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40° Anno di fondazione 

 
Sua cronistoria 

 
 

03-12-1967 – Anno di fondazione ad opera di un gruppetto di volenterosi 
appassionati del settore e in particolare dai Signori: Aldo Ferlin, Gaetano 
Ferraresi, Giosuè Finizio, Antonio Franchini, Sergi o Fugazza, Guido Noris, 
Azelio Schiavi, Luciano Orlandi e Armando Prassoli . 
 
Il primo presidente fu il Prof. Armando Prassoli  seguito poi dal Cav. Rag. 
Nicolò Portolan ; dal 1991 fu la volta del Sig. Sergio Fugazza  seguito poi dal 
2005 dal Sig. Alessandro De Alberti  attualmente in carica. 
 
Nato con il nome di “Circolo Filatelico Vogherese” dal 1970 diventa “Circolo 
Filatelico Numismatico Vogherese”.  
 
Nel corso dei suoi 40 anni di attività il Circolo è stato presente in numerosissime 
fiere dell’Ascensione, ha curato e promosso diversi eventi di carattere sportivo 
religioso e culturale tramite cartoline celebrative e medaglie commemorative. 
 
Ricordiamo i principali momenti della vita del Circolo: 
 
1969: Il Circolo si presenta ufficialmente ai Vogheresi con la 1° Mostra Filatelica 
in via Cavour nel palazzo della Croce. 
 
1973: Il Circolo commemora il 600° anno dell’inizio del la costruzione del 
Castello di Voghera con una cartolina ricordo. 
 
1983: 1° Mostra Nazionale di filatelia e medaglistica s ulla resistenza svoltasi 
presso il Liceo Grattoni, con annullo speciale e medaglia commemorativa. 
 
1986: Millenario della morte di San Bovo: il Circolo lo celebra con una cartolina 
ricordo. 
 
1987: Mostra filatelica-numismatica sul gemellaggio Voghera-Manosque, anche 
in questo caso celebrazione tramite cartolina ricordo. 
 
1989: Il 72° giro d’Italia parte da Voghera: 20° tappa Voghera La Spezia. 
Celebrazione tramite cartolina ricordo. 
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1990: 608° Fiera dell’Ascensione. Celebrazione tramite cartolina ricordo e 
annullo speciale. 
 
1992: Campionato del Mondo Pesi Leggeri c/o Stadio Comunale di Voghera. Il 
titolo viene vinto dal nostro concittadino Giovanni Parisi. Il Circolo festeggia ed 
esulta con la cartolina speciale. 
 
1993: 1° Mostra sul collezionismo. Una serie di oggetti  tra i più diversi hanno 
fatto bella mostra di sé: cartoline, francobolli, monete, santini, schede 
telefoniche, adesivi, figurine Liebig, lamette da barba e quant’altro la fantasia 
suggeriva di collezionare. 
 
1995: 50° Anniversario della Liberazione. Il Circolo ri corda questo importante 
avvenimento tramite una mostra, una cartolina ricordo, un annullo speciale e 
una medaglia commemorativa. 
 
1996: 2° Mostra sul collezionismo, un successo che si r ipete. 
 
1997: 30° compleanno del Circolo Filatelico. I 30 anni di attività vengono 
festeggiati con una mostra speciale, cartolina, annullo e medaglia in argento. 
 
2000: Mostra su “Giubileo e Collezionismo”. L’importante evento a livello 
mondiale viene celebrato presso la Sala Luisa Pagano. 
 
2006: Una serie di importanti eventi per Voghera e dintorni: 

• Passaggio della Fiaccola Olimpica a Voghera 
• Primo Salone Internazionale del Volo Voghera-Rivanazzano 
• 50° anniversario innaugurazione Tempio Sacrario Ca valleria (Chiesa 

Rossa) 
 
2007: 40 anni di intensa e appassionata attività del Circolo vengono festeggiati 
con una mostra-evento che si terrà presso la Sala Pagano in Voghera nei giorni 
dal 21 al 29 aprile. Per l’occasione verrà emessa una cartolina ricordo. 
 


