.45.081 0383.400.86
333.24.67.373
phil.lotgin@tiscalinet.it

Via Gazzolo 62
25082 Botticino BS
030.26.92.326
mar22mar@gmail.com

Federico Luperi

Gian Franco Mazzucco

02.76.36.637
federico@luperi.com

Vito Mancini
Via Valle 1
c/o parrocchia Santa Maria in Valle
03025 Monte San Giovanni Campano FR
346.35.68.754

Via San Benigno 8
10036 Settimo Torinese TO
011.8000.100 - 339.37.12.651
gianfrancomazzucco1@alice.it

Antonio Megna
Sergio Mendikovic

Marcello Manelli
Casella postale 158
40124 Bologna Centro BO
348.33.45.399
marcello.manelli@virgilio.it

Claudio Ernesto Manzati
Via Cesare Pascarella 5
20157 Milano MI
02.355.48.49 - 339.84.081.89
c.manzati@virgilio.it

Piazza Trivio 9
84081 Baronissi SA
338.968.36.48
xindi1@gmail.com

Mario Mentaschi
Viale Roma 16
36100 Vicenza VI
349.58.85.448
mario.mentaschi@gmail.com

Giuseppe Marchese

Mario Merone

Via Bixio 85
91100 Trapani TP
0923.29.711- 347.77.15.403
info@giuseppemarchese.it

Via Sant’Antonio 5
80048 Sant’Anastasia NA
334.14.44.932
mariomerone@libero.it
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ES

Roberto Monticini

Riccardo Nisi

Via San Domenico 1
52100 Arezzo AR
328.61.28.499
monticini@ilpostalista.it

Stefano Morandi
Via Toselli 143
50144 Firenze FI
055.35.79.78 338.662.72.95
edir.it@libero.it

055.331.393

Giancarlo Morolli
Seconda Strada 12 - San Felice
20096 Pioltello MI
gmorolli@gmail.com

Franco Moscadelli
Casella postale 20
56028 San Miniato Basso PI
0571.74.627 0571.26.16.32
333.10.18.481
info@francomoscadelli.it

Adriano Nardone
Via Garibaldi 9 - palazzo C
04024 Gaeta LT
328.83.46.913
adrianonardone@hotmail.com

380.39.30.613
ricnisi@tiscali.it

Marco Occhipinti
Piazza Giuliani e Dalmati 14
00143 Roma RM
06.59.11.293 - 338.75.05.757
occhipinti.m@tiscali.it

Alessandro Papanti
Via Cavour 47
50053 Empoli FI
0571.77.594 - 349.31.66.438
avv.papanti@yahoo.it

Nicolino Parlapiano
Viale Principe di Napoli 103
82100 Benevento BN
339.30.97.158
nicolino.parlapiano@alice.it

Paolo Pellegrini
Via degli Scolopi 19/B
00135 Roma RM
06.30.54.063 - 333.39.73.709
circolofilatelicoaeronautico@gmail.com

Cateno Nisi

Carlo Petrone

Via Acquicella 66
95122 Catania CT
095.45.44.51 - 349.68.62.088
catenonisi@tiscali.it

Via Giovinazzi 91
74123 Taranto TA
337.83.60.87
avv.petrone@libero.it
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Massimiliano Pezzi

Carlo Porzia

Via Carabellese 28
70126 Bari BA
080.57.17.286
massimiliano.pezzi@alice.it

Corso Cavour 68
04024 Gaeta LT
338.20.22.565
carloporzia@libero.it

Angelo Piermattei

Antonio Prenna

Via Pacchiarotti 130
00139 Roma RM
06.88.12.788 - 339.49.82.126
angelo.piermattei@gmail.com

Via Mariotti 3
60024 Filottrano AN
antonioprenna@yahoo.it
@BOT_filatelia

Rosalba Pigini

Giuseppe Preziosi

Via Cairoli 7
60022 Castelfidardo AN
071.78.23.095 - 334.167.37.88
rosalba.pigini@alice.it

