
    

 

Il 5 e 6 giugno 2015, nei locali della  prestigiosa sede dell'Associazione Generale di Mutuo Soccorso,  

in via Zambonate 33 a Bergamo, si e’ tenuto il 1°  Raduno Filatelico Mostra -   Esposizione non a  

concorso: Cose mai viste in filatelia – Free collection organizzato dal Circolo Filatelico Bergamasco  

con sede in Bergamo Via Capitanio 11  Bergamo . 

L’idea e’stata lanciata su facebook tra gli amici facenti parte del gruppo CIRCOLO FILATELICO 
BERGAMASCO . 

Poche e semplici le regole : 

1) per non annoiare , collezioni di  soli 12 fogli , ma di “senso compiuto”. 

2) per non rischiare , fotocopie a colori , ma di elevata risoluzione. 

3) nessun obbligo di appartenere ad una delle  classi delle esposizioni a concorso  

4) nessun giudizio o valutazione da parte di giurie o giurati  

5) nessun premio ma solo un attestato di partecipazione  

L’interesse da parte degli amici del Circolo e di fb e’ stato immediato e superiore ad ogni aspettativa . 

Ben 70 le collezioni esposte , provenienti da tutta Italia ( isole comprese) , proposte sia da 
collezionisti noti ed affermati  che volentieri hanno accettato la nostra proposta , sia da collezionisti 
alla loro prima esperienza espositiva . Tantissimi neofiti , quindi , molti di loro giovani e persino 
giovanissimi che assolutamente non hanno sfigurato . Anzi hanno portato idee nuove e proposte 
convincenti e che di sicuro coltiveranno negli anni la loro passione e parteciperanno ad esposizioni 
a concorso  con significativi riconoscimenti . 

Il merito del CFB e’ stato quello di aver “stanato” tante giovani promesse , aver trasmesso qualche 
rudimento sulle tecniche espositive spiegando che prima o poi arriva per tutti il momento di 
organizzare quanto raccolto nel tempo secondo schemi più meno codificati .  

Nei due giorni della manifestazione oltre alle visite guidate alle collezioni sono stati proposti gli                
interventi di Emanuele Gabbini su :“Collezionare anche nel XXI secolo?” e di Gianfranco Lazzarini 
Sindaco di Camerata Cornello su   “Da Bergamo all’Europa: Francesco Tasso, 1450-1517” nonche’ la 
visita alle bellezze di citta’ alte e svariati momenti conviviali. 

Buona la partecipazione del pubblico che ha apprezzato la proposta e per noi il piacere di incontrare  
tanti appassionati nonché di conoscere di persona tanti amici fino a qualche giorno prima  virtuali . 

In considerazione del successo ottenuto la manifestazione avrà , di sicuro , un futuro con l’intento di 
avvicinare sempre più giovani leve al collezionismo .    

Le collezioni esposte a Bergamo  sono , comunque , a disposizione gratuita di tutti i circoli italiani 
che intendano riproporre l’esposizione in altre sedi   

Per informazioni www.circlofilatelicobg.it ; info@circolofilatelicobg.it ;  



 

 



 

 


