La scomparsa di Aldo Cecchi, 20 marzo 2016
I messaggi di cordoglio vanno inviati a segreteria@issp.po.it

Il sindaco Matteo Biffoni, insieme a a tutta la giunta, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa
di Aldo Cecchi, fondatore dell’Istituto di studi storici postali.
L’Istituto, che ha sede in palazzo Datini, oggi rappresenta un punto di riferimento internazionale per
quanti lavorano sul tema della storia postale, che ricollega tra loro diverse discipline e raccoglie
testimonianze importanti della nostra storia
Comune di Prato

Il direttore, il consiglio direttivo e i soci dell’Istituto di studi storici postali onlus ricordano Aldo
Cecchi. Fondatore e anima dell’Istituto dal 1982.
Istituto di studi storici postali onlus

In questo triste momento il personale dell’Archivio di stato di Prato si stringe al vostro fianco per la
perdita del caro Aldo. La sua scomparsa lascia un vuoto difficilmente colmabile nel panorama
culturale della città di Prato.
Archivio di stato di Prato

Enrica e Piero Macrelli ricordano l’amico carissimo Aldo Cecchi e sono vicini a Elda, Deborah e
Monica.
Enrica e Piero Macrelli

Porgiamo sentite condoglianze.
Il palinsesto

Ho saputo, condoglianze.
Colonnello Alfredo Terrone

Tragica notizia scomparsa Aldo mi riempie di dolore et commozione. Sono consapevole che la
perdita di una persona indimenticabile alla quale mi legava lunga et sincera amicizia lascerà in me
una perdita inguaribile,
Fernando Frattolillo e famiglia

Nell’apprendere la notizia della scomparsa di Aldo il presidente ed il consiglio della Fondazione
Casa Pia dei Ceppi esprimono le più sentite condoglianze.
Fondazione Datini

Irene Sanesi, Giampiero Nigro e tutti i collaboratori della Fondazione Datini partecipano al dolore
della famiglia Cecchi per la scomparsa del caro Aldo di cui ricordano la dedizione e l’impegno per i
valori della storia e della cultura.
Fondazione Datini

Mi unisco a voi tutti nel rimpianto e nel ricordo di un carissimo amico.
Alberto Cavalieri

Piango con voi l’uomo buono e giusto, l’amico discreto e sapiente.
Danilo Bogoni

Immancabile la tristezza alla notizia della scomparsa di Aldo Cecchi, la cui passione per la filatelia
era così evidente da riconoscerla in pochi minuti e con pochi scambi di battute. Sono davvero lieto
che sia stata decisa l’intitolazione dell’Istituto al suo “padre” più appassionato.
Marco Occhipinti

Mi sentido pésame por la muerte de Aldo Cecchi, a quien conocí en Prato.
Angel Calvo, profesor emérito Universidad de Barcelona

Esprimo alla famiglia e all’Istituto di studi storici postali di Prato il mio cordoglio per la scomparsa
di Aldo Cecchi, che ho avuto occasione di conoscere da anni per le partecipazioni a vari convegni
organizzati presso l’Istituto con tanta passione e perizia.
Donatella Schurzel

A nome di tutta la Rete documentaria pratese, si inviano le più sentite condoglianze alla famiglia
Cecchi per la triste scomparsa del caro Aldo Cecchi.
Lucia Batta

In una vita, possono capitarci 5-10 incontri con persone meravigliose, che fanno una grandissima
differenza - in meglio. Aldo Cecchi è una di queste grandi persone, capaci di creare cose di grande
valore catalizzando le migliori energie delle persone grazie alla sua intelligenza, al suo garbo e alla
passione vera, costante e profonda per tutto ciò che faceva.
Ci ha fatto ritrovare da tutta Italia perché contribuissimo -con i nostri rispettivi percorsi e le nostre
diverse expertise- agli studi di storia postale. Gli dobbiamo moltissimo, incluso continuare la sua
preziosa opera. Mi porterò sempre nel cuore i momenti trascorsi all’Issp e la sua benevolente ironia,
l’intelligenza e il calore che irradiava.
Sono onorata e felice di averlo conosciuto.
Roberta Valente

Mi associo alle espressioni di cordoglio a mia volta.
Valerio de Martino

Inviamo le nostre più sentite condoglianze per la scomparsa di Aldo Cecchi.
La redazione de “La gazzetta dell’antiquariato”

Il mio cordoglio per la scomparsa del caro Aldo al quale mi legava una cinquantennale amicizia.
Luigi Sirotti

Profondamente addolorato per la scomparsa di Aldo Cecchi, a nome dei membri dell’Accademia
italiana di filatelia e storia postale della quale egli era autorevole componente e mio personale,
porgo sentite condoglianze.
Franco Filanci, presidente

