
70° Anniversario del Circolo Filatelico Numismatico Casalese.

Mostra Sociale.

 

Da sabato 3 ottobre a domenica 25 ottobre, nelle sale espositive del castello di Casale Monferrato, il
Circolo Filatelico Numismatico Casalese guidato dal presidente Mario Cravino festeggia il 70° 
anno dalla fondazione con una grande mostra sociale.

Una mostra che vede la partecipazione di numerosi componenti del sodalizio filatelico cittadino che
si sono adoperati per illustrare al visitatore i vari temi e aspetti del collezionismo, non solo legato 
alla filatelia, storia postale e numismatica, ma anche ad altre forme di collezionismo che nascono 
dal piacere personale, dalla ricerca e dalla cultura.

Pannelli espositivi e vetrine accoglieranno materiale eterogeneo legato dal comune senso per la 
passione e la ricerca dell’oggetto; Fatture di vecchie attività cittadine, medaglie e oggetti del 
casalese, cartoline d’epoca di Casale e cartoline delle fonti del Monferrato casalese, medaglistica e 
monete di vario tipo, francobolli della Walt Disney e della storia del fumetto, francobolli di Russia, 
di Cina, dei servizi postali della Repubblica Italiana e della grande serie repubblicana dell’Italia al 
Lavoro, biglietti fiduciari, calendarietti da barbiere e la prima monetazione dell’Italia centrale 
rappresenteranno il classico biglietto da visita del circolo, con pezzi esposti di tutto rispetto che 
rimarcano il forte impegno dei collezionisti nella ricerca senza sosta e senza fine, baluardo quasi 
irraggiungibile per ogni collezione dove non vi è mai un termine ben definito.

Ma la mostra sociale presenterà anche altre forme di collezionismo di grande interesse e fascino, 
come una bellissima esposizione di minerali, una collezione di tappi di bottiglia interessante e 
sempre di moda, e a proposito di moda, sarà presente anche una piccola collezione di foulard firmati
che rappresentano sempre l’estro dell’eleganza abbinata alla cultura dell’arte del disegno e del 
buongusto; Le macchinine della Croce Rossa esposte in una vetrina saranno il simbolo di una 
tematica collezionistica molto ampia, in questo caso legata al piacere del giocattolo come oggetto 
da collezione nel suo semplice piacere ludico.

Durante il periodo della mostra verrà messa in vendita una cartolina ricordo disegnata da Mauro 
Galfrè e annullata con apposito timbro postale commemorativo dedicato all’anniversario nella 
giornata di sabato 3 dalle 10 alle 16 grazie all’ausilio dell’ufficio postale mobile di Poste Italiane, e 
sarà disponibile anche un numero unico con articoli a riguardo e l’elenco completo e figurato di tutti
gli annulli postali del Circolo Filatelico Numismatico Casalese, dal 1945 ad oggi.

L’inaugurazione della mostra avverrà venerdì 2 ottobre alle ore 18, mentre la mostra prenderà il via 
il 3 ottobre dalle ore 10 alle ore 19 con orario continuato nelle giornate del 3-4-9-10-11-16-17-18-
23-24 e 25 ottobre. 
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