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ISTITUTO DI STUDI STORICI POSTALI 
 onlus

 

Dall’Afip dono di 500 euro 
 
Prato (7 aprile 2015) - “Ho il piacere di informarla che la nostra Associazione 
nell'assemblea del 29 gennaio ha approvato di devolvere, alla sua istituzione onlus, la 
somma di 500 euro per l'anno 2015 a favore dell’opera di salvaguardia della cultura 
filatelico postale”.  
Così ha scritto, rivolgendosi al direttore dell’Istituto di studi storici postali onlus Andrea 
Giuntini, il presidente dell’Associazione filatelisti italiani professionisti Andrea Mulinacci. 
Ossia al sodalizio che riunisce i commercianti specializzati e che già nel 2013 aveva 
donato un assegno da 2.000 euro.  
La somma verrà consegnata nel contesto del salone del francobollo “Milanofil”, per la 
precisione sabato 11 aprile tra le 12 e le 12.30 in sala verde 1 (piano sotterraneo), 
durante la riunione “L’istituto di studi storici postali onlus incontra i collezionisti”.  
Si invitano i soci a partecipare, in modo da contribuire con la presenza a ringraziare i 
delegati dell’Afip.  
Nel contesto, sarà presentato, oltre all’esito del progetto riguardante il “Bullettino postale”, 
il lavoro in due volumi di Piero Giribone e Paolo Vollmeier “Le Armate francesi in Italia 
(1792-1814) - Storia postale e catalogazione”. 
 
La manifestazione meneghina si svolgerà dal 10 al 12 di questo mese presso il Mico di via 
Gattamelata 5; l’ingresso è gratuito e possibile nella fascia oraria 9.30-18.30 (domenica 
chiusura alle 14).  
Lungo tutta la sua durata, il socio Gian Franco Mazzucco sarà presente presso lo stand 
della Federazione fra le società filateliche italiane (G11) per riscuotere le quote Issp e per 
altre esigenze.  
 
L’Istituto ha collaborato in maniera decisiva, prestando la maggior parte dei libri esposti, 
alla mostra che l’Unione stampa filatelica italiana ha organizzato nel contesto, intitolata “La 
filatelia «arte affascinante, ricreazione dello spirito» - Cent’anni di guide e trattati sul 
collezionismo di francobolli”. La presentazione integrale del percorso, firmata dal curatore, 
Giancarlo Morolli, è stata pubblicata anche sul sito Issp. 
 
 
Aldo Cecchi premiato ad Empoli 
Il 12 aprile alle ore 10 nell’ambito della manifestazione collezionistica “Toscana 2015” di 
Empoli (Firenze), l’Associazione per lo studio della storia postale toscana conferirà il “Piero 
Pantani”. Il premio intende valorizzare chi ha contribuito allo studio, alla conoscenza o alla 
diffusione della filatelia o della storia della posta toscana mediante scritti, collezioni o 
qualsiasi attività. Nel caso specifico, verrà assegnato ad Aldo Cecchi, “ricercatore di posta 
militare italiana ed al quale si deve la costituzione dell’«Istituto di studi storici postali» di 
Prato, unico in Italia e conosciuto in tutta Europa”. 