Giannarosa Righetti Mazza

Guglielmo Pinto
Via Bellini 10
00198 Roma RM
06.84.16.320 -

Via Cacciatori dell’Irno 3
84134 Salerno SA
089.79.69.14 - 339.24.73.622
gprezios@libero.it

340.19.27.259

Gianfranco Piovano
Via Oberdan 6
10032 Brandizzo TO
011.91.70.578 - 340.06.89.233

Via Jano 15
40037 Sasso Marconi BO
051.67.50.811 - 347.29.35.883
giarosarig@libero.it

Franco Rigo
Contrada della Sorgata 15
30033 Noale VE
041.44.12.48 041.44.01.40
studiorigo@libero.it

Alberto Ponti
Via Moretta 2
10138 Torino TO
011.43.44.869 366.63.72.347
aponti@bolaffi.it
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Italo Robetti
011.55.76.300

Via Luigi Lavazza 32
10131 Torino TO
011.53.33.92
italo.robetti@alice.it
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Roberto Saccarello

Alcide Sortino

Via Tangenziale Ovest 6
01100 Viterbo VT
0761.30.71.24 0761.22.73.42
347.08.65.944
robsak@libero.it

Via Pacini 24
20131 Milano MI
02.706.34.383 - 347.914.28.00
alcidesortino@gmail.com

Maurizio Tecardi
Davide Satalia
Via Milano 25
66034 Lanciano CH
0872.71.51.51 - 335.61.86.861
roberto.giallonardo@tin.it

Carlo Sburlati

Via dell’Alpinismo 24
00135 Roma RM
06.32.92.861 - 328.68.34.761
mtecardi@inwind.it

Giancarlo Tentoni
Via Milazzo 46
47923 Rimini RN
0541.51.469 - 329.29.42.412
giancarlo.tentoni@alice.it

Emilio Simonazzi
Via Gregorio VII 500
00165 Roma RM
335.72.01.149
emiliosimonazzi@gmail.com

Luigi Sirotti
Corso Porta Romana 132
20122 Milano MI
02.58.32.05.68 - 338.49.13.145
luigi.sirotti@tin.it

Anselmo Terminelli
Attilio Todros
Via Garessio 48/1
10126 Torino TO
011.66.36.603 -

347.42.69.140

Franco Tomasino
Viale Praga 11
90146 Palermo PA
091.51.56.57

Carlo Sopracordevole

Gian Carlo Torcelli

Via Brunetti 1
30173 Venezia Mestre VE
041.523.45.64
carlosopra@alice.it

Via Pordenone 13
33019 Tricesimo UD
0432.851.861 - 347.24.25.420
torcelligiancarlo@gmail.com
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Alvaro Trucchi
Viale San Nilo 22
00046 Grottaferrata RM
06.94.59.762 - 339.68.63.693
alvaro.trucchi@alice.it

Fabio Vaccarezza
340.23.01.278
fabiov@fastwebnet.it
ES

Paolo Vaccari

Luigi Zerbini
Via Gambuzzi 107
42123 Reggio Emilia RE
052.25.69.007
luigi.zerbini@gmail.com

Fulvio Zois
Via Giovanni Bessarione 25
00165 Roma RM
06.63.59.00 - 338.46.722.62
fulviozois@email.it

Via Buonarroti 46
41058 Vignola MO
059.77.12.51
info@vaccari.it

Gian Piero Ventura Mazzuca
Piazza Vittorio Emanuele II 78
00185 Roma RM
333.77.87.377
gp.ventura@tin.it

Guglielmo Vezzosi
Via Santa Cecilia 41
56127 Pisa PI
050.31.39.704
guglielmo.vezzosi@lanazione.net

Danilo Vignati
Casella postale 5, via Bernocchi 1
21053 Castellanza VA
333.33.86.554
danvigna1@tin.it
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STATUTO
Unione stampa filatelica italiana

Articolo 1.
DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE
1. È costituita l’“Unione stampa filatelica
italiana - Usfi” - qui di seguito indicata
anche come Unione, con sede presso il
proprio Presidente pro tempore. L’Usfi ha
struttura democratica, durata illimitata ed è
libera, indipendente e non ha fini politici e/o
confessionali, né lucrativi.

