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Due le manifestazioni dopo le vacanze
Prato ospiterà il congresso dell’Unione stampa filatelica italiana (dal 13 al 15 settembre) e il
tavolo dei “postali” (dall’11 al 12 ottobre). Entrambe le iniziative sono aperte a tutti gli
interessati
Milano (5 giugno 2019) – C’è chi pensa alle vacanze e chi, invece, già è proiettato per il dopo. Come
l’Unione stampa filatelica italiana, che sta lavorando a due iniziative. Entrambe si svolgeranno a
Prato, coinvolgendo l’Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” onlus. Vedono inoltre la
collaborazione di Comune ed Archivio di stato; per la seconda, il quotidiano on-line “Vaccari news” ha
dato il proprio supporto tecnico.
Gli appuntamenti sono aperti a tutti gli interessati.

Il congresso Usfi, dal 13 al 15 settembre
Quinto della serie, permetterà di ritornare nell’Italia centrale. La formula non cambia: sono previste alcune
visite sul territorio ed una corposa serie di mini relazioni da 15 minuti l’una, capaci di proporre storie, curiosità,
riflessioni che il pubblico potrà “cogliere” e magari approfondire in autonomia.
Nel contesto, le case editrici Sassone e Unificato presenteranno i nuovi cataloghi targati 2020. Tra gli invitati,
Poste italiane, Uffici filatelici e numismatici di San Marino e Vaticano, Poste melitensi.
La sede della manifestazione è stata fissata nel salone consiliare, in piazza del Comune 2.
Il tavolo dei “postali”, dall’11 al 12 ottobre
Una proposta di cui non si conoscono precedenti. Sarà un confronto fra quelle realtà (una trentina già sono
state contattate informalmente) che fanno del sistema postale uno strumento d’arte, conservazione, cultura,
intrattenimento. Riguarda quindi attori istituzionali come i musei e gli archivi, piuttosto che le associazioni
organizzatrici di eventi che mostrano una significativa continuità nel tempo.
Due gli obiettivi principali: far incontrare tra loro dette strutture, che spesso si caratterizzano per attività simili o
sovrapponibili; dall’altra farle conoscere meglio a chi frequenta il settore.
L’appuntamento è presso la biblioteca comunale “Alessandro Lazzerini”, in via Puccetti 3.
I dettagli sulle singole proposte verranno diffusi più avanti.
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