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Convolato il direttore
Il 6 ottobre il direttore dell’Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” onlus, Bruno
Crevato-Selvaggi, si è sposato con Luisa Consolini. Alla coppia vadano i migliori
auspici.
Il consiglio direttivo si aggiorna
Durante l’assemblea annuale svoltasi il 30 giugno, è stato eletto, quale membro del
consiglio direttivo, Franco Neri. Sostituisce Giorgetta Bonfiglio Dosio, dimessasi per
motivi di salute.
Nuova sessione di volontariato
La prossima si terrà dal 26 al 28 ottobre, così da proseguire nei lavori; i presenti si
occuperanno, ad esempio, di organizzare i periodici, i cataloghi d’asta nonché le ultime
donazioni. Gli interessati a condividere l’esperienza, anche per una sola giornata, si
possono rivolgere a segreteria@issp.po.it.
Al lavoro per il convegno internazionale
“Storia postale. Sguardi multidisciplinari, sguardi diacronici”: è questo il nome del
convegno internazionale che si terrà a Prato dal 13 al 15 giugno 2019. Il titolo,
volutamente ampio, rende possibile affrontare qualsiasi tema attraverso interventi da 15 o
25 minuti. Vuole essere il primo di una serie che l’Istituto auspica periodica. Oltre ai
risultati scientifici, intende proporre un’occasione d’incontro internazionale fra studiosi del
settore e uno sguardo allo stato dell’arte nella ricerca europea.
Le proposte di partecipazione, con l’indicazione dell’istituto di affiliazione ed un riassunto
del contributo, dovranno giungere entro il 31 dicembre a: issp@po-net.prato.it e
bruno.crevatoselvaggi@gmail.com.
I dettagli: http://www.issp.po.it/wp-content/uploads/file/2018-ISSP-cfp-postalhistory.pdf
Dal cinque per mille quasi 6.800 euro
Sono state 108 le persone che nel 2016 hanno scelto l’Issp al fine di devolvere il cinque
per mille; per questo, il ministero dell’Economia e delle finanze ha riconosciuto 6.758,12
euro.
Ora occorre attendere che la cifra venga accreditata, atto non immediato. Servirà ad
inserire all’incirca un migliaio fra libri e periodici nel catalogo consultabile attraverso la
piattaforma digitale del Sistema bibliotecario provinciale. È un lavoro che solo dei
professionisti possono fare, perché si accede a database condivisi a livello nazionale.
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“Archivio per la storia postale”, in arrivo il nuovo numero
È in spedizione il decimo numero dell’attuale serie di “Archivio per la storia postale Comunicazioni e società”. Tra i contributi, quelli di Bruno Crevato-Selvaggi (“Nunzio
Lanza, ufficiale postelegrafico in Libia”) e Michele Caso (“Migliorie per i primi biglietti
postali italiani”).
Anche l’Issp va a scuola
Il piano per l’offerta formativa proposto in quest’anno didattico dal Comune di Prato e
rivolto agli studenti coinvolge l’Istituto. Il vicedirettore Deborah Cecchi, insieme a due
specialiste esterne che collaboreranno ai laboratori, entrerà nelle classi che aderiranno per
introdurre il tema postale, ovviamente calibrato in funzione dell’età.

Immutata la quota 2018
Un anno di Issp costa, anche per il 2018, 40,00 euro. Rappresenta un fondamentale contributo per
garantire il lavoro di raccolta, archiviazione e conservazione che l’Istituto sta effettuando da oltre
trent’anni.
L’importo va versato sul conto corrente postale 13.731.500 intestato all’Istituto, Iban
IT13Q0760102800000013731500. Oppure può essere effettuato un bonifico bancario sul conto
corrente aperto presso Banca intesa Prato, Iban IT09 A0306921531100000004941.
Per i residenti all’estero, la cifra è di 50,00 euro.
Gradita la spedizione della ricevuta a segreteria@issp.po.it.
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