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Cari Soci,

quest’anno il nostro Circolo compie 25 anni, infatti nel 1993 il Circolo 
filatelico e il Circolo numismatico, nati entrambi negli anni ’60, si fusero 
in un’unica associazione, aprendosi anche a collezionisti di cartoline e più 
avanti a tutti i collezionisti. Questa apertura ci ha permesso di spaziare 
sulle più ampie forme di collezionismo moderno e così non restare legati 
al lieve declino della filatelia. 
Ecco pertanto, in questo opuscolo stampato in occasione del 25mo di 
fondazione, i momenti più significativi  di quanto costruito in questi anni.
È mio dovere ricordare tutti i soci che non ci sono più; quattro in 
particolare. Il mio predecessore: Alberto Giori che ebbe il coraggio di 
inventare e organizzare la nostra prima mostra annuale. Quindi Mario 
Gerosa che fu il segretario del Circolo nei primi anni del mio mandato. 
Gaspare de Lindegg, per anni revisore dei conti e prodigo di consigli. Ed 
infine Roberto Ponticello, grande esperto e cultore di numismatica. 
Di questi 25 per ben 22 anni ho avuto il piacere e l’onore di essere il 
vostro Presidente, tuttavia non un Presidente padrone, ma per usare un 
termine latino solo «Primus inter Pares». Infatti ho avuto la fortuna di essere 
aiutato nella gestione del Circolo da ragazzi esperti ed appassionati: Remo 
Zaccagnini, sempre alla ricerca della perfezione; Renzo Bianchi e Amerigo 
Pedrotti, lavoratori instancabili; Carmelo Nuvoli, un pozzo di scienza; 
Maurizio Cumer, pronto ad assumere gli incarichi più ostici; Angiolino 
Cozzaglio, che nei primi anni dormiva nel palazzo della mostra per 
evitare furti; Giuseppe (Pino) Verde, che nel compito del Servizio novità è 
diventato più bravo dei trentini; Fabio Sottoriva, che ogni anno ci porta le 
più belle collezioni d’Italia. Ho lasciato per ultimo Nereo Costantini, per 
definire il quale non riesco a trovare aggettivi adeguati.
Ai loro nomi aggiungo tutti i Soci sempre pronti a dare una mano e un 
sostegno. 
Un augurio a tutti di continuare la nostra bella storia.

Marco Turella 
presidente

CIRCOLO CULTURALE NUMISMATICO FILATELICO
ROVERETANO

25°
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Cenni storici

Il Circolo Culturale Numismatico-Filatelico Roveretano è nato nel 1993 
per volere di un gruppo di appassionati collezionisti, dall’unione fra il Cir-
colo Filatelico fondato nel 1962 e il Circolo Numismatico sorto nel 1965.
L’Assemblea fondativa si è tenuta il 9 giugno 1993 con l’approvazione del-
lo Statuto.
Il Circolo, che non persegue finalità di lucro, si prefigge a norma di statuto 
di divulgare il collezionismo quale fattore culturale, di curare l’approfon-
dimento e lo studio della materia scelta da ogni socio, di favorire l’associa-
zione di tutti quei cittadini che pur facendo o volendo fare collezionismo 
attivo, non avevano nessun punto di riferimento, di promuovere incontri 
e relazioni di approfondimento e scambio con gli altri Circoli.
La direzione da statuto è affidata ad un Consiglio Direttivo che viene rin-
novato ogni tre anni.
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Consigli Direttivi

1993 - 1994  /  1995 - 1997
Presidente: Alberto Giori

Consiglieri: Angiolino Cozzaglio, Mario Gerosa, Carmelo Nuvoli,  
Roberto Ponticello, Antonio Trevisan, Giuseppe Verde

1998 - 2000
Presidente: Marco Turella

Consiglieri: Nereo Costantini, Angiolino Cozzaglio, Mario Gerosa,  
Edo Marisa, Carmelo Nuvoli, Roberto Ponticello

Revisori dei Conti: Emilio Manica e Giuliano Stroppari
Probiviri: Giuseppe Gottardi, Sergio Parziani e Silvio Zamboni

