Prato, 13-15 settembre 2019 - Unione stampa filatelica italiana

Toscana e oltre
Nuovo appuntamento con il congresso dell’Unione stampa filatelica italiana. L’edizione 2019 si
terrà dal 13 al 15 settembre a Prato, città che offre diversi aspetti “postali”. La manifestazione è
aperta ai soci nonché (salvo l’assemblea sociale) al pubblico interessato.
Con la collaborazione di Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” onlus, Assessorato alla
cultura del comune di Prato ed Archivio di stato di Prato.
L’obiettivo principale è conoscere aspetti del mondo della filatelia e della posta nuovi, meno noti o
svolti in ambienti diversi da quello collezionistico.
Sabato pomeriggio si svolgerà la presentazione ufficiale dei cataloghi Sassone e Unificato
edizioni 2020.
Sede del Congresso
Sala Consiliare del comune di Prato, piazza del Comune 2.
Programma
Venerdì 13 settembre, le visite
13-21
14,15
14,30-15
16,30-17
17-19
20

arrivo dei partecipanti e sistemazione in albergo
ritrovo nell’atrio dell’albergo
visita guidata privata alla mostra “Per lettera. Forme e modi della comunicazione
epistolare”, in Archivio di stato
visita all’ufficio postale Prato 4 di Poste Italiane dedicato alla numerosa comunità
cinese cittadina, unico del genere in Italia
visita al centro storico cittadino (nei pressi dell’Istituto di studi storici postali
«Aldo Cecchi» onlus)
cena in locale tipico. Menu:
Antipasto. Affettato misto, polpetta di ricotta, panzanella, crostini toscani.
Filetto di maiale tagliata con porro fritto e riduzione al Chianti.
Contorno fagioli toscanelli e verdure fritte.
Biscotti di Prato con vin santo.
Vino, acqua, caffè.

Sabato 14 settembre, gli approfondimenti
8,30
9
9,30

visita al biscottificio Mattei, vedi francobollo del 29 settembre 2016, e colazione
inaugurazione e saluti istituzionali
Enrico Menegazzo, Poste Italiane, La promozione della cultura filatelica
attraverso il servizio commerciale

10,20
10,40
11
11,20
11,40

Sezione Passato e futuro
Leonardo Meoni, Forme e modi della comunicazione epistolare nell’archivio
Datini
Chiara Marcheschi, Le lettere di Margherita Datini
Alberto Conte, I contratti di Matraire esistono e sono stati trovati
pausa caffè
Paolo Zavattoni, Le triangolazioni durante la Prima guerra mondiale
Vittore Baroni, Filatelia alternativa: mezzo secolo di arte postale

12

Sezione Programmi - le prossime emissioni
Invitati gli Uffici filatelici di San Marino, Vaticano e lo Smom

13

pranzo a buffet

14,30
14,50
15,10

Sezione Cataloghi - presentazione delle edizioni 2020
Sebastiano Cilio e Federico Kaiser, La qualità paga
Giacomo Avanzo, La Cina è vicina?
dibattito

15,40
16

Sezione Storie alternative
Albert Bagno, Lo spazio dell’identità
Roberto Becheri, Lo squillo del postiglione

16,20
16,40
17

Sezione Storie di Toscana
Fabrizio Fabrini, Collezioni per i non collezionisti
Franco Canepa, Ripensare Aspot per avere un futuro
Angelo Piermattei, La scoperta di un carteggio dall’India in Toscana

17,20

pausa caffè, aperitivo

17,40

assemblea Usfi, aperta al pubblico, con consegna dei riconoscimenti:
- distintivi d’oro e d’argento
- Premio “Renato Russo” per il libro dell’anno
- Premio “Fulvio Apollonio” per il giornalista dell’anno

17,50
19
20,30

assemblea Usfi (riservata ai soci)
chiusura dell’assemblea
cena in locale tipico. Menu:
Raviolo mugellese (ravioli di patate al ragù di controfiletto)
Bistecca alla fiorentina, rosticciana e salsiccia
Fagioli e insalata
Macedonia di frutta. Vino, acqua, caffè.

22,30

consiglio direttivo Usfi (riservato ai consiglieri)

10

Domenica 15 settembre, gli approfondimenti
9,00
9,20

Sezione Confronti e scoperte
Bruno Crevato-Selvaggi, Il museo postale-filatelico dell’Istituto di studi storici
postali “Aldo Cecchi”
Paolo Guglielminetti, Realizzare e promuovere i testi di filatelia tematica, in
Italia e nel mondo (intervista)

9,40

Valterio Castelli, Presidente Assopostale, Assopostale – l’associazione che
annovera posta, cartoline e parcel

10,00
10,20

Adriano Cattani, Un nuovo Museo del francobollo per la Repubblica di San
Marino (intervista)
Serge Kahn, What is Polar Philately?

