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Lettera del Presidente
Care amiche e cari amici,
come primo atto di questa Presidenza vorrei ringraziare personalmente e con sincera stima Alessandro Papanti, che
per nove anni ha retto con fermezza la barra dell'Associazione di Storia Postale Toscana nella vera e propria bufera
che si è abbattuta sulla filatelia in questo ultimo periodo. Un ringraziamento che mi sembra doveroso porgere anche
a nome di tutti quei soci presenti nell'assemblea di Montelupo del 16 settembre scorso, che mi ha eletto in questa
carica prestigiosa ma certamente gravata da una non indifferente responsabilità. Come saprete, in quella sede si è
costituito anche un nuovo Consiglio Direttivo, nel quale sono stati riconfermati Paolo Saletti, nella carica di Vicepresidente, e Daniele Bicchi come Segretario, e nel quale sono entrati a far parte Alberto Caroli, in veste di Tesoriere,
e Fabrizio Finetti come Consigliere. Al tempo stesso si è rinnovato il collegio dei Probi Viri, che ora risulta composto
da Alessandro Papanti, Renzo Carra e Vittorio Morani.
Con loro e con l’aiuto di tutti quei Soci che seguono fedelmente la nostra Associazione, cercheremo di affrontare la
sfida avvincente quanto impegnativa di traghettare definitivamente la nostra amata Storia Postale nel XXI secolo.
Dati i cambiamenti epocali verificatisi nelle tecniche e nelle strategie di comunicazione in questi ultimi anni, non
possiamo più prescindere dall'avere una presenza stabile e qualificata sul web e sui "social", strumenti che hanno,
a tutti gli effetti, sostituito in misura preponderante gli "antichi riti" della visita settimanale al circolo filatelico e la
partecipazione ai convegni commerciali sia regionali che nazionali. Cercheremo quindi di migliorare la nostra visibilità sulla rete, sia ridefinendo e rinsaldando la collaborazione col “Postalista” di Roberto Monticini, sia creando e
sviluppando un sito Aspot che dovrà mettere a disposizione dei soci non solo le nostre pubblicazioni, ma soprattutto
impostare la raccolta e l’archiviazione sistematica di tutto il materiale attinente alla Storia Postale Toscana. Questo
proposito, ancora da definire nei suoi molteplici aspetti, è un progetto assai ambizioso ma "inevitabile", data la
natura e la specificità della nostra ragione sociale, che deve garantire la massima diffusione possibile di tutti quei documenti e pubblicazioni già esistenti, a cominciare dai testi "sacri" della Monografia delle Poste Toscane. Un'opera,
quella pubblicata a suo tempo dal compianto Bargagli Petrucci, che necessita oramai di una profonda rivisitazione,
in tutte le sue parti, e alla quale intendiamo mettere mano al più presto.
Queste iniziative, come è facilmente intuibile, richiedono una fattiva partecipazione di tutti i soci, che fin da oggi
invito a seguire con rinnovato entusiasmo i vari momenti della nostra vita associativa ed ogni futura proposta di
collaborazione.
Infine, stiamo pensando di rendere nuovamente itinerante la manifestazione TOSCANA che si sta avvicinando al
ventesimo anno e che rappresenta al meglio lo spirito dell'ASPOT. Proseguirà ovviamente la pubblicazione de “Il
Monitore della Toscana” e de “L'Informatore”, così come gli incontri periodici di studio che saranno però ampliati,
dopo la trattazione del tema del giorno, da un incontro tra il Consiglio ed i soci per discutere e verificare insieme
lo sviluppo dei nostri programmi. Lo scopo è quello di coinvolgere nella gestione dei nostri programmi, indipendentemente dalle cariche, il maggior numero possibile di tutti Voi. Non mi resta che salutare con affetto Giacomo
Giustarini che per motivi personali ha lasciato la carica di Tesoriere ma resta con noi con immutato entusiasmo e
ringraziare nuovamente tutti i Soci che mi hanno espresso il loro sostegno.
												 Cordialmente
												Franco Canepa
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