Articolo 2.
SCOPI
1. L’Usfi si propone, esclusa ogni e qualsiasi
finalità lucrativa, di:
- riunire in un solo organismo quanti si
occupano di stampa filatelica in Italia;
- favorire lo sviluppo dell’informazione
filatelica italiana, e particolarmente delle
rubriche dedicate alla filatelia, qualunque
possa essere il mezzo di diffusione: stampa
quotidiana e periodica, reti radiofoniche e
televisive, mezzi telematici;
- facilitare la collaborazione fra i soci e
lo scambio di informazioni, studi, articoli,
monografie;
- intrattenere rapporti con organizzazioni
nazionali e internazionali;
- promuovere convegni e mostre attinenti
alla informazione filatelica;
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- partecipare ufficialmente alle manifestazioni filateliche nazionali e internazionali
con propri rappresentanti;
- favorire i soci nella ricerca di notizie
storiche e documentali;
- costituire una biblioteca sociale a
disposizione degli associati;
- promuovere conferenze e incontri di
studio sulla filatelia;
- promuovere, favorire e premiare studi
filatelici anche attraverso concorsi a premi.

Articolo 3.
SOCI ORDINARI
1. Possono essere ammessi a far parte
dell’Usfi:
a) i giornalisti regolarmente iscritti negli
elenchi dell’albo dell’Ordine professionale dei
giornalisti quali professionisti e pubblicisti - di
cui alle vigenti norme di legge - che dedicano
la propria attività in modo continuativo e
rilevante all’informazione filatelica;
b) gli iscritti all’Elenco speciale annesso
all’albo dell’Ordine professionale dei
giornalisti come direttori responsabili di
testate a carattere filatelico;
c) i collaboratori non occasionali per
l’informazione filatelica di riviste specializzate,
di reti radiofoniche e televisive, di giornali
e notiziari telematici o di altre pubblicazioni
quotidiane o periodiche, ancorché non iscritti
nell’albo dell’Ordine professionale dei
giornalisti;
d) coloro che trattano non occasionalmente
di filatelia e di storia postale con articoli, studi,
saggi ed opere monografiche di riconosciuto
rilievo, realizzazione di “file audio” o “dvd”
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e di servizi radiofonici e televisivi e di siti
internet.
2. La domanda di iscrizione deve essere
corredata da:
a) per i giornalisti iscritti negli elenchi
dell’albo dell’Ordine professionale dei
giornalisti della specificazione dell’elenco
di appartenenza - professionisti e pubblicisti - indicando il numero della tessera di
iscrizione, nonché da una o più dichiarazioni dei direttori responsabili delle testate
attestanti che svolgono attività filatelica da
almeno un anno;
b) per gli iscritti nell’Elenco speciale
annesso all’albo dell’Ordine professionale
dei giornalisti come direttori responsabili di
testate a carattere filatelico da un certificato
che ne comprovi l’iscrizione;
c) per tutti gli altri da una o più dichiarazioni
dei direttori responsabili delle testate nelle
quali svolgono attività di carattere filatelico
da almeno un anno, accompagnate da ampia
documentazione - copia di articoli, saggi,
monografie, cassette con la registrazione di
servizi radiofonici o televisivi - regolarmente
firmata dal richiedente.
3. Gli iscritti hanno diritto alla libertà
d’informazione e di critica, con le limitazioni
di legge e con l’obbligo inderogabile del
rispetto della verità sostanziale dei fatti; hanno
il dovere di rispettare il segreto professionale
sulla fonte delle notizie, di rettificare quelle
risultanti inesatte e di riparare a eventuali
errori.
4. Si perde la qualifica di socio:
a) per dimissioni spontanee, che debbono
essere comunicate per iscritto a mezzo lettera
raccomandata o posta elettronica certificata
al Consiglio direttivo dell’Usfi e producono
effetto dalla data di ratifica;
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b) per morosità nel pagamento della quota
associativa per due anni consecutivi;
c) per perdita del godimento di diritti civili
da qualunque titolo derivata;
d) per cessazione, avvenuta da almeno
due anni, dell’attività giornalistica a
carattere filatelico, fatta eccezione per
coloro che abbiano fatto parte dell’Usfi per
un periodo non inferiore a quindici anni;
per cessazione, avvenuta da almeno due
anni, dell’appartenenza all’Elenco speciale
annesso all’albo dell’Ordine dei giornalisti;
per cessazione, avvenuta da almeno due
anni, dell’attività di informazione filatelica
svolta dai soci dell’Usfi non iscritti agli
elenchi dell’albo dell’Ordine dei giornalisti
o non appartenenti all’Elenco speciale
annesso all’albo;
e) per radiazione. La radiazione viene deliberata dal Consiglio direttivo, sentito il Collegio
dei probiviri, previa formale contestazione al
socio dei motivi che la determinano;
f) per decesso del socio.
5. In caso di cessazione del rapporto
associativo per qualsiasi causa determinata,
il socio ed i suoi eredi non potranno
pretendere alcuna restituzione delle quote
pagate e vantare alcun diritto sul patrimonio
dell’Associazione.

