
Unione stampa filatelica italiana 
 

Donne e uomini di filatelia 
 

Genova, 1-3 settembre 2017 
 
L’Unione stampa filatelica italiana continua nella propria tradizione congressuale a Genova dal 1° 
al 3 settembre 2017. L’incontro è aperto ai soci nonché (salvo l’assemblea sociale) al pubblico 
interessato.  
La sede del convegno è presso la Biblioteca per ragazzi Edmondo De Amicis, nei Magazzini del 
cotone al Porto antico, affacciata sul mare e a 100 metri dall’Acquario di Genova e da Galata 
Museo del mare. 
 
Venerdì 1° settembre. 
14-21 Arrivo dei partecipanti e sistemazione in albergo. 
15,45 Ritrovo nell’atrio dell’albergo. 
17-19 Visita guidata allo stabilimento Marini. 
 
Sabato 2 settembre. 
9,45 Inaugurazione. Saluti istituzionali. 
10 -12,30 C’è posta per Poste.  
 Tre enti dell’area italiana che si occupano di commercializzare istituzionalmente 

francobolli sono a disposizione degli interessati per un confronto pubblico: Poste 
Italiane Filatelia, Ufficio filatelico e numismatico di Vaticano, Poste magistrali. 

 Presenti:  
 Giovanni Accusani, responsabile di Poste Italiane Filatelia 
 Mauro Olivieri, capo Ufficio filatelico e numismatico di Vaticano 
 Marcello Baldini, direttore Poste magistrali (Smom) 
 I responsabili rispondono alle domande, alle idee e ai suggerimenti sulle loro poli-

tiche filateliche. La seconda edizione di una première filatelica, inaugurata 
dall’Usfi nel 2016. 

 
Nel giorno e mezzo di lavori si alternano esposizioni di 15 minuti l’una e interviste con esponenti 
sia del mondo filatelico o di altri settori, che parlano quindi dell’universo dei francobolli e della 
posta da punti di vista diversi. 
 
14,40 Intervista a Giancarlo Morolli. Sessant’anni di filatelia e giornalismo. 
15 Giorgio Magnani, Onda su onda. Posta marittima da e per Genova. 
15,20 Romano Niccolini. Francobolli, latino e vita d’oggi. 
15,40 Laura Mangiavacchi, Francobolli per caso. Come sono diventata bozzettista. 
16 Enrico Bertazzoli, Francobolli stampati a Genova. 
16,20 Chiacchierata con Franco Filanci. Il francobollo perfetto, secondo me. 
16,40 Umberto Cavallaro. La filatelia dello spazio va in piazza. 
17 Pausa caffè, aperitivo. 



17,20 Assemblea Usfi, aperta al pubblico, con consegna dei riconoscimenti, il premio 
Fulvio Apollonio per il giornalista dell’anno e il premio Renato Russo per il libro 
dell’anno. 

17,30 Assemblea Usfi (parte riservata ai soci). 
18,30 Chiusura dell’Assemblea. 
22 Consiglio direttivo dell’Usfi (riservato). 
Nel pomeriggio, laboratorio di filatelia per i ragazzi, con Simona Massucco e Ketty Borgogno, 
Federazione fra le società filateliche italiane. Partecipazione libera per i ragazzi. 
 
Domenica 3 settembre. 
 
9,15 Riapertura dei lavori. 
9,20 Intervista a Beatrice Marini. Donna imprenditrice in filatelia. 
9,40 Ketty Borgogno. Una donna Subalpina. 
10,00 Andrea Valentinotti. Sulla demanialità. 
10,20 Maria Grazia Dosio. Un’indagine filatelica. 
10,40 Intervista a Giulia Orlando. La moglie di un filatelista viaggiatore. 
11 Pausa caffè. 
11,20 Luca Carminati. Le emozioni a nudo. Tredici anni di Festival delle lettere 
11,40 Andrea Giuntini. Poste italiane, 150 anni d’evoluzione. 
12,00 Tarcisio Bottani. Anteprima del volume Francesco Tasso e la nascita delle poste 

d’Europa nel Rinascimento. 
12,20 Federico Ferrero. La Repubblica sociale italiana a Genova. 
12,40 Domitilla D’Angelo e Paolo Deambrosi. Le novità editoriali Bolaffi e Unificato. 
13 Chiusura dei lavori. 
15 Visita della città. 
 
Informazioni comunicazione@usfi.eu 


