Beniamino Bordoni al vertice dell’Usfi
Beniamino Bordoni, di Gallarate va,
giornalista pubblicista e imprenditore,
è stato eletto nuovo
presidente dell’Unione Stampa Filatelica Italiana il 12
settembre. Succede
a Fabio Bonacina;
Domitilla D’Angelo
è stata confermata vicepresidente.
Il Consiglio è completato da Claudio Baccarin, Danilo Vignati,
Giancarlo Morolli,
Luca Lavagnino, Maria Grazia Dosio,
Thomas Mathà, Alessandro Di Tucci, Mario Bonacina.
Il mandato di Bordoni sarà caratterizzato, ha dichiarato il nuovo presidente, «dall’impegno a proseguire il lavoro svolto dal mio predecessore,
ad esempio confermando l’organizzazione del Congresso, i corsi per l’Ordine dei giornalisti, le visite guidate, i premi
istituzionali per giornalisti e scrittori, lo sviluppo di nuovi progetti editoriali e l’aggiornamento del sito. Sarà inoltre mia
premura far sentire la voce dell’Usfi negli ambienti istituzionali».

www.filatelia.info
Il 1° gennaio 2022 saranno on line le prime pagine del nuovo sito della Federazione, che gradatamente sostituirà l’attuale www.fsfi.it. Il nuovo indirizzo è www.filatelia.info.
Quando sarà completo, sarà un vero portale della filatelia
italiana, diviso in tre grandi sezioni:
• la filatelia, ovvero tutto quello che c’è da sapere sul collezionismo
di francobolli, dalla prima volta che è scattata la scintilla sino alle grandi mostre internazionali, con uno sguardo moderno da terzo millennio;
• francobolli e dintorni, ovvero le nuove emissioni (e le precedenti) dell’area italiana, con una propria
numerazione e la descrizione completa, nonché gli annulli ed altro ancora;
• la Federazione, con le federate, le informazioni, le regole, le cronache e tutto il resto;
• ancora in evidenza: gli eventi, il calendario, Qui Filatelia.
Il nuovo sito – che conterrà molti più dati del precedente – sarà on line parallelamente al precedente,
che un po’ alla volta verrà travasato nel nuovo. La fine del lavoro, quindi la completezza del nuovo sito,
è prevista per il 31 dicembre 2024.
Nell’immagine il sito attuale, nato nel 1999, che verrà sostituito dal nuovo. Grazie ai webmaster Giorgio
Chianetta, Marco Occhipinti, Sergio Castaldo.
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