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ISTITUTO DI STUDI STORICI POSTALI 
 onlus

Lavoro volontario ed assemblea ordinaria 
 
Prato (15 giugno 2015) - Tre giorni di lavoro volontario quelli compiuti presso la sede 
dell’Istituto di studi storici postali onlus tra il 12 ed il 14 giugno. Al fianco di alcuni consiglieri 
sono intervenuti Riccardo Bonfatti, Lorenzo Carra, Nicola Luciano Cipriani, Roberto Monticini, 
Marco Occhipinti, Alessandro Papanti, Elena Porceddu e Patrizia Zennaro. A tutti va il 
ringraziamento.  
Questi i compiti svolti: sistemazione e cartellinatura del fondo Direzione superiore della posta 

militare (circa 170 buste); 
- apertura delle buste e trascrizione dei titoli dei fascicoli; 
- collocazione e schedatura di molte riviste (nuove accessioni o continuazioni); 
- collocazione di monografie schedate; 
- collocazione e sistemazione del fondo riguardante le comunicazioni delle nuove emissioni di 

francobolli; 
- inizio catalogazione e schedatura delle carte di Francesco Gerini; 
- proseguimento nella sistemazione dei cataloghi riguardanti aste e vendite; 
- inserimento nello specifico archivio dei nuovi bollettini illustrativi; 
- collocazione dei manifesti pubblicitari inerenti a manifestazioni; 
- pulizia di ambienti. 
 
Venerdì, inoltre, è stato accolto l’attuale responsabile per la filatelia di Poste italiane, Pietro La 
Bruna, giunto a Prato per visitare l’Issp.  
 
Sabato si è svolta l’assemblea ordinaria con l’approvazione del bilancio consuntivo 2014 e del 
bilancio di previsione 2015. Questo il conto economico 2014: entrate 45.162,13 euro; uscite 
37.203,75. Seguendo l’invito espresso dal collegio dei revisori, l’assemblea ha destinato 
l’avanzo di 7.958,38 euro all’ammortamento delle precedenti perdite annotate a bilancio. Tutto 
quello che è stato fatto ha comportato una spesa di 37mila euro, affitto per la sede compresa. 
Merito degli iscritti che, a diversi livelli e con diverse modalità, lavorano gratis. 
 
 
Immutata la quota 2015 
La quota associativa per il 2015 rimane immutata: 40,00 euro con i residenti in Italia, 50,00 con quelli 
all’estero.  
Per i primi, è pagabile nei seguenti modi: versamento sul conto corrente postale 13731500 intestato 
all’Istituto, Iban IT13Q0760102800000013731500; oppure bonifico bancario sul c/c dell’Istituto presso 
la Banca popolare di Vicenza, sede di Prato, Iban IT90D0572821501490570098025. 


