Gruppo di filatelia religiosa “i nostri 20 anni”
Si sono svolti nei giorni 25 e 26 marzo 2017 i festeggiamenti per
ricordare il 20 anni della costituzione “formale” del Gruppo di
Filatelia Religiosa, dedicato a don Pietro Ceresa, deceduto il 19
aprile del 1997. Don Ceresa che fu il Direttore del Centro di
Documentazione Mariano era anche collezionista filatelico e
raccoglieva francobolli mariani e salesiani emessi in tutto il
mondo. In occasione del centenario della morte di don Bosco (nel
1988) e della emissione di francobolli
da parte di diversi Paesi, tra cui l’Italia
e il Vaticano volle promuovere, per la
prima volta, una mostra filatelica nella
cripta del Santuario di Maria
Ausiliatrice. Con la collaborazione
dell’Associazione dei Circoli filatelici
di Torino e Provincia e della Gabriel,
riuscì a contattare diversi collezionisti
interessati alla filatelia religiosa. Dopo
il successo della mostra propose agli
espositori la formazione di un gruppo di
persone interessate, per continuare la bella esperienza, offrendo
come sede i locali del Centro salesiano. E così nacque il gruppo
di cui alcuni soci dell’epoca sono tuttora presenti e attivi.
Sabato si è aperta la Mostra filatelica con l’Ufficio Postale
distaccato in sede e l’utilizzo dell’annullo che propone il simbolo
“interreligioso”, caratteristico del gruppo filatelico.
Sono state espose le collezioni dei Soci:
Fabrizio Fabrini “sulle orme di Gesù attraversi i francobolli.
Ferrarese Sergio “Congressi Eucaristici Internazionali”
Fiorini Alfio “Maria nel Vangelo di San Luca evangelista”
Gottardi Roberto “l’Anno Santo della Misericordia”
Mobiglia Luigi “La Guardia Svizzera pontifica” e “la Polonia al
suo Papa San Giovanni Paolo II”.
Passigli Franco “ L’anno Paolino”
Piovano Gianfranco “ Il culto della fede cristiana”
Zaffarano Raffaele “Il bicentenario di don Bosco”
Siro Angelo “Cottolengo dono di grazia per il mondo”
Umberto Cavallaro “su Marte alla ricerca della vita”
Nani Franco (in memoria) “Don Bosco nella filatelia mondiale”
Rossi Nicola (in memoria) “San Leonardo Murialdo”
Domenica 26 marzo si è svolta l’Assemblea dei Soci ed il
rinnovo delle cariche sociali, con la relazione del Presidente, del
Tesoriere, del Revisore dei Conti e l’approvazione del Bilancio
di Esercizio. Ringraziando la Congregazione Salesiana per
l’accoglienza e la disponibilità di utilizzare le loro sedi per le
nostre attività, il Tesoriere ha accennato all’aumento dei costi,
specie di stampa per le pubblicazioni che risultano peraltro
sempre molto ricche di informazioni e con una stesura grafica
dignitosa, che però, con la continua diminuzione dei collezionisti
che acquisiscono il materiale filatelico promosso nelle varie
mostre, potremmo essere costretti a ridurre il numero delle
pubblicazioni prodotte annualmente (attualmente di 5 fascicoli).
Quest’anno il numero dei Soci è aumentato in quanto sono
affluiti alcuni Soci di altro gruppo filatelico che si è sciolto.
Si sono svolti i conteggi dei voti espressi per scritto sul modulo
inviato ai Soci che hanno dato i seguenti risultati:

Per il Consiglio Direttivo: Siro Angelo, Mobiglia Luigi, Passigli
Franco, Di Vita Silvano, Zaffarano Raffele, Meroni Franco,
Facciola Vito (primo escluso Umberto Cavallaro).
Per il Collegio dei Revisori dei Conti: Dotta Luigi, Gottardi
Roberto, Martini Cesarina.
Per il Collegio dei Probiviri: Guarda Franco, Cullino Ezio,
Fabrini Fabrizio.
Durante la Santa Messa celebrata da don Alberto Guglielmi, il
nuovo responsabile del Centro Mariano che ha accolto con molto
interesse il nostro Gruppo Filatelico, sono stati ricordati, con don
Ceresa nel ventennale della scomparsa, anche i Soci defunti nel
biennio: Gaetano Palmigiano, Giuseppe Spinoccia, Antonio e
Dante Paparella, Lina Cullino, Ilda e Franco Nani, Nicola Rossi,
Gianfranco Potenza, Amedeo Imperatori.
Durante il pranzo offerto nella mensa dei Salesiani, si sono svolti
i sorteggi delle due sterline oro messe in palio: per i Soci il
premio è stato assegnato al nuovo socio Martini Sergio per gli
espositori della mostra il premio è stato assegnato a Gottardi
Roberto. Nella prima riunione del “nuovo” Direttivo sono stati
confermati tutti i ruoli dei vari membri.
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