2001 - 2003
Presidente: Marco Turella

Consiglieri: Angiolino Cozzaglio, Mario Gerosa, Emilio Manica,  
Carmelo Nuvoli, Amerigo Pedrotti, Roberto Ponticello

Revisori dei Conti: Nereo Costantini e Gaspare de Lindegg
Probiviri: Bruno Caracristi e Domenico Ferretti

2004 - 2006
Presidente: Marco Turella

Consiglieri: Nereo Costantini, Angiolino Cozzaglio, Maurizio Cumer,  
Emilio Manica, Amerigo Pedrotti, Giuseppe Verde

Revisori dei Conti: Gaspare de Lindegg e Antonella Manica
Probiviri: Gianmario Baldi e Franco Finotti

2007 - 2009
Presidente: Marco Turella

Consiglieri: Nereo Costantini, Angiolino Cozzaglio, Maurizio Cumer,  
Emilio Manica, Amerigo Pedrotti, Giuseppe Verde, Remo Zaccagnini

Revisori dei conti: Gaspare de Lindegg, Alessandro Depretto
Probiviri: Gianmario Baldi, Franco Finotti, Renato Trinco
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2010 - 2012
Presidente: Marco Turella

Coordinatore: Nereo Costantini
Tesoriere economo: Remo Zaccagnini

Segretario: Maurizio Cumer
Settore giovanile e gestione mercatino: Amerigo Pedrotti

Settore numismatico: Roberto Ponticello
Settore filatelico e servizio novità: Giuseppe Verde

Revisori dei conti: Gaspare de Lindegg, Alessandro Depretto
Probiviri: Gianmario Baldi, Franco Finotti, Renato Trinco

2013 - 2015
Presidente: Marco Turella

Coordinatore: Nereo Costantini
Segretario: Fabio Sottoriva

Cassiere ed economo: Maurizio Cumer
Servizio novità e stampa: Giuseppe Verde

Settore giovanile: Renzo Bianchi
Consigliere: Remo Zaccagnini

Revisori dei conti: Gaspare de Lindegg e Alessandro Depretto
Pribiviri: Gianmario Baldi, Franco Finotti e Renato Trinco

2016 - 2018
Presidente: Marco Turella

Coordinatore e segretario: Nereo Costantini
Cassiere ed economo: Maurizio Cumer

Servizio novità e stampa: Giuseppe Verde
Settore giovanile: Renzo Bianchi

Mostre reperimento collezioni: Fabio Sottoriva
Consigliere: Daniele Spedicati

Revisori dei conti: Alessandro Depretto e Remo Zaccagnini
Pribiviri: Gianmario Baldi, Franco Finotti e Renato Trinco
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Attività del Circolo
 dal 1995 al 2018

1995

-   28/30 settembre, Rovereto, Palazzo Masotti, I Mostra Sociale. Viene co-
niata una medaglia in argento, una in bronzo ed emesse tre cartoline 
dedicate al 70° della Campana dei Caduti.

1996

-  10/13 settembre, Rovereto, Palazzo Masotti, II Mostra Sociale. Viene co-
niata una medaglia in argento, una in bronzo ed emessa una cartolina 
dedicata al castello di Sabbionara d’Avio, inizia la serie dei castelli della 
Vallagarina.

1997

- 21/23 marzo, Rovereto, Palazzo Rosmini, mostra dedicata a Antonio Ro-
smini nel 200° anniversario della nascita.

- 19/22 settembre, Rovereto Palazzo Masotti, III Mostra Sociale, viene co-
niata una medaglia in argento, una in bronzo ed emessa una cartolina 
dedicata al castello di Beseno (Besenello).

1998

- 25 aprile, Rovereto, partecipazione a San Marco in fiore, manifestazione 
nel centro storico.

- 30 aprile, 1/3 maggio, Riva del Garda, Palafiere: postazione specializzata.
- 6/7 giugno, Rovereto, Centro Sociale San Giuseppe, mostra giovanile.
- Rovereto, viene assegnato dal Comune al Circolo l’organizzazione nel 

centro storico del “Mercatino d’Altri Tempi”.
- 11/13 settembre, Rovereto, scuole Damiano Chiesa, IV Mostra Sociale, 

viene coniata una medaglia in argento e una in bronzo, emessa una car-
tolina dedicata al castello di Noarna (Villa Lagarina).

