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Editoriale 
Carissimi Soci e Amici,  

La situazione generale non è mutata, anzi peggiorata e non abbiamo delle novità;  con i 
divieti tuttora vigenti non è possibile accedere alla sede del nostro Circolo; gentilmente dai 
Salesiani di Maria Ausiliatrice abbiamo l’autorizzazione ad utilizzare una saletta per i nostri 
incontri  ma non ancora la disponibilità di accedere ai nostri armadi. In particolare abbiamo 
avvertito maggiormente la mancanza di dialogo con i membri del direttivo e gli amici 
filatelici che di norma partecipano agli incontri del nostro gruppo filatelico. Inoltre si è 
aggiunta l’impossibilità, in base alle nuove ordinanze, di spostarci fuori dal Comune di 
residenza e quasi tutti noi viviamo in Comuni della cintura di Torino.  
Anche il Flash in pratica viene preparato solo dal sottoscritto che purtroppo in questo 
periodo continua ad avere problemi di salute con periodiche visite in ospedali per varie 
analisi, inoltre con il terrore di essere contaminato (sia un vicino di casa anziano (di pochi 
anni più di me) è deceduto a causa del virus e mio figlio che sovente viene a tenermi 
compagnia, è tuttora in quarantena in quanto nella sua azienda dove lavora un collega ha 
preso il virus e tutto il reparto è in quarantena pertanto non può rischiare di venire da me. Il 
fatto di dover stare in casa tutto il giorno mi ha stimolato nel ricercare la filatelia religiosa 
emessa recentemente nel Mondo pertanto spero di non “stancare i lettori”. Ringrazio coloro 
che mi hanno fatto avere molto materiale via mail, specialmente quelli che insieme 
all’immagine dell’evento hanno anche sintetizzato alcune notizie sull’evento.   
Alcuni Soci ci hanno fatto avere, come da noi suggerito, copia della collezione sulla nascita 
di Gesù ma per causa dell’aumento delle notizie non c’è stato spazio per la pubblicazione 
che vedremo, (anche se in tempo non natalizio) di pubblicarlo sul prossimo flash; inoltre 
ricordo che ci servono le copie che desiderano far pubblicare in pdf via mail, non ci è 
possibile rilevare la collezione da pubblicazioni anche se stampate molto bene, in quanto ci 
è impossibile fotografarle e scannerizzarle… Ricordo che la collezione completa verrà poi 
pubblicata nel nostro sito. Mi scuso con i lettori per eventuali errori in quanto ovviamente 
sono stato in casa ma in condizioni di difficoltà e saranno comunque graditi eventuali rilievi 
e suggerimenti e anche proposte di collaborazione. Spero di avervi ancora come Soci e con 
la ripresa di una situazione “normale” di promuovere annulli e Mostre di filatelia religiosa, 
già programmate per quest’anno ma per i noti motivi non andate in porto. 

GRAZIE E AUGURI DI UN SERENO E SANTO NATALE  
                      ANGELO SIRO 
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