
 

 

 

 

 

 

UNIONE  STAMPA  FILATELICA  ITALIANA 

 
 

CONGRESSO USFI “L’ITALIA A ROMA” 

Roma, 10-12 settembre 2021 

albergo American palace, via Laurentina 554 

 

 

VENERDÌ 10 SETTEMBRE, LE VISITE GUIDATE 

 

ore 9.30 visita al centro meccanizzato postale di Fiumicino (ritrovo alle ore 8 in albergo) 

14 visita al Museo storico della comunicazione (necessaria la prenotazione) 

18 (circa) visita al Roma Ostiense, palazzo storico di Poste italiane 

 

 

SABATO 11 SETTEMBRE, LE RELAZIONI 

 

ore 9 inaugurazione e apertura dei lavori 

 

Sezione “Marcofilia” 

9.20 Alcide Sortino, “Mezzo secolo di marcofilia organizzata” 

9.40 Paolo Guglielminetti, “Gli annulli meccanici raccontano il boom economico” 

 

Sezione “Storia” 

10 Carlo Giovanardi, “Il caso Rovigno come esempio per l’Italia” 

10.20 Mauro De Palma, “L’archivio storico di Poste italiane” 

 

10.40 pausa caffè 

 

Sezione “Roma” 

11 Gilda Gallerati, “Nuove sfide al Museo storico della comunicazione” 

11.20 Maria Grazia Chiappori, “Uffici postali razionalisti: la capitale” 

11.40 Liliana Tangorra, “Le cartoline raccontano la metamorfosi urbanistica tra XIX e XX secolo” 

 

Sezione “Programmi - Le prossime emissioni” 

12 Rosemarie Stacchini, dirigente dell’Ufficio filatelico e numismatico di San Marino 

12.20 Francesco Mazzitelli, vice capufficio del Servizio poste e filatelia del Vaticano 

12.40 Giorgio Battioni, direttore amministrativo delle Poste magistrali (Smom) 

 

13 pranzo a buffet 

 

Sezione “Cataloghi Sassone e Unificato, presentazione delle edizioni 2022” 

14.30 Giacomo Avanzo (direttore editoriale Sassone), “La riscoperta della filatelia grazie alla pandemia” 

14.50 Sebastiano Cilio e Paolo Deambrosi (rappresentante del comitato di redazione e prezzi e direttore 

responsabile Unificato), “E quindi uscimmo a riveder le stelle” 

 

15.10 dibattito 

 



 

 

 

 

 

 

UNIONE  STAMPA  FILATELICA  ITALIANA 

 

Sezione “Internazionale” 

16 Vincent Schouberechts, “L’Aijp, l’Associazione internazionale dei giornalisti filatelici” (con traduzione) 

16.40 Gilles Thevenon, “La simbologia della Repubblica nella filatelia francese” (in italiano) 

 

17 pausa caffè, aperitivo 

 

Sezione “Francobolli” 

17.20 Umberto Livadiotti, “Evocazioni dall’antico” 

17.40 Angelo Merenda, “Un bozzettista in Poste” 

18.00 dibattito 

18.20 chiusura dei lavori  

 

 

DOMENICA 12 SETTEMBRE, LE RELAZIONI E L’ASSEMBLEA 

 

Sezione “Letteratura” 

ore 9 Beniamino Bordoni, “La filatelia raccontata attraverso le riviste” 

9.20 Emilio Simonazzi, “Il mondo di Emilio Diena” 

 

Sezione “Esperienze dei soci Usfi” 

9.40 Alessandro Di Tucci, “Collezionare sport” 

10 Francesco Giuliani, “Etimologia dentellata” 

10.20 Riccardo Bodo, “Parlare di francobolli all’Ansa” 

10.40 Michele Caso, “Un fiscale per ogni cosa” 
 

11 pausa caffè 

 

11.20 assemblea Usfi, aperta al pubblico, con consegna dei riconoscimenti: 

 - distintivi d’oro e d’argento 

 - Premio “Renato Russo” per i libri degli anni 2020 e 2021 

 - Premio “Fulvio Apollonio” per i giornalisti degli anni 2020 e 2021 

 

11.30 assemblea Usfi (riservata ai soci) 

13.30 chiusura dell’assemblea e proclamazione degli eletti 

 

14 pranzo 

 

 

LA SEDE 

 

Le sessioni di sabato e domenica si terranno nello stesso albergo del pernottamento, l’American palace, di via 

Laurentina 554 (quattro stelle). Si trova a pochissima distanza dal capolinea della metropolitana B, “Laurentina”. 

Garantito il rispetto di tutte le indicazioni anti coronavirus che saranno previste. 

 

L’11 settembre verrà impiegato un annullo per l’Ancai, il 12 per l’Usfi. Si ringrazia Poste italiane 

 

 

Il programma degli eventi può essere suscettibile di lievi modifiche 