Caro Aldo,
Arrivederci. Abbiamo fatto un bel po’ di strada assieme. Adesso hai dovuto lasciarci, ma ci
ritroveremo - e sarà come prima.
Agostino Zanetti

Le mie più sentite condoglianze alla famiglia ed agli amici dell’Istituto.
Aldo ci lascia una grande eredità, che tutti noi dobbiamo conservare ed arricchire, continuando sulla
strada da lui tracciata.
Flavio Riccitelli

Piango la scomparsa di un grande filatelico ma soprattutto di un grande amico.
Gianni Carraro

Non ho mai conosciuto Aldo Cecchi ma anche il semplice scambio di mail mi ha fatto apprezzare il
suo spessore culturale e la grande generosità. Ogni volta, ha dedicato tempo e attenzione alle mie
richieste di informazioni e di chiarimenti volte a svelare quei misteri della storia postale che solo lui
e pochissimi altri… sapevano risolvere, dipanandosi fra ricostruzioni storiche, documenti d’antan e
studi vari che riportavano talvolta informazioni incongrue e contraddittorie.
Mauro De Palma

I was greatly saddened to read of Aldo Cecchi’s passing. I first met Aldo during the Paleological
seminar held at Rimini, some years ago. Lucio Marson had attended several of these seminars in
years past, and persuaded me to attend this one with him. I did and enjoyed it very much. Aldo and
his daughter were there to take care of administrative duties. While I do not speak good Italian,
Aldo and I we managed to communicate. Another time, I saw him again when visiting Prato for a
lecture concerning the Datini archive given by doctor Elena Cecchi. I always found Aldo to be
helpful with anything I asked him. He was a true gentleman, and I am sure he will be greatly
missed.
Joseph Geraci

Il mio cordoglio e una grande tristezza per la notizia ricevuta. Ho conosciuto il signor Aldo Cecchi
tre anni fa, quando facevo una ricerca sulla Dalmazia per ragioni familiari. Cercavo notizie su quei
territori che furono italiani: un mio zio vi aveva perso la vita da militare durante il Secondo conflitto
bellico. Subito il signor Cecchi si prodigò nell’indicarmi l’opera di Oddone Talpo e, incuriosito, mi
volle incontrare. Ricordo ancora la piacevolezza di quell’incontro, rammento le sue parole e
l’impressione che ne trassi.
Era uno studioso, un profondo conoscitore della materia, nonché un affascinante affabulatore.
Parlandogli mi resi conto di quale impegno avesse profuso nell’Istituto di studi storici postali e di
quanto amore avesse riversato nella sua professione. Si definiva ormai vecchio, ma io scorsi nei
suoi occhi la vita che vi guizzava dentro, prorompente segnale di un’anima grande.
Mi duole non aver potuto partecipare alle esequie, perché adesso abito nella zona del lago di Garda,
dove insegno.
Alla sua famiglia e a voi dell’Istituto rinnovo il mio cordoglio.
Rita Napoli

Ricordo Aldo Cecchi negli anni Ottanta, vero pioniere della ricerca sulle fonti documentarie per la
storia postale e della loro tutela, studioso motivato, serissimo, pertinace.
Marina Giannetto, Archivio storico della Presidenza della Repubblica

Partecipo commosso al lutto di tutta la famiglia
Alberto Zamberletti

Condoglianze alla famiglia.
Bernardino Bergamaschi

Carissimi soci,
con grande tristezza vi trasmetto la mail con il cui il presidente della Federazione delle società
filateliche italiane, Piero Macrelli, annuncia e commemora la scomparsa di Aldo Cecchi, uno dei
grandi della filatelia italiana.
Giorgio Khouzam

Mi associo di cuore al cordoglio generale, suo ed dei consoci. È scomparso sicuramente un grande
personaggio.
Pino De Panfilis

Mi associo alle espressioni di cordoglio per la perdita di un grande storiografo della comunicazione.
Giuseppe Natoli Rivas

Il Circolo filatelico numismatico albenganese partecipa con commozione alla scomparsa
dell'insigne maestro.
Il presidente, Bruno Fadda

Leggo con dispiacere della notizia. Purtroppo essendo un socio fresco della Aicpm non ho avuto il
piacere di conoscerlo personalmente ma credo che quando il destino porti via delle persone come il
signor Cecchi, il vuoto umano e culturale sia assolutamente incolmabile. Mi stringo nel dolore della
famiglia e porgo il mio cordoglio a tutti loro... purtroppo le parole adatte a questi momenti difficili
sono proprio poche.
Un caro saluto al signor Cecchi.
Mauro Sandri

