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Carissimi Soci e Amici,

Editoriale

come sapete, si sono tenute le votazioni per il rinnovo del Direttivo. I risultati si possono leggere
nell’articolo pubblicato più avanti. L’Assemblea dei Soci, che ha visto una scarsa partecipazione,
constatato l’esito del voto, ha confermato lo “status quo” del precedente Direttivo.
Ormai il numero dei Soci è in continuo decrescendo e l’età media è sempre più elevata. Il nostro
gruppo filatelico purtroppo risente anche lui della crisi dell’associazionismo nel volontariato in
genere, crisi che non porta un ricambio vitale di novità e di braccia.
Da parte nostra cerchiamo di rispettare lo spirito che ci ha fatto nascere, quello, unito alla passione
e alla curiosità, di diffondere la filatelia religiosa. Non tutti sono nati missionari, ma attraverso i
francobolli e gli annulli si può far conoscere in modo semplice i valori della nostra fede, le tradizioni
religiose e culturali, le iniziative e gli eventi che in tutto il mondo sono commemorati con emissioni
filateliche. I mass media comunicano l’intensa opera che il santo Padre papa Francesco svolge nel
mondo con il Suoi pellegrinaggi, gli incontri interreligiosi, …, in forma giornalistica. Noi la
raccontiamo in modo decisamente diverso: attraverso cartoline, francobolli, annulli che rimarranno
a testimonianza viva nel tempo.
Lo sforzo maggiore è quello, nonostante i costi, di mantenere viva la nostra pubblicazione che ottiene
sovente dimostrazioni di gradimento. Ed è interessante come i migliori apprezzamenti vengano da
ambienti non strettamente filatelici e a volte anche non cattolici.
Non ci stancheremo mai di chiedere la collaborazione dei Soci nel comunicare via mail la notizia di
eventi religiosi realizzati nei loro territori per diffonderli, tramite il nostro Flash a circoli o
associazioni che potrebbero essere interessati. Si sta mettendo a punto un programma per poter
pubblicare anche le collezioni dei Soci, dando la possibilità di accedere ad esse con un link riportato
sulle pagine del Flash (copia della collezione dovrà pervenire in pdf alla Redazione).
Un altro obiettivo riguarda il notevole materiale filatelico disponibile accumulato negli anni. Poterlo
visionare, ed eventualmente richiedere, come un qualsiasi catalogo suddiviso per categoria; anche
questo mediante un “link” specifico. La fantasia e la voglia di fare non mancano!
Ringrazio della fiducia che mi è stata nuovamente concessa con la riconferma a presidente
nonostante il difficile momento che sto vivendo (la morte di mia moglie Ornella). Spero di poter
continuare a dirigere il Gruppo nel miglior modo possibile. Mi scuso se nella rivista possono essere
degli errori o imprecisioni, sicuro della comprensione e della solidarietà da parte di tutti Voi.
Vi auguro delle serene vacanze e arrivederci a settembre.
Angelo Siro
Un nuovo lutto ha colpito il nostro Gruppo: il 25 marzo è mancata la Signora Fiorina Burdizzo
Paparella, per ben 73 anni Consorte del nostro Presidente onorario e Socio Fondatore Dott.
Giuseppe Paparella. Al caro Amico Giuseppe vanno le più sentite espressioni di condivisione
del Suo dolore da parte di tutti i Soci del Gruppo
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