Articolo 4.
SOCI ONORARI
L’Assemblea ordinaria dei soci può
conferire, anche per acclamazione, la carica
di Presidente onorario dell’Associazione
ad un socio ordinario, iscritto all’Usfi da
almeno dieci anni e che abbia ricoperto la
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carica di Presidente del Consiglio direttivo
per almeno un mandato e che abbia
contribuito in modo incontrovertibile allo
sviluppo ed all’affermazione dell’Unione.
Il Presidente onorario partecipa alle riunioni
del Consiglio direttivo, ma senza diritto di
voto.
1. Il Presidente, previo consenso della
maggioranza del Consiglio direttivo, può
deliberare la nomina a socio onorario, con
consegna del distintivo sociale “honoris
causa”, di coloro che si siano distinti per
meriti particolari ed assai rilevanti verso
l’informazione filatelica e la filatelia in
genere.
2. I soci onorari partecipano all’Assemblea,
senza diritto di voto né di elezione alle
cariche sociali.

Articolo 5.
ORGANI SOCIALI
1. Sono organi dell’Usfi l’Assemblea dei
soci, il Presidente, il Consiglio direttivo, il
Collegio dei revisori dei conti ed il Collegio
dei probiviri.
2. Il Consiglio direttivo è composto
di nove membri, oltre al Presidente; il
Collegio dei revisori dei conti è composto
di tre membri; il Collegio dei probiviri è
composto da tre membri. Sei membri del
Consiglio direttivo, oltre al Presidente, sono
scelti tra i soci iscritti negli elenchi dell’albo
dell’Ordine professionale dei giornalisti,
quali professionisti o pubblicisti. I restanti
tre membri del Consiglio direttivo sono
invece scelti tra i soci non iscritti in tali
elenchi.
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Articolo 6.
ASSEMBLEA
1. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti gli iscritti all’Usfi in regola con il
pagamento della quota sociale per l’anno in
corso e per l’anno precedente.
2. L’Assemblea si distingue in ordinaria e
straordinaria.
3. L’Assemblea ordinaria è convocata dal
Presidente, sentito il Consiglio direttivo,
una volta all’anno, per l’esame dell’attività
espletata e per l’approvazione del conto
consuntivo e del bilancio di previsione.
La convocazione si effettua mediante
avviso spedito a tutti gli iscritti per posta
raccomandata o per posta elettronica almeno
trenta giorni prima della data prevista.
L’avviso deve contenere l’indicazione
dell’ordine del giorno ed indicare il luogo, il
giorno e l’ora dell’adunanza stessa.
4. È fatto in ogni caso assoluto divieto di
deliberare la distribuzione, anche in modo
indiretto, di utili od avanzi di gestione,
nonché di fondi o di riserve che si rendano
disponibili durante la vita dell’Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione
siano imposte dalla legge.
5. L’Assemblea in prima convocazione
è valida se raggiunge la presenza della
maggioranza assoluta degli aventi diritto;
trascorsa un’ora senza che tale maggioranza
sia stata raggiunta, si intende riunita in
seconda convocazione ed è valida qualunque