- Presso la Circoscrizione Rovereto Nord inizia in modo continuativo l’at-
tività giovanile (40 fra ragazze e ragazzi).
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1999

- 2 febbraio, Rovereto, su proposta della Direzione, nell’ambito dell’As-
semblea Generale Ordinaria, all’unanimità il socio Alberto Giori, viene 
nominato Presidente Onorario.

- 14/16 aprile, Trento, partecipazione alla mostra per gli 80 anni della 
Società Filatelica Trentina.

- 22 maggio, Rovereto, predisposti cartolina e annullo filatelico per i 100 
anni della locale Cassa Rurale.

- 26 giugno, Rovereto, viene inaugurata la nuova sede del Circolo, presso 
il Centro Civico di V.iale Europa, San Giorgio.

- 18/19 settembre, Merano, partecipazione alla mostra Tyrol 99.
- 10/13 settembre, Rovereto, scuole Damiano Chiesa, V Mostra Sociale, 

viene coniata una medaglia in argento, una in bronzo ed emessa una 
cartolina dedicata al castello della Pietra (Calliano).

- Corsi formativi per giovani presso il Centro Civico del Brione.

2000

- 25 aprile, Rovereto, San Marco in Fiore, manifestazione nel centro sto-
rico.

- 21 maggio, Fiera di Primiero, incontro con il Merkur di Innsbruck.
- 8/10 settembre, Rovereto, VI Mostra Sociale, scuole Damiano Chiesa, 

viene coniata una medaglia in argento e una in bronzo, emessa una 
cartolina dedicata a “Rovereto Veneziana” raffigurante il castello di Ro-
vereto.

- 9/17 settembre, Passariano (TV), Villa Manin, partecipazione giovanile 
all’esposizione denominata: Filatelia Alpe Adria.

- 26/29 ottobre, Rovereto, Museo Civico, mostra filatelica in occasione 
dei 250 anni dell’Accademia Roveretana degli Agiati, vengono predispo-
sti una cartolina, una medaglia in argento e un annullo postale per ri-
cordare l’evento.

- Anche per l’anno in corso, continua l’attività giovanile al Centro Civico 
del Brione.

2001

- Serie di incontri con gli ospiti di Villa Maria di Lenzima.
- Trento, partecipazione alla I Mostra “Collezionismo come Cultura e 

Hobby”.
- 7/9 settembre, Rovereto, VII Mostra Sociale, scuole Damiano Chiesa, 
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viene coniata una medaglia in argento, una in bronzo ed emessa una 
cartolina dedicata al santuario di Monte Albano (Mori).

- 30 settembre, Rovereto, per i 150 anni del Museo Civico, viene coniata 
una medaglia in argento e una in bronzo; predisposto anche un annullo 
postale a ricordo dell’evento.

- Corso di filatelia per le classi IV e V delle scuole elementari di Borgo 
Sacco.

2002

- Cles, partecipazione alla II Mostra “Collezionismo come Hobby e Cul-
tura”.

- 28 maggio - 2 giugno, Rovereto, mostra giovanile scuola “Fabio Filzi”.
- 6/9 giugno, Rovereto, Centro Civico Brione, mostra filatelica giovanile.
- 28 settembre, Mori, viene organizzato l’incontro di scambio filatelico e 

conviviale con il circolo Merkur di Innsbruck, 100 partecipanti.
- 14/17 novembre, Rovereto, VIII Mostra Sociale, scuole Damiano Chiesa, 

viene coniata una medaglia in argento, una in bronzo ed emessa una 
cartolina, dedicata al MART. La medaglia, è frutto di un concorso rivolto 
agli studenti dell’Istituto d’Arte Fortunato Depero (bozzetto vincitore: 
Giusi Valentini).

- 30 novembre, Rovereto, inaugurazione nuova Biblioteca “Girolamo Tar-
tarotti”, predisposto apposito annullo postale.

