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Presentati al Congresso USFI di Castelfidardo i nuovi cataloghi
I cataloghi Unificato e Sassone hanno presentato i cataloghi 2016 a Castelfidardo, nell’ambito del congresso 
dell’USFI (Unione Stampa Filatelica Italiana), tenutosi il 5 e 6 settembre presso l’Hotel Parco. La presentazione 
è stata curata dalla Borsa filatelica nazionale, con l’intervento di Giacomo Avanzo e Andrea Vitale per la Sassone, 
Federico Kaiser e Sebastiano Cilio per l’Unificato, cui è seguito un interessante dibattito sulla diversa impostazione 
data ai due cataloghi nei confronti del mercato: più conservativa quella del Sassone, maggiormente aperta a 
ricevere le tendenze attuali quella dell’Unificato. Si è tenuta anche una tavola rotonda con la presenza di: Paolo 
Deambrosi, direttore dell’Unificato; Maria Grazia Dosio, autrice di libri come “La storia a passo di Posta” e “La 
donna nella Storia Filatelica Italiana”; Pietro La Bruna, responsabile della filatelia di Poste Italiane e Valeria Vaccari 
della Vaccari s.r.l. sul tema della comunicazione in filatelia, oggetto del congresso.

Fabio Bonacina, presidente dell’USFI, al tavolo dell’incontro per la presentazione dei nuovi cataloghi.

La mostra al Palazzo del Quirinale
Si è tenuta dal 15 al 28 ottobre al Quirinale, su iniziativa della Federazione fra le Società Filateliche Italiane ed il 
Gruppo Parlamentare Amici della Filatelia, una importante mostra, organizzata e curata da Bruno Crevato Selvaggi, 
suddivisa in tre parti: La Grande Guerra, La Liberazione, Cento gemme della filatelia italiana. L’inaugurazione è 
avvenuta alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente di Poste Italiane Luisa 
Todini, con Crevato Selvaggi che li ha guidati nel corso della visita.
Nella sezione “Cento gemme della filatelia italiana”, facevano bella mostra di sé, l’una accanto all’altra, le uniche 
lettere affrancate con il 3 Lire: la tricolore Faruk e la Rothschild con il valore isolato. Era esposta anche una primo 
giorno spedita da Firenze, affrancata con un francobollo di Toscana da 6 Crazie.

  
Il Capo dello Stato Sergio Mattarella e la Presidente di Poste Italiane Luisa Todini, con Crevato Selvaggi all’inaugurazione della  

mostra; nella seconda foto è visibile Lorenzo Carra.

 