Caro Aldo,
in questi istanti di raccoglimento rivivo i pochi ma intensi momenti passati insieme. Quante cose
che ho imparato semplicemente ascoltandoti… un granello di tutta la cultura che hai coltivato negli
anni. La tua preparazione e la tua spontaneità sono per me un modello cui tendere. Grazie di tutto,
dal profondo del cuore.
Graziano Mamone

Nella mia attività professionale sono stato quattro anni a Prato dove ho frequentato Aldo, come
amico e come filatelista; la sua scomparsa mi addolora molto.
Mario Mentaschi

Prego accettare le mie più sentite condoglianze per la perdita di una delle colonne portanti più
autorevoli e insigni della Storia Postale, non solo a livello italiano ma anche europeo. Con grande
cordoglio abbiamo perso un grandissimo studioso e amico.
Giorgio Migliavacca

Il presidente, il consiglio direttivo e tutti i soci dell’Associazione italiana di storia postale sono
vicini alla famiglia ed all’Issp per la grave perdita che li ha colpiti.
Aldo Cecchi era prima di tutto un grande amico, poi un collezionista e studioso di storia postale che
ha dato un grande impulso alla nostra materia fondando nel 1982, dopo aver scritto volumi
importanti ed essere socio di varie associazioni, l’Istituto di studi storici postali a Prato, dando così
il via ad una associazione (ora onlus) che ha segnato una via importante nello studio e
conservazione di documenti storico postali di ineguagliabile valore.
Non dimenticheremo mai la Sua rara competenza, la bonomia arguta e l’immancabile disponibilità
dimostrate.
Il presidente, Angelo Simontacchi

Ricordando Aldo con stima rivolgo alla famiglia sentite condoglianze unitamente a quelle di mia
moglie Renata e delle figlie Valeria e Silvia. Per la posta militare ho sempre ritenuto che Aldo
Cecchi fosse un Maestro e a lui, unitamente a Beniamino Cadioli, mi sono rivolto alcune volte per
chiedere informazioni su corrispondenza inerente la posta militare, argomento che per me è sempre
stato ostico, ed ho sempre ricevuto risposte esaurienti. Con l’Istituto di studi storici postali ha svolto
un lavoro di ineguagliabile importanza per la filatelia.
Paolo Vaccari

I Colloqui postali di Prato mi hanno dato la possibilità di conoscere Aldo Cecchi come appassionato
studioso ed ospite amabile e cortese: è davvero una dolorosa perdita, la sua scomparsa. Porgo le mie
più sentite condoglianze.
Maria Grazia Chiappori

Caro Aldo, non dimenticherò mai la tua passione, la tua tenacia, la tua intelligente ironia. I progetti
realizzati insieme sono stati per me una straordinaria occasione di crescita. Grazie per il tuo
entusiasmo, per la tua instancabile capacità di progettare e di perseguire gli obiettivi, per il grande
amore che hai messo in tutto ciò che hai fatto.
Diana Toccafondi

Vive condoglianze alla Famiglia e all’Istituto.
Un mesto saluto agli iscritti.
Stanislao Caracciolo

Oggi è la Domenica delle palme, il giorno dell’entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme e Aldo è
tornato alla casa del Padre.
Prego per lui, ma sono certo che Dio misericordioso lo accoglierà nel Regno: una persona gentile e
buona che, tra l’altro, tanto ha fatto per la filatelia.
Un abbraccio.
Emanuele Gabbini

Porgo a nome mio personale, anche a nome del presidente Dario Peretti e dei soci del Circolo
culturale filatelico numismatico chiavarese, le nostre più sentite condoglianze, per la scomparsa di
Aldo, che ricordiamo, quale valente ricercatore di storia postale.
Il segretario, Sergio Bellagamba

Triste notizia, condoglianze alla famiglia.
Patrizia Zennaro

Sono veramente desolato. Perché, dopo i tanti amici persi in meno di un anno, speravo e contavo
che almeno Aldo ce la facesse ancora una volta, per il Suo innato ottimismo e l’intelligente cura che
poneva in tutte le Sue cose. È stato davvero un “grande uomo”, che tanto ha fatto,
disinteressatamente, per elevare il livello culturale della storia postale italiana.
Ci mancherà, mi mancherà molto, ma sono certo che il ricordo di quanto ha fatto e pensato e detto
in tanti anni di profonda e sincera amicizia sarà sempre presente.
Sono vicino ad Elda, Monica e Deborah in questo difficile momento.
Beniamino Cadioli

