
Crema , 28 e 29 ottobre 2006, Mostra sociale. 
La mostra sociale del Circolo Filatelico Numismatico Cremasco si è svolta lo sabato 28 e domenica 
29 ottobre in una cornice di grande pubblico. Quest'anno, infatti, la manifestazione è inserita nella 
giornata di celebrazione ufficiale per l'ottantesimo di fondazione del settimanale diocesano “Il 
Nuovo Torrazzo”.  

All'inaugurazione sono intervenuti il Vescovo di Crema Mons. 
Cantoni, il presidente della provincia Torchio, il vice sindaco di 
Crema Risari, ed il direttore de “Il Nuovo Torrazzo Don Giorgio 
Zucchelli”. Il presidente del circolo Flavio Pini nel ringraziare gli 
illustri ospiti ha sottolineato il buon rapporto del circolo con le 
associazioni e gli enti locali, importante per poter offrire alla città ed 
agli appassionati mostre e conferenze sempre più interessanti e 

qualificate. I soci del circolo erano a disposizione del folto pubblico per illustrare le collezioni 
esposte. Le Poste Italiane erano presenti con un ufficio distaccato dotato di un annullo figurato a 
ricordo dell'ottantesimo di fondazione de “Il Nuovo Torrazzo”. Le impiegate sono state impegnate 
tutta la giornata a timbrare le cartoline appositamente predisposte ed a proporre i nuovi prodotti 
filatelici. In mostra non solo francobolli ma anche lettere, cartoline, monete e medaglie. Sono stati 
esposti tutti gli annulli celebrativi realizzati a Crema quale testimonianza dell'attività svolta dal 
circolo nel corso degli anni. Molto ammirata è stata la moneta che Giorgio Benzoni fece coniare a 
Crema, agli inizi del ‘400, nel periodo della sua breve signoria. Queste monete, che da decenni non 
venivano più mostrate, sono un mito per i numismatici cremaschi. È stato presentato un 
approfondito studio sulle diverse tirature della prima emissione di francobolli di Lombardo Veneto. 

Apprezzata la collezione di cartoline d'epoca che comprendeva tutti i 
paesi del cremasco e diversi visitatori ricordando i luoghi della loro 
infanzia, ne hanno chiesto delle riproduzioni. Per i più giovani è stata 
illustrata l'evoluzione della Lira dalla proclamazione del Regno 
d'Italia nel 1861 fino all'introduzione dell'euro attraverso l'esposi-
zione di monete e banconote. Un fine settimana intenso per i soci del 
circolo ma ripagato dalla presenza di un pubblico interessato e 
soddisfatto. 

 
 
 


