
 
 
 

Prato, 13-15 settembre 2019 - Unione stampa filatelica italiana 
 

Toscana e oltre 
 

 
Nuovo appuntamento con il congresso dell’Unione stampa filatelica italiana. L’edizione 2019 si 
terrà dal 13 al 15 settembre a Prato, città che offre diversi aspetti “postali”. La manifestazione è 
aperta ai soci nonché (salvo l’assemblea sociale) al pubblico interessato.  
 
Con la collaborazione di Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” onlus, Assessorato alla 
cultura del comune di Prato ed Archivio di stato di Prato. 
L’obiettivo principale è conoscere aspetti del mondo della filatelia e della posta nuovi, meno noti o 
svolti in ambienti diversi da quello collezionistico. 
 
Sabato pomeriggio si svolgerà la presentazione ufficiale dei cataloghi Sassone e Unificato 
edizioni 2020. 
 
Sede del Congresso 
Sala Consiliare del comune di Prato, piazza del Comune 2. 
 
Programma 
 
Venerdì 13 settembre, le visite 
 
13-21 arrivo dei partecipanti e sistemazione in albergo 
14,15 ritrovo nell’atrio dell’albergo 
14,30-15 visita guidata privata alla mostra “Per lettera. Forme e modi della comunicazione 

epistolare”, in Archivio di stato  
16,30-17 visita all’ufficio postale Prato 4 di Poste Italiane dedicato alla numerosa comunità 

cinese cittadina, unico del genere in Italia 
17-19 visita al centro storico cittadino (nei pressi dell’Istituto di studi storici postali 

«Aldo Cecchi» onlus) 
20 cena in locale tipico. Menu: 
 Antipasto. Affettato misto, polpetta di ricotta, panzanella, crostini toscani. 
 Filetto di maiale tagliata con porro fritto e riduzione al Chianti. 
 Contorno fagioli toscanelli e verdure fritte. 
 Biscotti di Prato con vin santo.  
 Vino, acqua, caffè. 
 
  



Sabato 14 settembre, gli approfondimenti 
 
8,30 visita al biscottificio Mattei, vedi francobollo del 29 settembre 2016, e colazione 
9 inaugurazione e saluti istituzionali 
9,30 Enrico Menegazzo, Poste Italiane, La promozione della cultura filatelica 

attraverso il servizio commerciale 
 
 Sezione Passato e futuro 
10 Leonardo Meoni, Forme e modi della comunicazione epistolare nell’archivio 

Datini 
10,20 Chiara Marcheschi, Le lettere di Margherita Datini 
10,40 Domitilla D’Angelo, Volare: nuove rotte del collezionismo 
11 pausa caffè 
11,20 Paolo Zavattoni, Le triangolazioni durante la Prima guerra mondiale 
11,40 Vittore Baroni, Filatelia alternativa: mezzo secolo di arte postale 
 
 Sezione Programmi - le prossime emissioni 
12 Invitati gli Uffici filatelici di San Marino, Vaticano e lo Smom 
 
13 pranzo a buffet 
 
 Sezione Cataloghi - presentazione delle edizioni 2020 
14,30 Sebastiano Cilio e Federico Kaiser, La qualità paga 
14,50 Giacomo Avanzo, La Cina è vicina? 
15,10 dibattito 
 
 Sezione Storie alternative 
15,40 Albert Bagno, Lo spazio dell’identità 
16 Roberto Becheri, Lo squillo del postiglione 
 
 Sezione Storie di Toscana 
16,20 Fabrizio Fabrini, Collezioni per i non collezionisti 
16,40 Franco Canepa, Ripensare Aspot per avere un futuro 
17 Angelo Piermattei, La scoperta di un carteggio dall’India in Toscana 
 
17,20 pausa caffè, aperitivo 
 
17,40 assemblea Usfi, aperta al pubblico, con consegna dei riconoscimenti: 
 - distintivi d’oro e d’argento 
 - Premio “Renato Russo” per il libro dell’anno 
 - Premio “Fulvio Apollonio” per il giornalista dell’anno 
 
17,50 assemblea Usfi (riservata ai soci) 
19 chiusura dell’assemblea 
20,30 cena in locale tipico. Menu: 
 Raviolo mugellese (ravioli di patate al ragù di controfiletto) 
 Bistecca alla fiorentina, rosticciana e salsiccia 
 Fagioli e insalata  
 Macedonia di frutta. Vino, acqua, caffè. 
 
22,30 consiglio direttivo Usfi (riservato ai consiglieri)   



Domenica 15 settembre, gli approfondimenti 
 
 Sezione Confronti e scoperte 
9,00 Bruno Crevato-Selvaggi, Il museo postale-filatelico dell’Istituto di studi storici 

postali “Aldo Cecchi” 
9,20 Paolo Guglielminetti, Realizzare e promuovere i testi di filatelia tematica, in 

Italia e nel mondo (intervista) 
9,40 Valterio Castelli, Presidente Assopostale, Assopostale – l’associazione che 

annovera posta, cartoline e parcel 
10,00 Adriano Cattani, Un nuovo Museo del francobollo per la Repubblica di San 

Marino (intervista) 
10,20 Serge Kahn, What is Polar Philately? 
 
11 pausa caffè 
 
 Sezione Iniziative 
11,20 Laura Mangiavacchi, Una grafica volontaria in filatelia 
11,40 Beniamino Bordoni, Il libro Usfi 2020 
12,00 Alberto Conte, I contratti di Matraire esistono e sono stati trovati  
12,20 Achille Vanara, La posta da Torino 
12,40 Lorenzo Carra, Una proposta per i giovani 
12,50 Katja Baboro, A ottobre il tavolo dei postali 
13,10 chiusura del congresso, pranzo a buffet 
 
Informazioni comunicazione@usfi.eu 
 
 


