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Editoriale 
Carissimi Soci e Amici,  

 

La situazione della pandemia è leggermente migliorata che ci permette di muoverci un po' di più 
dalle nostre abitazioni…purtroppo i vincoli che hanno le sedi dei nostri circoli non ci permettono 
ancora di promuovere iniziative filateliche (mostre-annulli ecc.) e anche i nostri incontri sono limitati 
e problematici. Nella nostra “sede” presso i Salesiani di Valdocco non abbiamo ancora accesso ai 
locali dove è custodita tutta la nostra documentazione filatelica che non ci consente di disporre del 
materiale che può interessare i nostri Soci. Speriamo che la situazione migliori e che ci permetta di 
mettere a disposizione dei collezionisti interessati molte cartoline e annulli promossi negli anni, 
interessanti tematiche religiose: salesiani-don Bosco, Madonna e Santuari, Sindone, Santi, ecc. 
nonché la possibilità di fare scambi in occasione degli incontri tra membri del comitato direttivo e 
dei vari Soci che hanno la possibilità e il piacere di scambiarsi esperienze e documentazione 
filatelica. 
Circa la rivista che, come segnalato, per motivi di costi non sopportabili in mancanza di iniziative 
(in passato periodicamente veniva organizzato un banchetto nel cortile del Santuario proponendo ai 
visitatori il vario materiale “originale” di filatelia religiosa) pertanto si cerca di presentare nelle 
riviste, anche se ridotte come numero, il maggior numero di informazioni sulla “filatelia religiosa” 
promossa nel mondo ed in particolare del Vaticano, di San Marino e S.M.O.M….nonché Italia (anche 
se le emissioni sono molto ridotte). 
 

A proposito delle emissioni filateliche italiane dalla “Federazione fra le Società Filateliche Italiane” 
alla quale è associata anche la nostra associazione, ci è stato segnalato che gradirebbero la 
segnalazione del “più bel francobollo italiano del 2020” al fine di fare le opportune considerazioni 
agli organi ministeriali competenti. L’invito è quindi rivolto a tutti i Soci che lo desiderano di 
segnalarci, tramite mail alla redazione (o posta o cell. “al più presto” 3 francobolli considerati “i 
più belli” (nell’ordine giudicato) (e per la nostra associazione possibilmente almeno uno dei tre di 
tema religioso). Faremo poi avere notizia sugli esiti. (n.b. per problemi tecnici se avete difficoltà aa 
inviarci anche l’immagine del francobollo potete segnalarci anche solo il nome e la data di emissione 
che provvederemo noi ad individuarlo!. 
 

Come avete occasione di verificare ci si sforza di dare ampio spazio ai commenti sulle emissioni, 
specie quelle che riguardano gli aspetti religiosi e gli interventi del Santo Padre papa Francesco. 
Mentre ringraziamo i Soci che ci segnalano le novità locali commemorate con annulli ci farebbe 
piacere che ci fornissero anche alcune notizie su questi eventi ricordati filatelicamente nei loro 
territori. Come già segnalato sono sempre graditi commenti, giudizi e suggerimenti sul contenuto 
della rivista. 
AUGURANDOVI DELLE SERENE VACANZE … IN SALUTE… UN CORDIALE SALUTO 

                                                                               Angelo SIRO 
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