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“Bullettino postale”, obiettivo raggiunto
In un paio di settimane, grazie al socio Roberto Monticini, sono state raccolte le
risorse necessarie ad acquistare la documentazione ed a scannerizzarla per
metterla gratuitamente a disposizione di tutti gli interessati
Prato (26 febbraio 2015) - L’obiettivo era coinvolgere una cinquantina di interessati che,
con 50,00 euro ciascuno, permettessero l’acquisto e la scannerizzazione di quasi tutto il
“Bullettino postale” edito tra il 1861 ed il 1920, per circa diecimila pagine.
In realtà, l’ideatore dell’iniziativa, Roberto Monticini, in un paio di settimane ha convinto
settantatré persone, abbassando la quota pro capite a 35,00 euro, anche se non pochi
hanno confermato la cifra di partenza e qualcuno ha dato pure di più.
Non basta. Il socio Issp Lorenzo Carra si è offerto di andare a prendere a sue spese il
materiale dal precedente proprietario e portarlo a Bologna nell’azienda scelta per la
scannerizzazione. Anche il titolare di quest’ultima, Franco Laurenti, è iscritto all’Istituto.
Morale, sono stati raccolti 3.980,00 euro, con un avanzo -rispetto al preventivo- di
1.780,00 poi donato, insieme ai volumi, all’Istituto di studi storici postali onlus.
“L’iniziativa è nata da una esigenza specifica”, ha detto lo stesso Monticini. “È stata superata dal
bisogno di sentirsi solidali e di premiare una realtà, come l’Issp, che tanto produce per la cultura
filatelica e non solo. Noi, sottoscrittori del progetto, abbiamo agito per qualcosa di materiale che ci
era necessario, ma con una carica di encomiabile solidarietà. In tutto ciò che facciamo
individualmente per la filatelia non siamo mai soli: molti condividono quanto singolarmente
realizziamo, anche se non sempre lo esplicitano; il collezionista riesce ad emergere
dall’individualismo delle sue collezioni esaltando le occasioni aggreganti”.
“Scelte come questa -aggiunge il direttore dell’Issp, Andrea Giuntini- non possono che farci
piacere. Non solo per il risultato ottenuto, ossia il dono della preziosa documentazione, sempre
difficile da trovare. E non solo per il denaro in più, che servirà a sostenere le nostre attività. Quello
che vorrei sottolineare è soprattutto l’interesse, la passione e la solidarietà di quanti si sono fatti
coinvolgere nell’iniziativa e che ringrazio. Li ho ringraziati pubblicamente, pochi giorni fa, nel
contesto del nostro «Colloquio di storia postale» e li ringrazio ancora, attendendoli in sede”. “Ora il
nostro obiettivo è fare la digitalizzazione, classificare i file per renderli più facili da impiegare,
aggiungere gli indici e poi mettere tutto nel sito, a disposizione di chiunque ne sia interessato”.
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