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Editoriale 
Carissimi Soci e Amici,

Per intanto mi voglio scusare in quanto questo flash è stato realizzato in questo difficile periodo di 

pandemia caratterizzato dall’impossibilità di incontrarci come direttivo e soci, scambiarci esperienze 

e materiale, nonché il blocco di tutte le iniziative filateliche. Il nostro Gruppo Filatelico aveva in 

programma un annullo importante (che evidenziamo) previsto per il 20 aprile 

in occasione dell’arrivo delle reliquie del santo papa Giovanni Paolo II in 

Diocesi, che si sarebbero fermate una settimana nella Parrocchia Santa 

Maria della Scala di Moncalieri, nell’occasione era prevista una nostra 

mostra filatelica e anche la venuta di Papa Francesco… Ovviamente è stato 

tutto annullato. Questo evento, come certamente molti altri in tutta Italia, 

hanno ridotto notevolmente le iniziative religiose documentate con annulli e 

di conseguenza la raccolta di cartoline con gli annulli e il commento filatelico sulla nostra rivista.  

L’obbligo di stare in casa ci ha consentito di “navigare” su internet alla ricerca di novità filateliche 

di tematica religiosa e seguire con maggiore attenzione le iniziative del Santo Padre nonché di rilevare 

le numerose emissioni nel mondo sul coronavirus anche se non di tematica religiosa ma che 

certamente avrà un impatto notevole sul sistema di vita in tutto il mondo, anche quello religioso. 

Nell’editoriale precedente avevo segnalato l’invito ai Soci di collaborare alla rivista con l’invio di 

loro eventuali studi o eventi religiosi ricordati da annulli di cui sono venuti a conoscenza, nonché di 

suggerire eventuali rilievi e proposte migliorative della nostra pubblicazione. 

Anche il materiale filatelico disponibile che avremmo voluto documentare per metterlo a disposizione 

dei Soci non ci è stato possibile in quanto la nostra sede presso il Santuario di Maria Ausiliatrice è 

stata chiusa ed è tutt’ora non accessibile a nessuno per i noti vincoli. 

Speriamo che la situazione migliori e che anche i nostri circoli possano ritornare ad essere frequentati. 

Auguri di serene vacanze. 

Angelo Siro   
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realizzato Francesco Meroni, nostro vice presidente ed ottimo collaboratore nella documentazione 
filatelica per la nostra pubblicazione. 
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