sia il numero dei presenti.
6. L’Assemblea è presieduta da un socio
nominato dall’Assemblea, assistito dal
segretario.
7. Ogni socio ha diritto ad un voto.
8. I voti vengono espressi per alzata di
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mano o per appello nominale; lo scrutinio
segreto può essere richiesto per ogni voto che
riguardi le singole persone.
9. Il Presidente, i componenti del Consiglio
direttivo, i componenti del Collegio dei
revisori dei conti e i componenti del Collegio
dei probiviri in ogni caso sono eletti con
votazione nominativa a scrutinio segreto.
10. Sono ammesse deleghe, limitatamente
a non più di tre per votante, nel rispetto
della categoria di appartenenza del socio
delegato. Le votazioni sono sempre effettuate
a maggioranza dei soci intervenuti o
regolarmente rappresentati.
11. Le elezioni del Presidente, del Consiglio
direttivo, dei revisori dei conti e dei probiviri
si svolgono come segue:
- salvo gravi motivi di forza maggiore,
le elezioni sono tenute ogni tre anni in
coincidenza con l’Assemblea ordinaria;
- l’Assemblea, prima dell’inizio delle
operazioni di votazione, sceglie tre scrutatori
fra gli elettori presenti; il più anziano dei tre
per iscrizione all’Usfi esercita le funzioni
di presidente del seggio; a parità di data di
iscrizione prevale l’anzianità di nascita;
durante la votazione è sufficiente la presenza
di due componenti del seggio elettorale; il
voto si esprime a scrutinio segreto mediante
schede, all’uopo predisposte e differenziate
per le due diverse categorie di soci di cui
all’art.3.
12. Tutti i soci 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.
13. I soci iscritti all’albo dell’Ordine
professionale dei giornalisti votano per sei
consiglieri scelti nel relativo albo, per due
revisori dei conti e per due probiviri; gli
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altri soci di cui ai punti b) e c) dell’articolo
3 votano per tre consiglieri, per un revisore
dei conti e per un proboviro, scelti fra
i soci non iscritti all’albo dell’Ordine
professionale.
14. Qualora due o più soci ottengano lo stesso
numero di voti si intende eletto quello con
maggiore anzianità di iscrizione all’Unione
ed in caso di uguale anzianità quello con
maggiore anzianità di iscrizione all’albo
professionale o, in subordine, il più anziano
di età.
15. Nel caso di contemporanea elezione a
Presidente ed a consigliere o revisore dei
conti o proboviro, l’eletto viene informato
immediatamente dal presidente del seggio
elettorale e deve esprimere la propria
opzione, che viene inserita a verbale,
prima della proclamazione ufficiale degli
eletti.
16. Il Presidente può convocare l’Assemblea
straordinaria dei soci quando ne ravvisi
l’opportunità ed ha l’obbligo di convocarla
entro il tempo massimo di sei mesi quando ne
sia stata fatta richiesta dal Consiglio direttivo
o da un numero di soci non inferiore al trenta
per cento di quelli in regola con la quota
sociale.

