
  

Unione stampa filatelica italiana 
Francobolli: un fascino verso il futuro 

Padova, 7-9 settembre 2018 
 
L’Unione stampa filatelica italiana continua nella propria tradizione congressuale, a Padova dal 7 al 9 
settembre 2018. La manifestazione è aperta ai soci nonché (salvo l’assemblea sociale) al pubblico 
interessato. Ha il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti del Veneto. 
L’obiettivo principale è conoscere aspetti del mondo della filatelia e della posta nuovi, meno noti o svolti in 
ambienti diversi da quello collezionistico.  
La sede del convegno è presso l’albergo Casa del pellegrino (via Cesarotti 21), in pieno centro storico a 
pochi passi dalla Basilica di sant’Antonio. Si tratta di un albergo moderno e accogliente, dotato di camere 
ampie, con parcheggio auto, ristorante interno e grande sala attrezzata per i lavori. 
 
Sabato pomeriggio si svolgerà la presentazione ufficiale dei cataloghi Sassone ed Unificato edizioni 2019.  
 
 
 
Venerdì 7 settembre 
 
13-21 Arrivo dei partecipanti e sistemazione in albergo 
13.30 Ritrovo nell’atrio dell’albergo 
14-16 Visita guidata alla Basilica del Santo e alla redazione del “Messaggero di sant’Antonio”, con 

alcune evidenze postali 
20 Cena in albergo 
 
 
 
Sabato 8 settembre 
 
Si alternano esposizioni di 15 minuti l’una e interviste con esponenti del mondo filatelico o di altri settori, 
che parlano quindi dell’universo dei francobolli e della posta da punti di vista diversi 
 
9.45 Inaugurazione. Saluti istituzionali; parteciperanno l’assessore regionale Roberto Marcato, il 

consigliere provinciale Elisa Venturini, l’assessore comunale Andrea Colasio ed il responsabile 
per l’area territoriale Nord-Est di Poste italiane Pietro La Bruna 

10 Beniamino Bordoni, “Cento di queste cartoline” 
10.20 Adriano Cattani, “Quarant’anni di «Bollettino prefilatelico e storico postale»”, intervista di 

Bruno Crevato-Selvaggi 
10.40 Michela Giupponi, “Il fascino discreto della posta. Narrare la storia postale a un pubblico non 

specialistico” 
 
11 pausa caffè 
 
11.20 Giovanna Tamassia, “Lettere a Giulietta - Storia di un fenomeno epistolare tra mito e realtà” 
11.40 Valeria Vaccari, “Dalla carta al web: «Vaccari magazine» trent’anni di studi e «Vaccari news» 

quindici di notizie” 
 
12 Sezione Programmi - le prossime emissioni 
12 Marcello Baldini, “Le anticipazioni dal Sovrano militare ordine di Malta” 
12.20 Gioia Giardi, “Le anticipazioni da San Marino” 



  

 
13 pranzo in albergo 
 
14.30 Sezione Cataloghi - presentazione delle edizioni 2019 
14.30 Giacomo Avanzo, “I cataloghi Sassone 2019” 
14.50 Sebastiano Cilio, Paolo Deambrosi e Federico Kaiser, “Unificato Italia 2019: nuovi parametri 

per le valutazioni” 
15.10 dibattito 
 
15.30 Marcello Manelli, “Geografia delle varietà” 
15.50 Francesco Giuliani, “La parola «pesante» - Lingua e letteratura nei francobolli italiani” 
 
16.10 Sezione La Grande guerra un secolo dopo 
16.10 Carlo Giovanardi, “Due dicembre 1918-2018. Al Vittoriale la filatelia fiumana nel centenario” 
16.30 Mario Coglitore, “Il telegrafo: storie di uomini e apparecchi” 
16.50 Bruno Crevato-Selvaggi “La posta militare. Un nuovo libro” 
 
17.10 pausa caffè, aperitivo 
 
17.30 assemblea Usfi, aperta al pubblico, con consegna dei riconoscimenti: 
 - Premio “Fulvio Apollonio” per il giornalista dell’anno 
 - Premio “Renato Russo” per il libro dell’anno 
17.40 assemblea Usfi, parte straordinaria e parte ordinaria (riservate ai soci) 
19.30 chiusura dell’assemblea 
20.30 cena in locale tipico padovano 
22.30 consiglio direttivo Usfi (riservato ai consiglieri) 
 
Durante il giorno, per gli accompagnatori: visita guidata a Venezia con guida professionista (a pagamento, su 
prenotazione) 
 
 
 
Domenica 9 settembre 
 
9.15 Sezione Confronti 
9.15 Sophie Bastide-Bernardin, redattrice capo de l’“Écho de la timbrologie” conversa con Bruno 

Crevato-Selvaggi presentando la rivista 
 
10.20 Luca Lavagnino, “Associazione italiana di storia postale: ritorno al futuro” 
10.40 Paolo Caredda, “La fine del buon gusto - L’età d’oro delle cartoline di periferia” 
 
11 pausa caffè 
 
11.20 Claudio Baccarin, “Sotto la lente: un blog e il suo autore”, intervista di Domitilla D’Angelo 
11.40 Thomas Mathà, “Aiep: periti filatelici, il loro ruolo, le loro prospettive” 
12 Vinicio Sesso, “Domenica? Conferenza filatelica!”, intervista di Domitilla D’Angelo 
12.20 Marco Ventura, “Come si dipinge un francobollo?” 
12.40 Renato Dicati, “Il nuovo sito dell’Usfi” 
13 chiusura dei lavori e pranzo in albergo 
 


