Milano, 15 gennaio 2019

Cari consoci,
spero abbiate avuto modo di visitare il nuovo sito internet dell'associazione www.aisp1966.it:
abbiamo ricevuto vari commenti, tutti positivi, e questi ci spingono a migliorarlo sempre più per
farne non solo la vetrina principale dell'associazione, ma anche un luogo dove i soci con medesimi
interessi possano condividere le loro specializzazioni e farne scaturire nuovi studi che possano
vedere poi la pubblicazione su Cursores o, perché no, in un volume ad hoc. L'interazione tra i soci
e la possibilità di far crescere le conoscenze storico-postali è uno dei fulcri fondamentali perché
l'AISP stessa e il movimento storico-postale italiano possano svilupparsi a livelli ancora più elevati.
A questo scopo, sulla base degli interessi che avete dichiarato nella domanda di iscrizione e nel
successivo modulo di aggiornamento dati, abbiamo suddiviso i soci in aree tematiche, alcune delle
quali, inevitabilmente, sono troppo ampie per garantire la formazione di gruppi di studio
omogenei (ad esempio, ASI o Regno). Per questo motivo nei prossimi giorni, sulla base delle
indicazioni che ci avete fornito a suo tempo, riceverete la richiesta di specificare meglio i vostri
interessi. Trovate allegato alla presente newsletter l’elenco dei soci con le relative aree di interesse.
I costituendi gruppi di studio agiranno autonomamente all'interno dell'AISP e potranno usufruire
di uno spazio sul sito internet, con accesso riservato esclusivamente ai soci, dove condividere la
documentazione e i risultati delle loro ricerche. La pubblicazione sarà curata da me, Marco Panza o
Angelo Teruzzi.
Mi auguro che questa possibilità venga apprezzata e stimoli ancora di più i soci a collaborare tra
loro e ad aprire nuovi sentieri di studio.

A chi tra voi è espositore segnalo che sono aperte le iscrizioni all’esposizione nazionale e di
qualificazione Milano 2019, riservata alle classi di storia postale classica e diacronica, filatelia
tradizionale classica e diacronica, aerofilatelia, nelle sezioni campioni e competizione.
L’esposizione si svolgerà in concomitanza con Milanofil nella sede già impiegata l’anno scorso
(Superstudio, Via Tortona 27) il 22 e 23 marzo prossimi. Maggiori informazioni e la domanda di
iscrizione (scadenza per la presentazione fissata al 31 gennaio) possono essere trovate sul sito
http://expo.fsfi.it/index.php?CodiceExpo=Milano2019&Ambito=USER&Lingua=IT.
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Come già avvenuto lo scorso anno, l’AISP avrà un proprio tavolo al 63° convegno filatelico di
Bergamo previsto l’8 e 9 febbraio prossimi. La sede è presso lo Starhotels Cristallo Palace in via
Betty Ambiveri 35. Vi attendiamo per un saluto e uno scambio di opinioni (orari: 8 febbraio 15-18,
9 febbraio 9-18).

Ricordo infine a chi ancora non avesse provveduto che sono in corso di riscossione le quote
associative per il 2019. L’importo è rimasto immutato a 80 € e può essere versato esclusivamente
con bonifico bancario sul seguente conto corrente presso Banca Prossima:
IBAN: IT88 S 03359 01600 100000119188 BIC: BCITITMX
intestato ad Associazione Italiana di Storia Postale

Arrivederci alla prossima newsletter.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Luca Lavagnino
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