Articolo 7.
CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio direttivo ha il compito
di dirigere ed amministrare l’Unione,
osservando e facendo osservare lo Statuto,
eventuali regolamenti e le deliberazioni
dell’Assemblea; predispone il conto
consuntivo ed il bilancio di previsione
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da sottoporre all’Assemblea; ratifica ed
applica le sanzioni proposte dal Collegio
dei probiviri; viene sentito dal Presidente,
al quale a maggioranza esprime parere
sulle domande di iscrizione a socio e sulle
cancellazioni dei soci, specificando per
queste ultime i motivi. Il Consiglio procede
alle periodiche revisioni dell’elenco degli
iscritti, verificando la sussistenza dei
requisiti per la permanenza nell’Unione.
Può emanare regolamenti particolari per
disciplinare le varie attività dell’Unione e
vigila sull’attività degli iscritti nei confronti
dell’Unione, adottando i provvedimenti del
caso.
2. Il Consiglio direttivo dura in carica tre
anni. Ad eccezione del Presidente, che non
può ricoprire la carica per più di due mandati
consecutivi, i suoi componenti possono
essere rieletti senza limitazioni temporali.
3. Ogni anno, il Consiglio direttivo
propone l’entità della quota sociale relativa
all’anno successivo e la sottopone alla
approvazione dell’Assemblea. La quota
sociale è annua e l’anno sociale corrisponde
all’anno solare.
4. Il Consiglio direttivo elegge nel suo
seno un vicepresidente, un segretario ed
un tesoriere. Anche il vicepresidente deve
essere scelto fra i consiglieri iscritti all’albo
professionale dei giornalisti.
5. In caso di vacanza di posti del Consiglio
direttivo e/o negli altri organi previsti dallo
Statuto, vi subentra di diritto il socio con
identica qualifica - giornalista professionista
e/o pubblicista o altro - che, in sede di
elezioni, abbia ottenuto fra gli esclusi il
maggior numero di voti.
6. Non comporta decadenza della carica il
passaggio da una categoria di soci all’altra.
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7. Tutte le cariche sono a titolo gratuito.
8. Il Consiglio direttivo è convocato dal
Presidente o, in caso di impedimento, dal
vicepresidente stabilendo la data, il luogo e
l’ordine del giorno.
9. Le riunioni del Consiglio direttivo sono
valide con l’intervento di almeno cinque
membri.
10. La presidenza spetta al Presidente o,
in caso di sua assenza o impedimento, al
vicepresidente.
11. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
dei voti dei presenti alla riunione; in caso di
parità prevale il voto del Presidente.
12. Il Presidente è il rappresentante, a
tutti gli effetti, dell’Usfi; il vicepresidente
lo sostituisce in caso di impedimento
temporaneo. In caso di vacanza della carica
di Presidente, il vicepresidente ne assume le
funzioni per l’ordinaria amministrazione e
convoca l’Assemblea per la nuova elezione
entro sei mesi.
13. Il segretario compila i verbali
dell’Assemblea e del Consiglio, che debbono
essere firmati da lui e da chi ha presieduto
la riunione; pubblica gli atti sociali; tiene
il registro inventario dei beni mobili
dell’Unione ed esplica le altre eventuali
mansioni inerenti al suo incarico.
14. Il tesoriere ha in consegna la cassa ed i
relativi documenti e libri contabili, che deve
tenere aggiornati.

Articolo 8.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei revisori dei conti ha tutte
le attribuzioni devolute dalla legge civile ai
42

revisori delle società commerciali; controlla
la contabilità, verifica la cassa e ne riferisce
al Consiglio direttivo ed all’Assemblea
in apposita relazione scritta. I tre membri
eletti dai soci nominano nel loro ambito
un presidente. I membri del Consiglio dei
revisori dei conti possono partecipare a titolo
consultivo alle assemblee ed alle riunioni del
Consiglio direttivo.

