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Issp informa 
Prato, 19 novembre, n°6 
 
 
Anche l’Issp a “Italia 2018” 

Dal 23 al 25 novembre presso il padiglione 9 della Fiera di Verona (si trova in viale del 
Lavoro), quindi nel contesto della manifestazione “Veronafil”, voluta dalla Associazione 
filatelica numismatica scaligera. È qui che si svolgerà “Italia 2018”, promossa dalla 
Federazione fra le società filateliche italiane con il supporto della stessa Scaligera e di 
Poste italiane.  
L’esposizione è articolata in tre settori, al primo dei quali l’Istituto di studi storici postali 
“Aldo Cecchi” onlus ha garantito la consulenza scientifica e bibliografica. Accoglie la 
mostra di letteratura filatelica a partecipazione internazionale, valida sia per le opere 
cartacee, sia per le digitali; complessivamente in gara sono stati iscritti 300 titoli. L’Issp 
sarà presente pure in giuria attraverso il suo direttore, Bruno Crevato-Selvaggi, e il socio 
Lorenzo Carra in qualità di collaboratore. Gli altri due ambiti riguardano la mostra, 
anch’essa multilaterale, “La Grande guerra” nonché la nazionale di filatelia tematica, 
tradizionale, interofilia, maximafilia, storia postale. 
Ad ingresso gratuito, sarà aperta venerdì dalle 10 alle 18, sabato dalle 9 alle 18, domenica 
dalle 9 alle 13. 
 
 
La quota non cambia: 40,00 euro 

La quota 2019, ed eventualmente quelle arretrate, possono essere pagate sempre a 
“Veronafil”. Il riferimento è lo stand della Federazione fra le società filateliche italiane (è I 
147-148), chiedendo del consocio Gian Franco Mazzucco. 
In alternativa, 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 di 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. 


