
 

Palazzo Datini  -  via Ser Lapo Mazzei 37 -  59100 Prato 
telefono 0574.604.571 -  e-mail segreteria@issp.po.it  -  internet www.issp.po.it 

codice fiscale 01.877.640.480  -  partita iva 01.768.930.974  -  conto corrente postale 13.731.500 

Issp informa 
Prato,  19 dicembre 2018, n°7 
 

 

Preparativi per il “Colloquio” 
L’edizione 2019 del “Colloquio di storia postale” si terrà il 23 febbraio ; filo conduttore: “I costi della posta. Tariffe, 
luoghi, servizi, impianti”, un tema sufficientemente ampio, capace di coinvolgere più settori. Gli interessati ad 
intervenire come relatori devono segnalare la propria disponibilità entro il 31 gennaio al direttore, Bruno Crevato-
Selvaggi (bruno.crevatoselvaggi@gmail.com). Ogni relazione deve contenersi in quindici minuti, possibilmente 
sostenuta attraverso un file di immagini in power point. 

 

Sessioni di volontariato 

Due quelle per ora fissate, dall’11 al 13 gennaio  e dal 22 al 24 febbraio . Tutti gli interessati -secondo la propria 

disponibilità- possono intervenire, anche lungo una sola giornata (per chi pernotta, l’Istituto pagherà l’albergo). I 

lavori da compiere sono diversi, volti a ordinare libri, periodici, cataloghi d’asta ed altri materiali. Basta prenotarsi 

per tempo, scrivendo a segreteria@issp.po.it.  

 
A Prato il patrimonio di “Italia 2018” 
Sono state 281 le opere di letteratura filatelica presenti all’esposizione a partecipazione internazionale “Italia 2018”, 
svoltasi a Verona  tra il 23 ed il 25 novembre. L’Issp ha fornito la consulenza scientifica e bibliografica e, a 
manifestazione terminata, ha acquisito l’intero patrimonio. Alcuni titoli sono digitali, ma circa duecento risultano 
fisici: contribuiranno ad arricchire la biblioteca. 
 
Al lavoro sul fondo di Paolo Vollmeier 
L’importante fondo donato dallo studioso Paolo Vollmeier verrà ordinato nelle prossime settimane (inizierà a 
gennaio) da un’archivista professionista, Adele Manzoni . L’esito finale, cioè l’inventario, poi verrà pubblicato. 
L’obiettivo seguente sarà riorganizzare gli altri fondi, come quelli dello stesso Istituto e della Federazione fra le 
società filateliche italiane. 
 
“Archivio per la storia postale” 
Nel 2018 i soci hanno ricevuto i due numeri (il nove e il dieci della nuova serie) di “Archivio per la storia postale - 
Comunicazioni e società”. È in preparazione il successivo. 
 
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. 
 
Buon Natale e felice anno nuovo  
Il direttore e il consiglio direttivo dell’Istituto inviano i loro migliori auguri ai soci. 


