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A Prato filatelia e servizio postale
13/09/2019
È il convegno dell’Unione stampa filatelica italiana “Toscana
e oltre”, accolto in sala consiliare il 14 ed il 15 settembre.
Trenta i relatori, che proporranno novità, scoperte e storie.
La partecipazione è libera
Milano (5 settembre 2019) – Sono trenta -mai così tanti- i relatori
che, tra sabato 14 settembre e la mattina del 15 si
alterneranno al microfono della sala consiliare di Prato, in
piazza del Comune 2. È il congresso “Toscana e oltre” firmato
dall’Unione stampa filatelica italiana, associazione nazionale che
da oltre mezzo secolo accoglie pressoché tutti i giornalisti e gli
scrittori specializzati. L’iniziativa vede il supporto di Istituto di
studi storici postali “Aldo Cecchi” onlus, Comune ed Archivio di
stato.
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Amministratori, cronisti, studiosi, collezionisti, tecnici, in arrivo da
tutta Italia e anche dall’estero, proporranno al pubblico (la
partecipazione alle sedute è libera) novità, scoperte e storie
curiose riguardanti il mondo dei francobolli e del servizio postale.
Ogni intervento durerà quindici minuti, dando poi la possibilità
agli interessati di approfondire in autonomia.
All’apertura ci sarà l’assessore alla cultura cittadino, Simone
Mangani. Precederà il responsabile commerciale di Poste
italiane filatelia, Enrico Menegazzo.
Tra le sezioni, quella di sabato alle ore 12, in cui si alterneranno i
responsabili degli Uffici filatelici e numismatici di San Marino
(Gioia Giardi) e Vaticano (Mauro Olivieri) nonché delle Poste
magistrali (Marcello Baldini).
Alle 14.30 verranno presentati i nuovi cataloghi 2020 di Unificato
(al microfono l’amministratore delegato Federico Kaiser e il
rappresentante del comitato di redazione e prezzi Sebastiano
Cilio) e Sassone (il direttore editoriale Giacomo Avanzo).
Per la prima volta, attraverso il suo presidente Valterio Castelli,
parteciperà Assopostale, realtà che accoglie alcuni operatori
privati del settore.
La manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, si completerà
con una serie di visite, prevista per il giorno 13.
I relatori e i titoli di sabato 14 settembre
saluti istituzionali (ore 9)
Simone Mangani, assessore alla cultura del Comune di Prato
Enrico Menegazzo, “La promozione della cultura filatelica
attraverso il servizio commerciale”
sezione “Passato e futuro” (ore 10)
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Leonardo Meoni, “Forme e modi della comunicazione epistolare
nell’archivio Datini”
Chiara Marcheschi, “Le lettere di Margherita Datini”
Domitilla D’Angelo, “«Volare»: nuove rotte del collezionismo”
Paolo Zavattoni, “Le triangolazioni durante la Prima guerra
mondiale”
Vittore Baroni, “Filatelia alternativa: mezzo secolo di arte
postale”
sezione “Programmi - Le prossime emissioni” (ore 12)
Gioia Giardi, “Le anticipazioni da San Marino”
Mauro Olivieri, “Le anticipazioni dal Vaticano”
Marcello Baldini, “Le anticipazioni dallo Smom”
sezione “Cataloghi 2020” (ore 14.30)
Sebastiano Cilio e Federico Kaiser (Unificato), “La qualità
paga”
Giacomo Avanzo (Sassone), “La Cina è vicina?”
sezione “Storie alternative” (ore 15.40)
Albert Bagno, “Lo spazio dell’identità”
Roberto Becheri, “Lo squillo del postiglione”
sezione “Storie di Toscana” (ore 16.20)
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”
I relatori e i titoli di domenica 15 settembre
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sezione “Confronti e scoperte” (ore 9)
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”
Valterio Castelli, “Assopostale - L’associazione che annovera
posta, cartoline e parcel”
Adriano Cattani, “Un nuovo Museo del francobollo per la
Repubblica di San Marino”
Serge Kahn, “What is polar philately?”
sezione “Iniziative” (ore 11.20)
Laura Mangiavacchi, “Una grafica volontaria in filatelia”
Beniamino Bordoni, “Il libro Usfi 2020”
Alberto Conte, “I contratti di Matraire esistono e sono stati
trovati”
Achille Vanara, “La posta da Torino”
Lorenzo Carra, “Una proposta per i giovani”
Bruno Naditch, “La posta a Parigi e il Colloquio del 2020”
Giorgio Leandro, “Top secret. Francobolli e propaganda
durante la Seconda guerra mondiale”
Katja Baboro, “A ottobre il tavolo dei postali”
_____________________________________
Fonte: Unione stampa filatelica italiana - comunicazione
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