Articolo 9.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Il Collegio dei probiviri, composto dai tre
membri eletti dai soci, nomina nel suo ambito
un presidente e giudica sulle vertenze sorte
tra i soci e fra i soci e l’Associazione.
2. Chiunque ricorra ad esso è per questo
vincolato al giudizio che viene emesso, che
è inappellabile e che deve essere motivato.
Ogni decisione, da comunicarsi per iscritto
al Consiglio direttivo, che provvederà alla
notifica alle parti in causa, deve essere firmata
dal presidente del Collegio e controfirmata da
almeno uno dei membri.
3. In caso di supposte violazioni del presente
Statuto o di comportamenti di un associato
lesivi del prestigio dell’Associazione o
comunque contrari ai fini propri della
stessa, il Consiglio direttivo dovrà rimettere
la questione al giudizio del Collegio dei
probiviri, il quale, ravvisata la responsabilità
dell’associato, adotterà nei suoi confronti le
medesime sanzioni comminabili dall’Ordine
dei giornalisti ai propri iscritti.
4. I membri del Collegio dei probiviri
possono partecipare a titolo consultivo alle
riunioni del Consiglio direttivo.
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Articolo 10.
MODIFICA DELLO STATUTO
1. Eventuali variazioni al presente Statuto,
richieste dai soci o dal Consiglio direttivo
e indicate in allegato all’ordine del giorno
relativo, debbono essere approvate in
Assemblea straordinaria dalla metà più
uno dei soci aventi diritto di intervenirvi a
norma del 1° comma dell’art.6 del presente
Statuto.

Articolo 11.
SCIOGLIMENTO

del Collegio dei probiviri, in veste di arbitri
amichevoli compositori.

Articolo 13.
RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente
Statuto si fa riferimento al Codice civile
ed alle altre norme vigenti in materia di
associazioni non riconosciute non aventi
finalità lucrative.

Roma, 10 novembre 2010

1. Lo scioglimento dell’Unione avviene
per deliberazione dell’Assemblea approvata
almeno dai due terzi degli aventi diritto ad
intervenirvi. L’Assemblea stessa stabilisce
altresì l’impiego delle eventuali attività
sociali, devolvendole ad altre associazioni
aventi finalità analoghe o a fini di pubblica
utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’art.3, comma 190 della Legge 23 dicembre
1996 n° 662, salva diversa destinazione
imposta dalla legge.

Articolo 12.
CLAUSOLA ARBITRALE
Ogni controversia relativa all’interpretazione
ed applicazione del presente Statuto, nonché
le controversie relative a vertenze insorte tra
l’Usfi ed i propri soci saranno in ogni caso
obbligatoriamente rimesse alla competenza
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I PREMI E I DISTINTIVI

L’Usfi ha firmato diversi riconoscimenti,
quasi sempre intitolati a grandi soci
scomparsi. Negli ultimi tempi ne sono
stati definiti e reiterati due, confermati
dal Consiglio direttivo in essere, cui
compete, discrezionalmente, individuare
i destinatari.
Hanno periodicità annuale e sono dedicati
alla memoria dei primi due presidenti
dell’Unione: Fulvio Apollonio (al vertice
dal 1966 al 2002) e Renato Russo (dal
2002 al 2008).
Il primo viene attribuito a colui che,
per le sue attività comunicative a favore
della filatelia e della posta, viene definito
“giornalista dell’anno”.
Il secondo è conferito al “libro dell’anno”,
ossia al volume, edito nell’anno solare
precedente, che più si è evidenziato,
sempre nel settore della filatelia e della
posta.
Entrambi possono essere consegnati
anche a destinatari non iscritti all’Usfi; in
ogni caso, non devono essere assegnati a
consiglieri in carica.
L’Unione, inoltre, prevede due distintivi
per sottolineare l’assiduità dei propri
iscritti. Quello d’argento viene attribuito a
chi è socio ininterrottamente da quindici
anni; quello d’oro, in modo analogo, è
riservato a coloro che hanno raggiunto i
venticinque anni.
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