RINNOVO QUOTE SOCIALI
La situazione economica dell’Associazione è stata ben descritta nell’Editoriale a cura di Luigi
Mobiglia che è stato per molti anni presidente del Gruppo Filatelico e che collabora ancora
attivamente alla vita dell’Associazione.
Pertanto si riassumono le condizioni per il rinnovo della quota sociale: versamento della somma di €.
40,00 con diritto a ricevere via posta la rivista trimestrale e il calendario dell’anno 2020 a titolo di
omaggio per chi rinnova.
L’importo può essere versato sul conto bancario intestato al “Gruppo di Filatelia Religiosa Don Ceresa”, presso
Banca Intesa S.Paolo NUOVO Cod. IBAN IT68T0306909606100000068288 (attenzione modificato IBAN)
oppure con assegno intestato al Tesoriere “FRANCO PASSIGLI” - Via Casalis n. 56 - 10138 Torino
In ogni caso tutta la corrispondenza va inviata agli indirizzi personali del Presidente, del Segretario o del
Tesoriere e non alla Sede dell’Associazione.
I Soci interessati a ricevere il Flash in PDF anche via mail e l’elenco mensile degli annulli filatelici a tematica
religiosa delle Poste Italiane e Vaticane, possono segnalare il loro nominativo, via mail, alla Redazione.

Il calendario filatelico 2020 è dedicato “fino ai confini della terra” con una sintesi dei pellegrinaggi
dei Papi documentati con una sintesi del viaggio e con un ricordo filatelico.
Il gruppo si riunisce di norma la quarta domenica del mese e in quella occasione si può anche
scambiare materiale filatelico, oltre che esperienze e sovente si espone in un banchetto del cortile del
Santuario il materiale filatelico salesiano e religioso in generale che è a disposizione dei collezionisti
interessati.

INVITO AI SOCI E AGLI AMICI
LA VALIDITÀ E LA FORZA DI UNA ASSOCIAZIONE STA
NELLE IDEE CHE DIFFONDE E NEL NUMERO DEI SOCI!
SE CONDIVIDETE IL LAVORO E I VALORI
CHE IL GRUPPO DI FILATELIA RELIGIOSA
“DON PIETRO CERESA” PROPONE
OGNUNO DEVE SENTIRSI INVITATO A
COLLABORARE E RICERCARE NUOVI SOCI

************************************************************
Si informa che nel sito www.filateliareligiosa.it sono stati inseriti i seguenti articoli che non hanno trovato
spazio sulla rivista: “La Bibbia sulla Luna” di umberto Cavallaro (nelle cat. varie); ”Beata Edvige Carboni”
di Salvatore Picconi (nella cat. Santi-beati) e la collezione “Ave Maria cantata in lingua sarda” di Salvatore
Picconi nella categoria “collezioni dei Soci). Ci scusiamo anche con Meroni che ha inviato molto materiale
relativo ai nuovi santi e beati che per varie ragioni verrà esposto sul prossimo numero di marzo

(N.d.R. Si precisa che le novità filateliche sono tratte da: segnalazioni dei
Soci, comunicati delle Poste emittenti, siti: “Vaccari news”, “Wopa stamps”
“colnect.com” “San Gabriel italiana”

Stampa Tipografia BRM – Nichelino TO
(Andato in stampa il novembre 2019)