- 15 dicembre, Rovereto, annullo postale e cartolina per ricordare l’inau-
gurazione del MART “Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Tren-
to e Rovereto”.

- Corso di filatelia giovanile IV, V sezioni A e B, presso la scuola “F. Filzi”.

2003

- Febbraio/aprile, corso di filatelia giovanile, presso la scuola elementare 
“F. Filzi”.

- 23/25 marzo, Ala, partecipazione alla III Mostra “Collezionismo Come 
Hobby e Cultura”.

- 25 maggio, Nomi, Cantina Grigoletti, mostra a tema sulla giornata di 
cantine aperte.

- Giugno, mostra di filatelia giovanile presso il Centro Civico del Brione.
- Rovereto, Biblioteca Civica e Archivi Storici “Girolamo Tartarotti”, mo-

stra di filatelia a tema dedicata alla manifestazione “Weine Tasting”.
- 12/14 settembre, Rovereto, IX Mostra Sociale, scuole Damiano Chiesa, 
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viene coniata una medaglia in argento, una in bronzo ed emessa una 
cartolina, dedicata a Fortunato Depero. La medaglia è frutto di un con-
corso rivolto agli studenti dell’Istituto d’Arte Fortunato Depero (bozzet-
to vincitore: Pietro Tonelli).

- Attività giovanile durante tutto il corso dell’anno presso il Centro Civico 
di San Giorgio.

2004

- 27 gennaio-9 febbraio, Rovereto, Biblioteca Civica e Archivi Storici “Gi-
rolamo Tartarotti”, mostra di filatelia, tema: “Collezionismo di ieri e di 
oggi”.

- 27 gennaio, Rovereto, serata in Biblioteca a cura del Circolo,dedicata 
alla filatelia, relatore: Fabio Vacchini.

- 10/24 febbraio, Rovereto, Biblioteca e Archivi Storici “Girolamo Tarta-
rotti”, mostra di numismatica, tema: “Storia della moneta con riferimen-
to al Trentino”.

- 10 febbraio, Rovereto: serata in Biblioteca a cura del Circolo, con tema 
“la numismatica” relatore: Roberto Ponticello.

- 23/25 aprile, Rovereto, Palazzo Conti d’Arco sede Fondazione CARITRO, 
collaborazione con U.N.C.I. (Unione Nazionale Cavalieri d’Italia) sezio-
ne di Trento delegazione di Rovereto-Vallagarina, allestimento della mo-
stra “Onorificenze e Decorazioni nella Storia”, predisposte quattro car-
toline e annullo postale.

- 24/28 maggio, mostra classe 5 A, presso le scuole elementari “F. Filzi” 
Borgo Sacco.

- Incontri filatelici con gli alunni durante tutto l’anno scolastico, presso 
la sede sociale.

- 4 giugno, Borgo Sacco, annullo postale e cartolina per il 150° anniver-
sario della Manifattura Tabacchi.

- 5/6 giugno, Borgo Sacco, “Un Borgo e il suo Fiume”, postazione specia-
lizzata.

- 13 giugno, Rovereto, Raduno Alpini Triveneto, cartolina (bozzetto di 
Domenico Ferrari), e annullo postale.

- 5 ottobre, Rovereto, commemorazione di Giovanni Spagnolli, Senatore, 
nel XX anniversario della scomparsa (1984 – 2004), cartolina (bozzetto 
di Patrizia Cescatti Savoia), e annullo postale.

- 5/9 ottobre, Rovereto, auditorium “Fausto Melotti”, X Mostra Sociale, in 
concomitanza con la “XV Rassegna Internazionale del Film Archeologi-
co”, viene coniata una medaglia in argento e una in bronzo (su richiesta 
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anche in oro), dedicate all’eremo di San Colombano (ca. 1300), a con-
corso fra gli studenti dell’Istituto d’Arte “Fortunato Depero” (bozzetto 
vincitore: Alice di Lucia), emessa una cartolina con lo stesso soggetto, 
proveniente da acquarello del socio Sandro Giordani; annullo postale.

