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Il Circolo Filatelico, Numismatico ed Hobbistico di Gonzaga è una as-
sociazione fondata nel 1989 a carattere culturale, apolitica, senza fini 
speculativi e di lucro, con gli obiettivi di:                                      
- diffondere l’interesse per la filatelia, la numismatica e il collezionismo in 
genere;

- organizzare e gestire fiere, mercatini di antiquariato, collezionismo, mo-
stre e convegni;

- acquisire documenti e materiale vario riguardante la storia, la cultura e 
le tradizioni della nostra zona per la loro conservazione e divulgazione;

- sostenere pubblicazioni a carattere culturale, progetti scolastici, aiutare 
con i propri mezzi le persone, gli Enti e le Associazioni che operano nel 
settore socio-sanitario, per migliorare le condizioni delle persone biso-
gnose o svantaggiate.  

                                                           
Anche quest’anno le iniziative culturali sono state numerose attraverso: 
esposizioni, pubblicazioni e mostre dedicate all’arte, organizzate e cura-
te non solo dai nostri soci, ma spesso  in collaborazione con enti pubblici 
e privati. 
Questi eventi, allestiti presso la saletta di Piazza Matteotti 12 di Gonzaga 
accanto alla nostra sede e in altri prestigiosi spazi del nostro territorio, 
hanno contribuito sicuramente a raggiungere pienamente i nostri obiettivi.

Abbiamo inoltre acquisito e continueremo a farlo, ulteriori documenti, 
opere d’arte, che riguardano il nostro patrimonio culturale, la nostra sto-
ria e le nostre tradizioni con l’obiettivo finale di costituire una forma di 
archivio-museo-civico della città di Gonzaga. 

Come sempre gli utili di bilancio, ricavati dalla gestione della Mostra Mer-
cato, vengono distribuiti a discrezione del Consiglio di Amministrazione 
del Circolo, ad Enti, Associazioni di volontariato e assistenziali, Parroc-
chie, Scuole, attività culturali, pubblicazioni, ecc... che a nostro giudizio 
meritano un contributo di solidarietà per quello che svolgono per le nostre 
comunità.  

Per noi questo è un traguardo importante, un momento di orgoglio poter 
contribuire in qualche modo a migliorare il benessere delle attività com-
merciali, di tutta la cittadinanza di Gonzaga e del territorio limitrofo, con 
l’auspicio di poter continuare su questa strada anche in futuro.

Un doveroso ringraziamento all’Amministrazione Comunale, a Fiera Mil-
lenaria, alle Forze dell’ordine, ad Amici.net, all’Ass. Carabinieri di Gon-
zaga, all’Avis Gonzaga, ecc, che con il loro sostegno, fiducia e collabo-
razione abbiamo condiviso e costruito il nostro successo.

Grazie a tutti i dirigenti, consiglieri e  soci che si sono prodigati con ap-
passionato impegno e responsabilità nelle varie attività e iniziative del 
Circolo.
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