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Dal 12 al 14 luglio la nuova sessione di volontariato
Si ricorda la prossima sessione di volontariato; si svolgerà dal 12 al 14 luglio. Al solito, ognuno
interviene per quello che può e vuole; occorre ad esempio selezionare le ultime donazioni, al tempo
stesso continuando a ordinare riviste e cataloghi d’asta. L’Issp paga il solo albergo con prima
colazione. Gli interessati a partecipare (chiunque può farlo) contattino segreteria@issp.po.it.

Dopo il congresso, resta la mostra
Archiviato il congresso internazionale “Storia postale. Sguardi multidisciplinari, sguardi diacronici”,
organizzato fra il 13 ed il 15 giugno a Prato dall’Istituto con la collaborazione di Comune ed Archivio
di stato, resta, fino al 31 ottobre, la mostra “Per lettera. Forme e modi della comunicazione
epistolare dal mercante medievale all’Unità d’Italia”.
Organizzata dall’Archivio di stato nella propria sede di via Ser Lapo Mazzei 41, ha visto il supporto di
Issp ed Unione stampa filatelica italiana. È capace, fra l’altro, di citare il “tesoro” epistolare cittadino,
ovvero l’archivio lasciato dal mercante trecentesco Francesco di Marco Datini (venne ricordato con
una cartolina postale il 20 ottobre 2010). Conta 150mila documenti sciolti e circa seicento registri,
accantonati alla sua morte, poi spostati in un sottoscala, murati e ritrovati solo nel 1870. La decina di
grandi bacheche è raggiungibile gratuitamente nei seguenti orari, validi anche in agosto: lunedì e
mercoledì 8.30-17.20; martedì, giovedì e venerdì 8.30-13.55.

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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