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L’Issp a “Milanofil”
Anche per questa volta occorre ringraziare il socio Gian Franco Mazzucco e la Federazione fra
le società filateliche italiane. Presso il punto d’incontro di quest’ultima a “Milanofil”, sarà possibile
pagare la quota Issp 2019 o eventualmente le arretrate.
Il salone, organizzato da Poste italiane, si svolgerà il 22 ed il 23 marzo presso Superstudio, in via
Tortona 27 (metropolitana 2, fermata “Porta Genova”). Ad ingresso libero, resterà aperto venerdì
tra le ore 9.30 e le 20; sabato dalle 9.30 alle 19.

Cambiate la mail dell’Istituto
L’indirizzo e-mail issp@po-net.prato.it è stato sostituito con il nuovo issp@issp.po.it. Resta
inalterato quello della segreteria, segreteria@issp.po.it. Si aggiungono due recapiti nominativi per
direttore e vice: bruno.crevatoselvaggi@issp.po.it e deborah.cecchi@issp.po.it.

Sessione di volontariato tra il 25 ed il 28 aprile
Approfittando del “ponte”, si farà una nuova sessione di volontariato tra giovedì 25 e domenica 28
aprile. Ognuno, naturalmente, potrà partecipare secondo le proprie possibilità e disponibilità; basta
una e-mail a segreteria@issp-po.it. Al solito, il solo albergo è pagato dall’Istituto.
Nell’ultima esperienza di questo genere, svoltasi tra il 22 ed il 24 febbraio, hanno contribuito, tra
l’altro, i soci Flavio Riccitelli e Giancarlo Rota, che hanno continuato la ricognizione del
posseduto in emeroteca e ricondizionato le testate finalizzate ad essere inserite (a cura del
consigliere Michele Caso) nel Catalogo collettivo nazionale dei periodici. Riccardo Bonfatti,
Roberto Monticini e Lorenzo Oliveri hanno permesso di raggiungere altri obiettivi organizzativi.
In autonomia, Danilo Bogoni ha riordinato il materiale del maestro Gastone Rizzo.

“Gentilezze e odi postali”
Archiviato il “Colloquio di storia postale” edizione 2019 (grazie al consigliere Giorgio Chianetta,
sul sito vi sono le foto dei relatori, il comunicato stampa con le brevi sintesi, i power point
autorizzati), è stato definito il successivo. Si svolgerà il 22 febbraio 2020 con il filo conduttore
“Gentilezze e odi postali”.
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Dopo “Italia 2018”
Come previsto, tutto il materiale (libri e periodici in formato cartaceo e digitale) in gara
all’’esposizione “Italia 2018” è stato destinato alla sede dell’Istituto. Alcuni partecipanti si sono
sentiti lusingati da tale scelta ed hanno deciso di inviare altri lavori, che già hanno fatto o faranno in
futuro.

“Carte e timbri”
È il titolo dei laboratori didattici condotti dall’Istituto a Prato con sei classi delle scuole elementari e
medie cittadine; lo scopo era realizzare buste da lettera, bozzetti di francobolli, loghi personalizzati
e sigillature con ceralacca. Un modo per venire a contatto con il mondo della posta e della filatelia.
In aula, il vicedirettore Deborah Cecchi e la volontaria Astrid Hunstad.

Immutata la quota 2019
Un anno di Issp costa, anche per il 2019, 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 Intesa Sanpaolo 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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