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Issp informa 
Prato,  13 marzo 2018, n°2 
 
 
L’Istituto per “Milanofil” 
Al solito, l’Issp coinvolto a “Milanofil”, la manifestazione collezionistica organizzata da 
Poste italiane per il 23 ed il 24 marzo, da questa volta a Superstudio più di via Tortona 27 
(metropolitana 2, fermata “Porta Genova”). L’ingresso è libero e possibile tra le ore 9.30 e 
le 18.30 di entrambi i giorni. Protagonisti, oltre ai francobolli, monete, dischi in vinile, 
fumetti ed auto d’epoca. 
Per chi intende pagare la quota od iscriversi, il riferimento è sempre il socio Gian Franco 
Mazzucco , che fa capo allo stand della Federazione fra le società filateliche italiane. 
Al tempo stesso, l’Issp ha offerto patrocinio e consulenza per la mostra di letteratura voluta 
dall’Unione stampa filatelica italiana, questa volta intitolata “Musica nella letteratura 
filatelica”.  
 
 
Rinnovato il sito 
Un lavoro durato parecchio, ma ora operativo completamente. Ha riguardato il sito 
dell’Istituto (l’indirizzo è sempre quello, www.issp.po.it). “Si è trattato di un rifacimento 
globale”, dice il consigliere Giorgio Chianetta , artefice dell’intervento. “Cambiate 
tecnologie, grafica e modalità di gestione. La nuova veste, studiata attentamente nella 
scelta di colori, font, immagini e struttura, è la prima modifica che è possibile osservare. 
Ancora più radicali sono i mutamenti tecnici interni, derivanti dall’uso di Wordpress, tra le 
più diffuse piattaforme del settore e scelta d’accordo con i servizi informatici del Comune 
di Prato, cioè il fornitore dei servizi internet”. “L’obiettivo era realizzare un nuovo sito 
professionale, moderno, elegante nella grafica, chiaro nella presentazione, facile nella 
navigazione e tecnologicamente allineato allo stato dell’arte. Speriamo di esserci riusciti”. 
Quattro le sezioni tematiche principali: “Chi siamo”, “Attività”, “Pubblicazioni”, “Fonti e 
risorse”, a loro volta articolate in ulteriori capitoli.  
“Chi siamo” - La prima presenta in sintesi l’Istituto, gli aspetti giuridici che lo regolano e le 
modalità per aderire. 
“Attività” - Offre sette categorie di approfondimenti (“Notizie”, “Comunicati stampa”, 
“Panoramica”, “Colloqui”, “Seminari”, “Convegni”, “Mostre” e “Gruppo volontari”), a 
testimoniare l’ampio spettro sul quale si è impegnati.  
“Pubblicazioni” - La terza è suddivisa in “Rivista” e “Quaderni”. All’interno è possibile 
trovare l’elenco dettagliato ed i sommari di tutti i titoli pubblicati. Per alcuni numeri del 
periodico, “Archivio per la storia postale - Comunicazioni e società”, sono disponibili in 
formato pdf i testi degli articoli che possono essere scaricati liberamente. In futuro tale 
possibilità sarà ampliata ed estesa anche ai “Quaderni”, cioè ai libri. 
“Fonti e risorse” - Il valore aggiunto più significativo è però nell’ultima sezione: sono 
disponibili cataloghi on-line e fonti archivistiche a stampa, in particolare circa 600 
pubblicazioni o documenti dell’Amministrazione postale italiana interamente scannerizzati 
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e scaricabili per la libera consultazione. È l’area che ha richiesto maggiore attenzione. 
Sono stati ricostruiti tutti i database interni: oltre a quelli già presenti (il fondo Poste presso 
l’Archivio centrale dello stato e l’area dedicata alle collezioni filateliche), si è aggiunto il 
catalogo delle pubblicazioni commerciali, principalmente aste, progressivamente destinato 
ad essere ampliato. Tutti ora sono consultabili con efficaci maschere di ricerca. Anche la 
zona degli archivi documentali ha richiesto una revisione e riorganizzazione: l’insieme dei 
pdf già ha dimensioni ragguardevoli, oltre 2mila file e circa 32GB di contenuti consultabili; 
comunque, verrà esteso ulteriormente. 
Un ringraziamento a Luigi Bonafede  ed ai tecnici del Sistema informativo del Comune di 
Prato, sempre collaborativi in tutte le fasi tecniche di preparazione e messa in linea del 
sito.  
 
 
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. 


