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APPUNTAMENTI

A Prato trenta relatori
Si alterneranno in sala consiliare tra sabato 14 settembre e domenica 15, invitati
dall’Unione stampa filatelica italiana. È il congresso, aperto a tutti, “Toscana e oltre”
Un fine settimana intenso che, per il pubblico (la partecipazione è
libera), si concentrerà tra l’intera giornata di sabato 14 settembre
e la mattinata di domenica 15. Punto di riferimento, la sala
consiliare di Prato, sita in piazza del Comune 2. È il congresso
“Toscana e oltre”, voluto dall’Unione stampa filatelica italiana
coinvolgendo Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” onlus,
Comune ed Archivio di stato.
Trenta i relatori, che firmeranno interventi da quindici minuti.
Sono amministratori, cronisti, studiosi, collezionisti, tecnici, in
arrivo da tutta Italia e anche dall’estero; proporranno novità,
scoperte e storie curiose riguardanti il mondo dei francobolli e del
servizio postale.
Per l’inaugurazione ci sarà l’assessore alla cultura cittadino,
Simone Mangani. Precederà il responsabile commerciale di Poste
italiane filatelia, Enrico Menegazzo.

Le relazioni tra il 14 ed il 15 settembre

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 editi da 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.
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La manifestazione si svolgerà nella sala consiliare di Prato

Un anno fa toccò a Padova (l’esito in quattro parti) - https://www.vaccarinews.it/index.php?_id=25441
La nascita di Assopostale - https://www.vaccarinews.it/index.php?_id=23196
Tutti i relatori (file pdf) - https://www.vaccarinews.it
/_pdf/27316.file.09_06_Congresso_Usfi_09_13_15___relatori.pdf
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