Unione stampa filatelica italiana
Usfi, da cinquant’anni sulla notizia
Congresso del cinquantenario. Salerno, 2-4 settembre 2016
L’Unione stampa filatelica italiana celebra il proprio cinquantenario (venne fondata a Firenze nel
maggio 1966) con il congresso che si terrà a Salerno dal 2 al 4 settembre 2016. L’incontro è aperto
ai soci nonché (salvo l’assemblea sociale) al pubblico interessato.
Salerno, in Campania, è bella città affacciata sul mare Tirreno, ricca d’arte e storia, su una
magnifica baia che abbraccia uno dei più bei panorami mediterranei.
La sede del convegno è la sede storica e di rappresentanza della Camera di commercio, un
elegante palazzo nel centro storico cittadino (via Roma 29) con una grande sala di prestigio
attrezzata per proiezioni.

Nei locali è allestita la collezione filatelica di Fulvio Apollonio sulla storia dell’Usfi e Poste
italiane organizza (sabato ore 10-13) un ufficio temporaneo con annullo speciale.
Per l’occasione esce il volume scritto da Claudio Baccarin con la collaborazione di Beniamino
Bordoni, Penne da collezione. Usfi: 50 anni sulla notizia.

Venerdì 2 settembre.
14-21
Arrivo dei partecipanti e sistemazione in albergo
15-17,30
Incontro riservato dei responsabili delle amministrazioni filateliche dell’area
italiana (Italia, San Marino, Vaticano, Smom); modera il presidente Usfi Fabio
Bonacina
18-19,30
Incontro pubblico con i rappresentanti dei circoli filatelici locali sulla comunicazione, presso la Camera di commercio
18-20,15
Crociera in barca (gozzo) facoltativa lungo la costiera, sino ad Amalfi
21
Cena in albergo.
Menu:
antipasto del casaro con salumi tipici e torta rustica di scarola
cappellacci ai funghi porcini e lamelle di tartufo
filetto bardato con pancetta croccante
patate collinette e charlotte di zucchine
torta ricotta e pera. Acqua, vino, caffè.

Sabato 3 settembre.
10
10,30

Trasferimento in pullman riservato dall’albergo alla Camera di commercio
Inaugurazione. Saluti istituzionali e presentazione dell’aerogramma del Vaticano
dedicato all’Usfi

11-13

C’è posta per Poste.
Tutte i quattro 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 San Marino,
Ufficio filatelico e numismatico di Vaticano, Poste magistrali
Presenti:
Pietro La Bruna, Poste italiane filatelia
Gioia Giardi, Ufficio filatelico e numismatico di San Marino
Mauro Olivieri, Ufficio filatelico e numismatico di Vaticano
Marcello Baldini, Poste magistrali
I responsabili rispondono alle domande, alle idee e ai suggerimenti sulle loro politiche filateliche. Un’assoluta première filatelica, non era mai avvenuto nella
storia della filatelia italiana!

13,30-15

Pranzo nei pressi della Camera di commercio
Menu:
mezzi paccheri allo scarpariello
carne di vitello con provola, patate rosse al forno o/ verdure
frutta
acqua naturale, calice di vino bianco o rosso, caffè

Nel giorno e mezzo di lavori si alternano esposizioni di 15 minuti l’una e brevi interventi: le “pillole
di filatelia”, notizie flash su argomenti strani e curiosi o brevi presentazioni, con la possibilità di
porre domande e la parola al pubblico.
Quali relatori sono stati invitati esponenti sia del mondo filatelico sia di altri mondi, che parlano
quindi dell’universo dei francobolli e della posta da punti di vista diversi.
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Claudio Baccarin e Beniamino Bordoni, Cinquant’anni di storia dell’Usfi
con la presentazione del libro Penne da collezione. Usfi: 50 anni sulla notizia
(in omaggio ai soci presenti)
Pillola di filatelia. Alcide Sortino, Salerno. Poste nuove, numeri antichi
Claudio Manzati, collezionista e organizzatore filatelico, La newsletter che fa
notizia
Pillola di filatelia. Gian Piero Ventura Mazzuca, Filatelia, collezionismo,
networking
Enrico Mannucci, giornalista del Corriere della Sera, Per far parlare di posta e
francobolli la stampa nazionale
Pillola di filatelia. Lorenzo Carra, Una proposta semplice
Carlo Giovanardi, senatore, La filatelia nel Parlamento italiano
Pillola di filatelia. Renato Dicati, Spazio ai francobolli
Simone Fagioli, Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” onlus, L’epistolario
del soldato Lisandro Ventisette (1915-1916) tra storia postale e storia sociale
pausa caffè, aperitivo
Assemblea Usfi, aperta al pubblico, con consegna dei riconoscimenti
Assemblea Usfi (parte riservata ai soci)
Trasferimento in pullman riservato in albergo
Cena in albergo, con proiezioni di immagini e filmati
Menu:
tentacolo di polpo scottato con julienne di sedano croccante
mezzi paccheri con baccalà e pomodorini e capperi
filetto di ombrina in crosta di patate
insalata capricciosa in coppa e tortino di radicchio
babà crema chantilly e amarena.
Acqua, vino, caffè.
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Consiglio direttivo dell’Usfi (riservato)

Domenica 4 settembre.
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Trasferimento in pullman riservato dall’albergo alla Camera di commercio
Introduzione alla giornata
Paolo Guglielminetti, collezionista e organizzatore filatelico, La posta quando la
terra trema
Pillola di filatelia. Paolo Deambrosi, Cataloghi cartacei: quale senso oggi?
Manuela Sorani, perito filatelico, La perizia filatelica
Pillola di filatelia. Giuseppe Preziosi, Sergio Mendikovic, presentazione del
volume Il Prontuario dei servizi postali prepagati 2014-2015
Gilda Gallerati, Polo culturale del Ministero dello sviluppo economico, Il nuovo
Museo postale italiano
Pillola di filatelia. Michele Caso, Global Philatelic Library, un catalogo mondiale
Valeria Vaccari, editrice filatelica, Se vuoi farti pubblicare…
Pillola di filatelia. Claudio Baccarin, Il Mattino ha il blog in bocca
pausa caffè
Angelo Piermattei, collezionista e organizzatore filatelico, Censimenti filatelici
Francesco Giuliani, docente di letteratura italiana contemporanea, L’italiano nei
francobolli
Pillola di filatelia. Roberto Monticini, Il Museo nazionale del collezionismo storico di Arezzo
Mario Coglitore, Università Ca’ Foscari Venezia, Tra reale e virtuale: dalla carta
all’ipertesto
Pillola di filatelia. Beniamino Bordoni, Piccolo spazio per pubblicità
Bruno Crevato-Selvaggi, collezionista e organizzatore filatelico, Fulvio Apollonio, l’Istria e le storie segrete di tre francobolli
Trasferimento in pullman riservato in albergo
Pranzo in albergo
Menu:
scialatielli con vongole e limone
bocconcini di pescatrice in guazzetto
patate prezzemolate
dessert dello chef
Acqua, vino, caffè.

14,30

Visita per la città di Salerno con l’accompagnamento della guida professionista
Lucia Sessa, con sosta al giardino della Minerva (ingresso 3 euro); partenze.

