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Andrea Giuntini confermato a direttore 
Sostanzialmente immutate le cariche interne all’Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” onlus. Il 9 
settembre si è tenuta l’assemblea dei soci e, a ruota, la riunione degli eletti. Direttore resta Andrea 
Giuntini , mentre come vice figura di nuovo Bruno Crevato-Selvaggi. Completano il cd Fabio 
Bonacina, Giorgetta Bonfiglio Dosio, Michele Caso, Deborah Cecchi, Giorgio Chianetta, Valentina 
Stazzi e Diana Toccafondi. 
Per il collegio dei revisori risultano quali membri effettivi Roberto Risaliti (presidente), Maurizio Amato 
e Stefano Paoletti; come supplenti Lorenzo Carra ed Alessandro Papanti. 
 
 
Sessione di volontariato 
La prossima sessione si svolgerà dal 10 al 12 novembre ; gli interessati a partecipare possono 
contattare Bruno Crevato-Selvaggi, e-mail bruno.crevatoselvaggi@gmail.com.  
 
 
Pubblicità pro Issp 
Grazie al socio Paolo Deambrosi  che, in qualità di direttore responsabile, ha inserito pagine 
pubblicitarie in favore dell’Istituto nei nuovi cataloghi filatelici Unificato, “Super” e “Junior”. In 
precedenza l’aveva fatto con il mensile “L’arte del francobollo”.  
 
 
Convegno a Modena 
S’intitola “Le scienze e la Grande guerra - Le comunicazioni: nuove tecnologie e nuova 
organizzazione” la giornata di studi organizzata dall’Accademia nazionale delle scienze detta dei XL 
e dall'Università di Modena e Reggio Emilia. Si svolgerà a Modena il 22 settembre , presso l’aula 
magna ovest, foro Boario, in viale Berengario 51. 
L’Issp contribuirà con tre soci: Andrea Giuntini  (in qualità di moderatore), Bruno Crevato-Selvaggi  
(interverrà su “Guerra, posta e nuove tecnologie: la nascita della posta aerea”) e Mario Coglitore  
(“Sentinelle della comunicazione. La posta militare italiana e la Grande guerra”). 
 
 
Immutata la quota 2017 
Un anno di Issp costa, anche per il 2017, 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 la sede di Prato della Banca popolare di Vicenza, Iban IT90D0572821501490570098025. 
Per i residenti all’estero, la cifra è di 50,00 euro.  
Gradita la spedizione della ricevuta a segreteria@issp.po.it. 