Il mondo del collezionismo perde un grande e valente studioso.
Condoglianze vivissime alla famiglia.
Francesco Maria Amato

Grazie per il triste annuncio.
Domani sosterò in sua memoria per una preghiera di requiem nella chiesa dell'Addolorata.
Clemente Fedele

La Società dalmata di storia patria, Roma ha incrociato più volte con ricerche comuni il proprio di
cammino di ricerca scientifica con quello dell’Istituto di studi storici postali e in particolare di Aldo
Cecchi. Nella mia partecipazione a un seminario ricordo la Sua competenza, la Sua passione, il
calore della Sua accoglienza.
Rita Tolomeo, presidente

Con Aldo ci siamo conosciuti molti anni addietro. Con lui scherzavo perché mia moglie è di
Prato,ma siccome i toscani sono ultrapignoli è di Casale, piccolo borgo della città. Lo ricordo per la
sua semplicità con le persone e per la sua signorilità. Aveva solamente qualche anno più di me.
Ricorderò con tristezza e affetto un uomo, molto raro ai nostri giorni.
Franco Rigo

La Federazione fra le società filateliche italiane ricorda Aldo Cecchi, Albo d’oro della filatelia
italiana, grande collezionista e studioso di storia postale italiana. L’Istituto da lui fondato conserva
la biblioteca federale e ha scansionato e messo on-line più di un migliaio di fotocopie di collezioni
che hanno partecipato alle esposizioni federali: un enorme progetto che Aldo aveva immaginato,
voluto e portato a termine con la volontà e la capacità che lo hanno sempre contraddistinto.
Piero Macrelli, presidente della Federazione fra le società filateliche italiane
L'Associazione italiana collezionisti posta militare ricorda con grande affetto il proprio fondatore e
primo presidente dal 1974 al 1977. La sua rara competenza nel campo della posta militare ha aperto
nuove strade collezionistiche e messo a disposizione moltissimi dati a tutti noi, e di ciò gli saremo
sempre grati. Ne ricordiamo anche la scanzonata bonomia, il buonumore, la disponibilità.
Piero Macrelli, presidente dell’Associazione italiana collezionisti posta militare

L’Unione stampa filatelica italiana, che tanto ha apprezzato il lavoro di Aldo Cecchi e dell’Istituto
di studi storici postali da lui fondato, si unisce nel cordoglio.
Unione stampa filatelica italiana

A nome di tutti i soci dell'Aspot e mio personale, formulo le più sentite condoglianze alla famiglia
di Aldo Cecchi, del quale porteremo un affettuoso ricordo e la gratitudine per avere costituito la
colonna dell'Istituto di studi storici postali di Prato.
Il presidente, Alessandro Papanti

Le mie più sincere condoglianze.
Fabio Vaccarezza

A nome del presidente e dei soci tutti oltre che mio personale, esprimiamo le più sentite
condoglianze, che vorrete estendere alla famiglia Cecchi.
Nereo Costantini, Circolo culturale numismatico filatelico roveretano

Vive condoglianze
Requiem æternam dona eis, Domine.
Carlo Cetteo Cipriani

Tristissima notizia.
Sono addolorata per la scomparsa di un così Grande Uomo e nello stesso tempo preoccupata per il
futuro dell’Istituto.
Le mie sentite condoglianze
Elisa Gardinazzi

Ho conosciuto personalmente Aldo Cecchi in occasione di una visita all’Istituto qualche mese fa!
Sono addolorato, anche se dobbiamo accettare il destino di tutti noi uomini.
Per lui inizia una nuova vita che gli auguro essere ancora più luminosa di quella terrena.
Bruno Lucci

Sentite condoglianze alla famiglia.
Djana Isufaj

Sono davvero addolorato per la perdita di Aldo di cui conservo un bellissimo ricordo. Nell’ultima
conversazione che ho avuto con lui, due o forse tre anni fa non ricordo bene, mi ha lasciato il
conforto della sua esperienza di vita in un momento per me un po’ difficile.
Un abbraccio a tutta la famiglia.
Mario Coglitore

Le più sentite condoglianze ai familiari del carissimo Aldo che ho avuto la possibilità di conoscere
ed apprezzare per la profonda umanità.
Luigi Loretoni

Sentite condoglianze.
Un abbraccio a tutta la famiglia.
Alberto Càroli

Porgo sentite condoglianze all'Istituto, da estendere anche alla famiglia.
Lorenzo Oliveri

Condoglianze alla famiglia e a tutto lo staff di Issp, che negli anni ha condiviso con Aldo il progetto
e la realizzazione dell’associazione, da parte del Circolo filatelico numismatico banino.
Angelo Lunghi e Valeria Menichini

