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Editoriale 
E' cosa nota a tutti i collezionisti e non, che l'associazionismo in Italia, ma penso che anche nelle altri parti 
del mondo collezionistico, imperversi una tremenda ed inarrestabile diserzione o meglio un abbandono direi 
quasi sistematico. La ricerca delle ragioni per le quali da tempo si manifesta questo fenomeno non è facile. 
Le cause che vengono adottate, sono molteplici. Qualche anno fa si diceva che - ed è tuttora vero - non c'è più 
il cambio generazionale e, tempo fa,  si diceva che ai giovani piaceva più la "play station" che la ricerca, lo 
scambio, in una povera parola l'interesse per i francobolli non era e non è più gratificante e quindi la filatelia 
risulta essere diventata l'hobby che continua ad appassionare i diversamente giovani, vale a dire coloro che 
hanno la fortuna di "contare" un certo numero di anni (non è bello indicarli, ma il lettore sicuramente è in 
grado di quantificarli), dagli "anta" in avanti e che continuano a divertirsi raccogliendo " pezzettini di carta 
colorata", ma che ora viste le dimensioni e le caratteristiche di stampa si qualificano come "figurine". 
Se qualcuno non lo avesse ancora capito mi presento, sono uno di questi incorreggibili appassionati della 
filatelia che da oltre cinquant'anni spazia i suoi interessi dalla storia postale antica alla tematica, sia essa 
religiosa, che storica, dalla collezione a soggetto (non più in uso), alla storia postale contemporanea. Poiché 
la passione era, ed è ancora tanta, sono stato invitato da un carissimo amico - collezionista storico postale - 
a sostituirlo, nella importante attività di guida in alcune classi di una Scuola Media Statale dove, grazie alla 
disponibilità della Direzione e di una carissima ed indimenticabile professoressa di lettere, storia e geografia, 
che aveva sperimentato quanto la filatelia possa aiutare i ragazzi/studenti a completare e ad aumentare la 
propria cultura, ampliando loro le visuali cognitive e di amicizia che lo scambio di francobolli fra gli stessi 
viene a creare. Purtroppo le disposizioni scolastiche hanno eliminato i laboratori per cui ho cessato da anni 
di svolgere questa meravigliosa esperienza che tra l'altro mi permetteva di trasmettere ai ragazzi un po' della 
mia passione filatelica. 
Per me quindi la filatelia è stata nel corso della mia vita un elemento importantissimo, non soltanto come 
hobby, ma come maestra di vita, la quale mi ha permesso di acculturarmi piacevolmente, di conoscere e di 
amicarmi con una grande quantità di uomini che la pensavano e probabilmente continuano, come me, a 
pensarla in questo modo, ad allacciare rapporti di amicizia e di conoscenza che hanno spaziato non soltanto 
nell'ambito del territorio in cui per ragioni lavorative vivevo, ma che mi hanno permesso di costruirmi una 
rete di amicizia che dura da oltre cinquant'anni. 
Dicevo che trovare le cause che da tempo affliggono questo hobby, sono diverse, ma che - a mio modesto 
parere - possono essere comprese in pochi punti : la errata politica delle numerose emissioni che a piè sospinto 
vengono buttate sul mercato, le tirature - ora per fortuna ridimensionate - la qualità artistica della vignetta, 
che oggi non è altro che una fotografia mentre tanto tempo fa era una minuscola forma d'arte incisoria, la 
disgraziata politica della comunicazione agli interessati da parte degli enti preposti che segretamente e 
soltanto il giorno d'emissione rendono telematicamente visibile la vignetta rappresentativa dell'emissione, i 
continui ed ingiustificati aumenti di valore o meglio di costo dei francobolli in forza delle tariffe postali. 
Qui mi fermo per invitare coloro che avranno la bontà di leggermi, di iniziare da adesso con me un dialogo 
ma veramente costruttivo, dove quest'ultimo aggettivo abbia veramente un significato rispondendo alla 
presente con un messaggio anche via e-mail indirizzato alla nostra redazione, esprimendo il proprio parere 
sulle cause che hanno provocato e provocano questa inarrestabile defezione verso la filatelia italiana. 
Grazie e AUGURI DI BUONE FESTE 

                                                                                                                Luigi Mobiglia 
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Santo Natale; l’Abbazia di san Miniato al Monte nel millenario della fondazione; Centenario nascita card. 
Marcelo Gonzalez Martin. Il Natale al Carcere Milano Opera. ITALIA: Il “Senso civico” la Comunità di S. 
Egidio; 50° ann. fondazione quotidiano “Avvenire”; Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018; Centenario 
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La situazione dei Circoli filatelici, come ben espressa dal “presidente onorario” Luigi Mobilia nell’editoriale, 
è sempre più problematica. Mentre le spese di stampa e spedizione continuano ad essere pesanti, le mostre 
filateliche promosse sono sempre di meno e non consentono più di recuperare con l’offerta di materiale 
filatelico le spese sostenute. Inoltre il nostro Gruppo dispone di molto materiale a tematica religiosa che 
potrebbe essere messo a disposizione dei Soci, ma le nostre modeste disponibilità di “volontari” non ci 
consentono la elaborazione delle “proposte” con gli elenchi delle cartoline, annulli francobolli disponibili. Il 
nostro Gruppo filatelico ritiene utile continuare, anche con sacrifici, la propria attività sia per la dimostrazione 
di interesse dei Soci per gli articoli e gli aggiornamenti di filatelia religiosa proposti, sia per i valori e i contenuti 
culturali che diffonde anche tra i lettori non collezionisti. Ci ha fatto particolarmente piacere la mail di un 
nostro lettore da vari anni che ci ha scritto: “la rivista flash. è veramente interessante, peccato che le scuole 
non la prendano come testo di scuola per lezioni non solo di religione ma anche storico, geografiche…”  
Pertanto si conferma la quota sociale €. 30 per chi riceve la rivista 
per posta e €. 25 per chi la ritira presso la sede del Gruppo. Quote 
che non consentono la copertura delle spese vive (stampa rivista 
e spese di spedizione) ma alcuni Soci, con contributi straordinari, 
consentono di continuare la vita associativa.  
Anche quest’anno ai Soci che ci auguriamo rinnovano, verrà 
offerto, eccezionalmente, ancora in omaggio il calendario 
filatelico 2019 che propone mensilmente “I Santi Patroni e 
Protettori”. (chi ne desidera ulteriori copie il contributo è di €. 10 
- compreso spese spedizione – da richiedere alla redazione) 
Si ricorda che l’importo può essere versato sul conto bancario 
intestato al “Gruppo di Filatelia Religiosa Don Ceresa”, presso Banca Prossima Cod. IBAN 
IT15X0335901600100000068288                                               
In ogni caso tutta la corrispondenza va inviata agli indirizzi personali del Presidente, del Segretario o del 
Tesoriere e non alla Sede dell’Associazione presso il Santuario. 
Si informa che il gruppo direttivo si riunisce di norma la quarta domenica del mese e sono invitati anche i Soci 
e gli Amici. In quelle occasioni si può anche proporre, ricercare, scambiare materiale filatelico. 
Inoltre i Soci interessati a ricevere il Flash in anteprima in PDF anche via mail, possono segnalare il loro 
interesse, via mail, alla Redazione. Come già noto tutti i mesi vengono pubblicati sul nostro sito 
www.filateliareligiosa.it tutti gli annulli a tematica religiosa promossi da Poste Italiane e Poste Vaticane, i Soci 
interessati possono anche richiederlo via mail, segnalando l’interesse alla Redazione 
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