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Undici i relatori al Colloquio
Saranno undici i relatori del nuovo, il diciassettesimo, “Colloquio di storia postale”, previsto nella
mattinata di sabato 23 febbraio con inizio alle ore 9.10. Al solito, l’appuntamento verrà ospitato
presso l’Archivio di stato di Prato, sito in via Ser Lapo Mazzei 41.
Il tema è “I costi della posta. Tariffe, luoghi, servizi, impianti”; a coordinare gli interventi sarà il
direttore, Bruno Crevato-Selvaggi. Questi i relatori ed i titoli:
Massimiliano Pezzi
Roberto Monticini
Thomas Mathà
Franco Canepa
Mario Mentaschi
Lorenzo Oliveri
Franco Napoli
Paolo Guglielminetti
Flavio Riccitelli
Claudio Manzati
Luca Lavagnino

“I costi… marittimi della posta del Levante nel XVIII secolo”
“La crazia, moneta per la storia postale toscana”
“La prima flat tax postale in Italia: la Lega postale austro-italica”
“L’ambulante postale Roma-Ceprano”
“Evoluzione dei costi per il trasporto della posta via mare nel XIX secolo”
“I costi postali evasi, ieri e oggi”
“I costi del servizio postale militare”
“Quanto costava trasportare la posta via ferrovia - Esempi dalle colonie francesi
in Africa”
“Le rotte dei due oceani (giugno 1940 - dicembre 1941)”
“La posta urgente: modalità di trasporto ed evoluzione delle sue tariffe”
“Aisp 1966 - Aisp 2019 continuità e innovazione”

La partecipazione è libera e gratuita; alla fine dell’incontro, l’Istituto sarà lieto di invitare i presenti a
pranzo. Allegata a questa circolare vi è la locandina, da utilizzare anche per promuovere l’iniziativa
verso tutti i potenziali interessati.
Un’altra sessione di volontariato
Approfittando del “Colloquio”, è stata organizzata una nuova sessione di volontariato, prevista tra il
22 ed il 24 febbraio; naturalmente, ognuno partecipa per quel che può o desidera. Gli interessati a
condividere l’esperienza che intendono pernottare in loco saranno ospiti dell’Issp; è necessario
tuttavia prenotarsi al più presto scrivendo al direttore, bruno.crevatoselvaggi@gmail.com.
Borse di studio offerte dalla Fondazione “Giorgio Cini”
Sono usciti i nuovi bandi per borse di studio residenziali della Fondazione “Giorgio Cini”: disponibili
otto borse trimestrali per ricerche in ambito umanistico, una trimestrale dedicata agli italiani all'estero
e ai figli di italiani emigrati all'estero e una semestrale per un progetto di ricerca sul vetro veneziano
del Novecento. Scrivendo a segreteria@issp.po.it, saranno inviati i dettagli.

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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