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Firenze 29.4.1855.  Bollo  VIA DI MARE di Firenze, unico annullatore di due esemplari da 2 Cr., 
su lettera per Napoli trasportata ”…col Vesuvio”. Tariffa di 4 Crazie quale porto con peso inferiore a 
6 denari, per inoltro tramite bastimenti di commercio nel Regno delle Due Sicilie (Coll. Grazzini).
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Lettera del Presidente

Cari amici,

A settembre saranno nove anni che ricopro la carica di presidente dell’associazione; un periodo non breve non solo 
in assoluto, ma anche in relazione alla durata del mandato dei miei predecessori. 
Giuseppe Pallini fu presidente per sei anni, dalla fondazione dell’Aspot nel 1995 al 2000, quando gli successe 
Piero Pantani che, affetto da grave malattia, si affidò all’allora vicepresidente Piero Lazzerini. Questi fece funzioni 
fino al 2003, anno in cui ottenne il mandato per il triennio successivo. Roberto Monticini presiedette dal 2006 
al 2009.
Da allora ad oggi non ho svolto solo le funzioni proprie della carica ma, come succede nelle piccole associazioni, 
ho fatto un po’ di tutto: curando la redazione dei numeri de “Il Monitore della Toscana”, dei “numeri unici” 
usciti annualmente, e di altre pubblicazioni; raccogliendo da Luigi Impallomeni le redini della manifestazione 
“Toscana”, con le varie iniziative collaterali che essa comporta, curandone le varie edizioni a partire dal 2011; 
scrivendo qualche articolo; facendo anche qualche lavoro di manovalanza.
Credo si possa affermare che, in questi anni non facili per la filatelia, l’Aspot ha risentito meno di altre società 
filateliche della situazione generale, anche se la scarsità di nuove leve ha il suo peso, e che sotto il profilo economico  
siamo  in buona salute.
Impegnarmi in queste attività è stato per me un piacere ed un onore, sia per la passione per la storia postale, sia 
per l’aiuto avuto dai consiglieri e dai molti soci che hanno collaborato e che desidero ringraziare di cuore. 
Capisco però che la lunga permanenza in una carica comporta ripetitività ed assuefazione, laddove perché 
un’associazione si mantenga viva occorre l’avvicendamento ed il progressivo rinnovamento delle idee. 
E’ con questa convinzione che, alla prossima scadenza, non mi candiderò alla carica di presidente né a quella di 
consigliere. Fermo restando che continuerò a fare parte dell’Aspot ed a dare una mano, invitando tutti voi a fare 
altrettanto.
Auguro al prossimo direttivo un sereno e proficuo lavoro per poter guidare al meglio la nostra associazione.

Empoli li 2 maggio 2018

            Alessandro Papanti

A.S.PO.T.      Associazione per lo Studio della Storia Postale Toscana 
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