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Tra  gli  incontri  di  oggi  pomeriggio,  quello  dei  giornalisti  e  degli  scrittori
specializzati

Il consiglio direttivo dell'Usfi al lavoro

“È da anni che stava sognando di pubblicare questo libro, è la raccolta della sua vita, la storia
di un metodo introdotto nelle scuole, non per creare collezionisti, ma per attirare l’attenzione
degli  alunni  e  farli  studiare”.  Con  queste  parole,  oggi  pomeriggio,  il  presidente  dell’Unione
stampa filatelica italiana Danilo Bogoni ha illustrato il libro di Gastone Rizzo “Il maestro dei
francobolli in «Una scuola così»” (196 pagine in parte a colori, 25,00 euro). Il lavoro, prodotto
in  seno  all’Usfi  e  regalato  ai  soci,  testimonia  un  caso  più  unico  che  raro,  ora  lasciato  alla
lettura e alla memoria degli appassionati.

Accanto agli adempimenti formali, come la presentazione e la votazione delle relazioni e dei
bilanci, i partecipanti alla riunione annuale hanno esaminato altre attività, come la mostra sulla
stampa filatelica che fino a domani alle ore 14 sarà visitabile al palazzo dei Congressi dell’Eur
in occasione di “Romafil”.

L’attenzione si è soffermata pure su strutture come il Museo storico della comunicazione di
Roma e su l’Istituto di studi storici postali di Prato, che versano in situazioni particolarmente
difficili.  “Credo  che  i  collezionisti,  di  fronte  ad  un  programma  serio  e  chiaro,  si  possano
assumere la responsabilità di finanziare il nostro patrimonio, il giacimento culturale del Museo
e dell’Istituto, perché senza il nostro passato non possiamo conoscere il presente ed il futuro”,
ha detto fra l’altro Bogoni, riferendosi ad un francobollo con sovrapprezzo. Su indicazione dei
soci, il consiglio direttivo deciderà se e cosa fare per sostenere tali realtà ed assicurare un
supporto concreto.

La  riunione  è  stata  anche  un  momento  di  premi.  Come  quelli,  il  “Francobollo  d’oro”  ed  il
“Cavallino  d’oro”,  attribuiti  dalla  rivista  “Il  collezionista”  alla  migliore  emissione  dell’anno
scorso. La scelta è caduta sulla “Turistica “ di San Marino, uscita il 5 aprile ed organizzata in
sei  dentelli  fogliettati  da  65  centesimi.  I  riconoscimenti,  dunque,  sono  andati  all’Azienda
autonoma di stato filatelica e numismatica e all’autore dei bozzetti, Antonio Giuffrida.
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Consegnato  il  distintivo  d’oro  dell’Usfi  per  la  lunga  militanza  a  Lorenzo  Dellavalle,  mentre  i
premi  intitolati  a  Fulvio  Apollonio  ed  a  Renato  Russo  sono  andati  rispettivamente  a  Valter
Astolfi per il libro “Il telegrafo in Italia 1847-1946” ed a Renzo Rossotti per la carriera.

La premiazione dell'emissione sammarinese ed il pubblico all'incontro dell'Unione stampa filatelica italiana


