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LIBRI E CATALOGHI

La storia dell’Usfi con altri occhi
Il libro “Cartoline buste annulli dell’Unione stampa filatelica italiana” racconta l’oltre mezzo
secolo dell’associazione. È dovuto a Beniamino Bordoni e Claudio Baccarin

Si può scrivere una storia utilizzando le cartoline? La risposta è
positiva,  nel  momento  in cui  si  esamina il  libro  che Beniamino
Bordoni ha scritto con il  supporto di Claudio Baccarin. S’intitola
“Cartoline  buste  annulli  dell’Unione  stampa  filatelica  italiana”  e
riguarda  il  mezzo  secolo  abbondante  vissuto  dal  sodalizio,
esaminato attraverso quanto postalmente realizzato per mostre,
riunioni, anniversari.

Più che il repertorio (non vi sono valutazioni economiche), grazie
agli  approfondimenti dei due giornalisti che spiegano il  contesto
per  il  quale  un  certo  omaggio  è  stato  realizzato,  conta  la
narrazione,  la  quale  si  sviluppa  lungo  172  pagine  “A4”  con
immagini a colori.

“La  prima volta  in  cui  ho  avuto  a  che  fare  seriamente  con  le
cartoline dell’Usfi è stata quando il presidente Danilo Bogoni e il
consigliere Renato Dicati decisero di inserire, nel nuovo sito web
dell’associazione, le  immagini delle cartoline stampate nel corso
degli anni”, annota Beniamino Bordoni nella presentazione. “I soci
con grande disponibilità aprirono le loro collezioni consegnandomi i documenti originali per realizzare
le scansioni  e digitalizzare le immagini.  Quelle  cartoline, spesso arricchite degli  annulli  celebrativi
apposti  alle  manifestazioni  dove l’Usfi  era  presente,  furono una  interessante  scoperta;  si  poteva
ripercorre la storia del sodalizio e rafforzare il senso di appartenenza ad un gruppo di colleghi e amici
che hanno in comune i francobolli come elemento del proprio lavoro ma anche l’amore e la passione
verso la filatelia e la storia postale. Un importante passo avanti avvenne grazie alla collaborazione con
Claudio Baccarin per il  libro «Penne da collezione - Usfi:  50 anni  sulla notizia», pubblicato per il
cinquantesimo anniversario. Se all’inizio le cartoline e gli annulli dell’Unione mi apparivano come una
piacevole curiosità, con l’approfondire delle ricerche ho notato che questa asserzione era limitativa; in
realtà  stavano diventando un mondo affascinante  soprattutto  da quando ho potuto  consultare  la
Collezione Apollonio, gentilmente messa a disposizione dalla famiglia”.

Il volume, edito da Prodigi, non ha indicazioni di prezzo.

La storia del sodalizio vista con le
cartoline
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Il libro ha debuttato alla manifestazione di Padova - http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=25441

Il precedente: “Penne da collezione - Usfi: 50 anni sulla notizia” - http://www.vaccarinews.it

/index.php?_id=21303

Il sito dell’Usfi - https://www.usfi.eu/

La presentazione del volume. Da sinistra, gli autori, Claudio
Baccarin e Beniamino Bordoni, insieme a Bruno Crevato-
Selvaggi

Vaccari news quotidiano di filatelia, posta e collezionismo - VACCARI http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=25492&_print=1

2 di 2 05/10/2018, 21:21