11

pausa caffè

11,20
11,40
12,00
12,20
12,40
12,50
13,10

Sezione Iniziative
Laura Mangiavacchi, Una grafica volontaria in filatelia
Beniamino Bordoni, Il libro Usfi 2020
Domitilla D’Angelo, Volare: nuove rotte del collezionismo
Achille Vanara, La posta da Torino
Lorenzo Carra, Una proposta per i giovani
Katja Baboro, A ottobre il tavolo dei postali
chiusura del congresso, pranzo a buffet

Informazioni comunicazione@usfi.eu
Albergo
Albergo San Marco ***
piazza San Marco 48, 59100 Prato, +39.0574.21.321, www.hotelsanmarcoprato.com
L’albergo è in centro città ma fuori dalla ZTL per cui si può raggiungere in auto. Si può
parcheggiare sulle strisce blu circostanti al costo forfettario di 3 euro per l’intera durata del
Congresso acquistando il tagliando direttamente alla portineria dell’albergo.
Come raggiungere l’albergo
In aereo. L’aeroporto più vicino è Firenze Peretola. Dall’aeroporto vi sono autobus per Prato; in
alternativa, una corsa di taxi sino all’albergo durata circa 20 min. e costa circa 40 euro.
In auto. Si suggerisce di non uscire a Prato Calenzano ma a Prato Est, sull’autostrada Firenze-Pisa.
Dal casello sono pochi chilometri per l’albergo.
In treno. Stazione Prato Centrale, situata lungo la linea: Milano-Bologna-(Prato)-Firenze-Roma.
I treni ad alta velocità Frecciarossa non fermano a Prato; occorre scendere a Bologna o a Firenze e
da lì prendere un treno locale per Prato. I treni IC da sulla linea Roma-Milano fermano a Prato.
Dalla stazione sono 500 metri a piedi: uscendo si prosegue diritti, si traversa il parco, poi il ponte
sul fiume Bisenzio e ancora diritti sul viale sino alla piazza; l’albergo si trova sul lato opposto
rispetto a quello d’arrivo.
In alternativa, in taxi il costo della corsa è di circa 7 euro.
In alternativa ancora, nell’atrio della stazione si acquisti all’edicola un biglietto della LAM. Il
terminale è sulla pensilina avanti pochi metri dopo l’uscita. Prendere la linea direzione Maliseti /
Ospedale (nel lato sinistro della pensilina) e scendere in piazza san Marco (pochissimi minuti).

Pranzi e cene
I pranzi di sabato e di domenica saranno serviti a buffet nella sede del congresso, con specialità
toscane: insalata di farro, tagliere di salumi e formaggi toscani, biscotti di Prato, insalata, frutta,
acqua, vino, bibite, caffè.
Le sere di venerdì e sabato le cene si svolgeranno in due locali tipici e tradizionali cittadini a pochi
minuti a piedi dall’albergo, con i menu indicati.
Per questioni organizzative non è possibile cambiare qualche piatto nei menu, mentre è possibile
chiedere
un
menu
vegetariano
scrivendo
almeno
una
settimana
prima
a
bruno.crevatoselvaggi@gmail.com.
Pause caffè
Come l’anno scorso, le pause caffè durante l’evento (tre) sono offerte dai cataloghi Sassone e
Unificato, che si ringraziano.
Iscrizioni
Le iscrizioni si accettano sino ad esaurimento dei posti disponibili. Rivolgersi a:
bruno.crevatoselvaggi@gmail.com. L’importo va versato su:
Bruno Crevato-Selvaggi, IT53S3608105138230287230292
Attenzione! L’Iban è cambiato rispetto all’anno scorso.
Pranzo di venerdì
Il pranzo di venerdì non è compreso nella quota, perché le attività iniziano alle 14,15. Per chi lo
desidera essendo già in città, però, è possibile pranzare insieme in una trattoria a quattro minuti a
piedi dall’Archivio di stato (sede della prima visita) con tagliere di salumi toscani, pasta, insalata,
acqua e caffè al costo di 10 euro, da versare sul posto. Gradita la prenotazione, sempre a
bruno.crevatoselvaggi@gmail.com.
Quota di partecipazione
La quota completa comprende l’iscrizione al congresso, i pranzi a buffet di sabato e domenica, le
cene di venerdì e sabato, le pause caffè, il materiale fornito, il pernottamento, la tassa di soggiorno e
la quota-parte con cui ciascun partecipante contribuisce alle spese generali d’organizzazione.
Poiché la partecipazione al congresso è anche convivialità e stare insieme, non è prevista una
formula ridotta per chi desidera non pernottare insieme o non partecipare alle cene comuni. Le
uniche eccezioni sono, ovviamente, per chi abita nei dintorni di Prato e desidera partecipare ai
nostri lavori, usufruendo delle pause caffè e dei pranzi, ma va a cena e pernotta a casa.
Si può notare come, mantenendo sempre alta la qualità dell’offerta culturale e residenziale, grazie a
favorevoli contingenze si è riusciti a diminuire ulteriormente (dopo aver già diminuito l’anno
scorso) o a non aumentare il costo richiesto rispetto alle scorse edizioni.
Gli importi comprendono tutto quanto indicato sopra.
Venerdì-domenica, camera singola
Venerdì-domenica, camera doppia, due persone
Sabato-domenica, camera singola
Sabato-domenica, camera doppia, due persone
Partecipanti al congresso, pranzi e rinfreschi (solo residenti nei dintorni)

250,00
395,00
155,00
270,00
50,00

Per eventuali prolungamenti di soggiorno: bruno.crevatoselvaggi@gmail.com, 338.29.26.572.
Attenzione. Fermi restando condizioni e prezzi, il programma degli eventi è provvisorio e può
essere suscettibile di lievi modifiche.

