
L’Unione stampa filatelica italiana, ossia l’unico sodalizio nazionale che raccoglie
giornalisti e scrittori di settore, festeggerà il mezzo secolo di impegno con tre giorni di lavori dal 2 al 4 settembre
a Salerno, presso la Camera di commercio cittadina, ubicata in via Roma 29. Prevedendo riunioni ad invito,
l’assemblea riservata ai soci e soprattutto una serie di momenti pubblici, in cui chiunque potrà partecipare
gratuitamente. È la manifestazione “Usfi, da cinquant’anni sulla notizia”, curata da Bruno Crevato-Selvaggi e
Domitilla D’Angelo.

Il clou si svolgerà sabato 3, quando, alle ore 11 si aprirà “C’è posta per Poste”. Tutte le quattro realtà

dell’area italiana che si occupano di commercializzare istituzionalmente francobolli saranno a disposizione

degli interessati per un confronto; sono Poste italiane filatelia, Ufficio filatelico e numismatico di San

Marino, Ufficio filatelico e numismatico di Vaticano, Poste magistrali (Sovrano militare ordine di Malta). Al

tavolo, i rispettivi responsabili, nell’ordine Pietro La Bruna, Gioia Giardi, Mauro Olivieri e Marcello Baldini.

Risponderanno alle domande, alle idee e ai suggerimenti sulle loro politiche filateliche. Un’assoluta

première, che nel contesto nazionale non trova confronti.

Alle 15 verrà presentato il libro realizzato da Claudio Baccarin

in collaborazione con Beniamino Bordoni: “Penne da

collezione. Usfi: 50 anni sulla notizia”, dedicato alla storia ed ai

protagonisti dell’Unione. Di seguito, e per l’intera mattina della

domenica, si alterneranno esposizioni di quindici minuti l’una e

brevi interventi, le “pillole di filatelia”, ossia notizie flash su

argomenti strani e curiosi. Non mancherà la possibilità di porre

domande e la parola ai presenti.

Quali relatori sono stati invitati esponenti sia del mondo

filatelico sia di altri comparti, che parleranno quindi

dell’universo dei francobolli e della posta da punti di vista

diversi, con stimolanti elementi di riflessione e con scattanti

botta e risposta. E con un occhio costante all’attualità, visto ad esempio l’intervento dedicato al servizio

postale nelle zone terremotate. Nel contesto verrà esposta la collezione inerente l’Usfi, realizzata dal suo

primo presidente, Fulvio Apollonio.
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