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ISTITUTO DI STUDI STORICI POSTALI onlus

in collaborazione con il
COORDINAMENTO FRA LE ASSOCIAZIONI DI STORIA POSTALE ITALIANA
organizza il IV Colloquio nazionale
Posta e Tecnologia
Acquisizione del Progresso Tecnologico nell’ambito delle Comunicazioni Postali

Sabato 24 febbraio 2007
PALAZZO DATINI
via Ser Lapo Mazzei 43
59100 PRATO

il programma:
ore   9,00 – intervento delle autorità, saluti e apertura del colloquio
ore   9,30 – relazioni e comunicazioni:
● Valter Astolfi – L’introduzione del vaglia telegrafico in Italia
● Enrico Bertazzoli – Lo sviluppo dell’affrancatura meccanica, sistema introdotto in Italia nel 1927
● Giorgio Chianetta – La meccanizzazione postale dagli anni Cinquanta
● Mario Coglitore – Impiegato e inventore: la bollatrice di Michele Bertorello. Storia di una passione
● Simone Fari – La standardizzazione tecnologica della telegrafia dopo l’Unità d’Italia
● Marcello Manelli – La sicurezza antifalsificazione nei francobolli italiani
● Mario Pozzati – La tecnologia negli uffici e nelle bollatrici 
● Giovanni Riggi di Numana – I recenti sistemi di sostituzione del francobollo (ad esempio, le pt-label)
● Armando Serra – Il progresso delle sospensioni delle carrozze di posta negli inventari ippopostali della prima metà dell’Ottocento
● Alcide Sortino – Gli uffici postali particolari (ad esempio, quelli istituiti presso le aziende)
	       discussione
ore 14,00 – fine dei lavori
seguirà un buffet offerto dall’Istituto a tutti i convenuti.
Il Colloquio rappresenterà, come i precedenti, una proficua occasione d’incontro fra accademici e privati studiosi su temi di storia postale di reciproco interesse. È aperto a tutti e la partecipazione è gratuita. Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Istituto di studi storici postali, via Ser Lapo Mazzei 37 – C.P. 514, tel. 0574 604571 – fax 0574 607609, e-mail issp@po-net.prato.it 
Per partecipare al Colloquio occorre compilare ed inviare via e-mail, fax o posta ― entro il 10 febbraio 2007 ― la seguente scheda:

SCHEDA D’ISCRIZIONE AL IV COLLOQUIO NAZIONALE DI STORIA POSTALE
nome e cognome:   ______________________________________________________________________
indirizzo:  _____________________________________________________________________________
telefono/fax: ___________________________________________________________________________
E-mail:  _______________________________________________________________________________
parteciperà al Colloquio come semplice uditore.

