
 

 

 

Usfi notizie 

Gallarate, 1° Agosto 2022, n° 09 

 

CONGRESSO USFI “INCONTRARSI A TORINO” 
Torino, 16-18 settembre 2022 

 

 

VENERDÌ 16 SETTEMBRE, LE VISITE GUIDATE 

 

ore 11 visita alle Poste centrali di via Alfieri 10 

13 pranzo offerto da Svi.co 

14.30 visita all’Archivio storico Bolaffi della filografia e della comunicazione di via Cavour 17 

 

 

SABATO 17 SETTEMBRE, LE RELAZIONI E L’ASSEMBLEA 

 

ore 9 inaugurazione e apertura dei lavori, presente il responsabile area territoriale di Poste italiane, 

Giovanni Accusani 

 

Sezione “Tecnologia” 

9.20 Elisa Gardinazzi, “La tombola telegrafica” 

9.40 Paolo Deambrosi, “Unificato online - Il catalogo del futuro” 

 

Sezione “Libri” 

10 Ketty Borgogno, Luciano Cipriani e Stefano Proserpio, “L’enciclopedia dei «Castelli» ha preso il via” 

10.20 Ruben Berta ed Ernesto Vassallo, “La posta delle missioni militari all’estero dal 1950 al 2019” - 

seconda edizione 

 

10.40 pausa caffè 

 

Sezione “A tutto campo” 

11 Paolo Guglielminetti, “La valigia delle Indie” 

11.20 Lorenzo Carra, “Il «Bollettino prefilatelico e storico postale» si rinnova” 

11.40 Maurizio Amato, “Gadget filatelici, tra passione e divertimento” 

 

Sezione “Programmi - Le prossime emissioni” 

12 Gian Luca Amici e Paola Belluzzi, direttore e vicedirettrice di Poste San Marino 

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

12.40 Nicola Burdiat, direttore Posta e filatelia dello Smom 

 

13 pranzo 

 

Sezione “Cataloghi Sassone e Unificato, le edizioni 2023” 

14.30 Sebastiano Cilio e Giorgio Leandro, rappresentante del comitato di redazione e prezzi e amministratore 

delegato Unificato, “Innovazione e praticità di consultazione, obiettivi costanti dell’Unificato” 

14.50 Giacomo Avanzo, direttore editoriale Sassone, “Il catalogo si fa in tre” 

15.10 dibattito 



 

 

 

 

Sezione “Internazionale” 

16 Nicola Davies, “Organizzare e gestire la biblioteca della Royal philatelic society” (con traduzione) 

 

Sezione “Scientifica” 

16.40 Andrea Mori, “Matematica e filatelia” 

 

17 pausa caffè, aperitivo 

 

Sezione “Assemblea Usfi” 

17.20 fase aperta al pubblico, con consegna dei riconoscimenti: 

 - distintivi d’oro e d’argento 

 - Premio “Renato Russo” per il libro edito nel 2021 

 - Premio “Fulvio Apollonio” per il giornalista 2022 

17.30 assemblea Usfi (riservata ai soci) 

18.30 chiusura dell’assemblea 

 

 

 

DOMENICA 18 SETTEMBRE, LE RELAZIONI  

 

Sezione “Letteratura” 

ore 9 Beniamino Bordoni, “Pandemia! La parola agli autori filatelici” 

9.20 Federico Borromeo e Claudio Ernesto Manzati, “Storia, bolli e percorsi postali nel Trentino dal 

1770 al 1850” 

 

Sezione “Storia postale” 

9.40 Giulio Perricone, “Anomalie e peculiarità nella storia della posta in Sicilia” 

10 Marco Occhipinti, "«Sfizi di posta»: un approccio alternativo che piace tanto ai social” 

10.20 Mario Pozzati e Achille Vanara, “Il ’68 arriva anche in posta” 

 

10.40 pausa caffè 

 

Sezione “Filatelia organizzata” 

11 Bruno Crevato-Selvaggi, “La Federazione fra le società filateliche italiane è nata a Torino” 

11.20 Rossana Gandini, “Metti il francobollo nello zaino” 

11.40 Luca Lavagnino, “Filatelia d’oggi: una nuova opportunità espositiva” 

 

Sezione “Indietro nel tempo” 

12 Giovannella Cresci, “Cursus publicus, storia ed epigrafia” 

12.20 Renzo Chiovelli, “Storie postali lungo «la più importante arteria del mondo»” 

 

Sezione “Cultura” 

12.40 Chiara Simon, “A Trieste 25 anni di cultura della comunicazione” 

13 intervento da confermare 

 

13.20 chiusura e pranzo 

 

 



 

 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

 

Il 17 settembre verrà impiegato un annullo per l’Associazione circoli e sezioni filateliche Torino e 

provincia, il 18 per l’Usfi. Si ringrazia Poste italiane. 

 

Il programma degli eventi può essere suscettibile di lievi modifiche. 

 

 

Per informazioni per quanto concerne l’ospitalità e la partecipazione: 

Bruno Crevato-Selvaggi, bruno.crevatoselvaggi@gmail.com, telefono 338.29.26.572 
 
 


