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CONGRESSO U.S.F.I. A PADOVA 
______________________________________________________________________ 
 
Si è tenuto a Padova dal 7 al 9 settembre il Congresso USFI – Unione Stampa Filatelica 
Italiana “Francobolli: un fascino verso il futuro”. 
Un grazie particolare agli artefici, Fabio Bonacina presidente USFI, Bruno Crevato-
Selvaggi, Beniamino Bordoni e Claudio Baccarin. 

Un ringraziamento a Poste Italiane e in particolare al responsabile commerciale per la 
filatelia Enrico Menegazzo, senza trascurare i vertici dell’ Ufficio filatelico e 
numismatico di San Marino Gioia Giardi, di Smom Marcello Baldini nonché la 
redattrice capo de “L’écho de la timbrologie” Sophie Bastide-Bernardin, che ha dato 
un taglio internazionale alla manifestazione. 

 
Sono stati tre giorni intensi nel corso dei quali si sono succeduti diversi relatori secondo 
un ricco programma. Fra i relatori: 
Adriano Cattani, “Quarant’anni di «Bollettino prefilatelico e storico postale»”; 
Valeria Vaccari, “Dalla carta al web: «Vaccari magazine» trent’anni di studi e 
«Vaccari news» quindici di notizie” 
Marcello Manelli, “Geografia postale specializzata”; 
Carlo Giovanardi, “Due dicembre 1918-2018. Al Vittoriale la filatelia fiumana nel 
centenario”; 
Bruno Crevato-Selvaggi, “La posta militare. Un nuovo libro”; 
Luca Lavagnino, “Associazione italiana di storia postale: ritorno al futuro”; 
Thomas Mathà, “Aiep: periti filatelici, il loro ruolo, le loro prospettive”. 
 

Nella mattinata del sabato, secondo tradizione, sono stati presentati i cataloghi Sassone 
e Unificato con relazioni di G. Avanzo per il “Sassone” e S. Cilio, P. De Ambrosi e F. 
Kaiser per l’”Unificato”. 
 
 

        
                       Enrico Menegazzi e Fabio Bonacina                                                     Adriano Cattani 

 



   
                Marcello Manelli e Bruno Crevato-Selvaggi                                              Luca Lavagnino 

 

     
                                           Thomas Mathà                                               Giacomo Avanzo – Sebastiano Cilio 
                                                                                                             Federico Kaiser – Bruno Crevato-Selvaggi 

 

      
                                 Paolo De Ambrosi                                         Domitilla D’Angelo e Valeria Vaccari 

     



     
                         Lorenzo Carra e Roberto Monticini                         Fabio Vaccarezza e Rosalba Pigini 

 
______________________________________________________________________ 
 

CATALOGO DEL “REGNO SPECIALIZZATO” IN USCITA 
______________________________________________________________________ 
 
Il nuovo “Catalogo delle specializzazioni francobolli del Regno d’Italia, della R.S.I. e 
della Luogotenenza”, uscirà a fine gennaio 2019. 
Segue la terza edizione del 2013, è composto di 180 pagine a colori ed è disponibile al 
prezzo di € 32 (comprese spese di spedizione). 
Può essere richiesto all’indirizzo di posta elettronica: marcello.manelli@virgilio.it. 
Contiene numerosi aggiornamenti fra i quali una completa revisione del capitolo Saggi. 
Sono catalogate le specializzazioni con tutte le posizioni di filigrana e dentellature ad 
oggi note e verificate. 
 

 
 