- 27 novembre-15 dicembre, Rovereto, Biblioteca Civica, mostra cartofi-
la: “Il Ponte Forbato” di Rovereto, visto attraverso le cartoline dal 1895 
al 2000. In collaborazione con la Biblioteca Civica presentazione della 
cartella di stampe edita per il decennale dell’unificazione del Circolo 
Filatelico (1962) e Circolo Numismatico (1965) in Circolo Culturale Nu-
mismatico Filatelico Roveretano.

2005

- 30 gennaio-8 febbraio, Rovereto, 50ª edizione del Carnevale dei Bambi-
ni di Rovereto, predisposto un annullo postale speciale, due cartoline 
tratte da un quadro del pittore Walter Salin. Postazione specializzata in 
tutte le manifestazioni in calendario.

- 6 aprile, Rovereto, Biblioteca Civica “G. Tartarotti”, sala multimediale, 
conferenza incontro: “L’amore dei libri ci unisce, parliamo di libri”, con 
Giuseppe Gottardi.

- 30 aprile, Rovereto, Circoscrizione Sacco – San Giorgio, sala Fucine, 
giornata scambio fra Soci.

- Incontri filatelici con gli alunni durante tutto l’anno scolastico, presso 
la sede sociale.

- 11 maggio, Rovereto, Biblioteca Civica “G. Tartarotti”, sala multimedia-
le, conferenza incontro: “Le tecniche della fabbricazione della carta”, 
con Alberto Gerosa.

- 18 maggio, Rovereto, Biblioteca Civica “G. Tartarotti”, sala multimedia-
le, presentazione del libro del socio Carmelo Nuvoli “La Grande Guerra 
raccontata dalle cartoline” a cura di Gianmario Baldi.

- 20 maggio, Rovereto, annullo postale e cartolina ricordo, in occasio-
ne dell’arrivo della 12ª tappa Alleghe-Rovereto dell’88° Giro d’Italia.  
Postazione specializzata. La cartolina a concorso, è stata selezionata fra 
gli elaborati presentati dagli studenti dell’Istituto don Milani-Depero 
(bozzetto di Lapin Semion).

- 25 maggio - 18 giugno, Rovereto, Biblioteca Civica “G. Tartarot-
ti”, mostra per 80° Anniversario della Campana dei Caduti, 25 mag-
gio annullo postale e cartolina ricordo. Postazione specializzata.  
Presso la sala multimediale conferenza incontro sul tema e proiezione 
audiovisivo.
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- Anno scolastico 2004/05, Scuole Elementari “F. Filzi” di via Unione, Ro-
vereto, corso di introduzione alla filatelia per le classi: IV A, IV B e IV C.

- 16/17 luglio, Borgo Valsugana, alla manifestazione “Il Collezionismo in 
Mostra”, presenza di nostri Soci espositori.

- 7/15 agosto, Ossana (Val di Sole), partecipazione (3 soci) alla V Mostra 
denominata: “Collezionismo come Cultura e Hobby”.

- 3/8 ottobre, Rovereto, Auditorium “Fausto Melotti” e Biblioteca Civica, 
XI Mostra Internazionale di Filatelia Numismatica e Cartofilia. Medaglia 
ricordo in argento e bronzo, dedicata all’Ottantesimo Anniversario della 
Campana dei Caduti, bozzetto a concorso fra gli studenti dell’Istituto 
don Milani-Depero (bozzetto vincitore di Flora Morelli). Cartolina ricor-
do tratta dal quadro del pittore Edgar Caracristi.

2006

- 7 marzo, Rovereto, presso la Biblioteca Civica, si tiene l’Assemblea Ge-
nerale Annuale, nella quale, su proposta della Direzione, si delibera l’af-
filiazione del Circolo Culturale Numismatico Filatelico Roveretano alla 
Federazione Nazionale fra le Società Filateliche Italiane, dal 1 gennaio 
2006.

- Incontri filatelici con gli alunni durante tutto l’anno scolastico, presso 
la sede sociale.

- 6 maggio, Rovereto, Circoscrizione Sacco-San Giorgio, sala Fucine, gior-
nata scambio fra Soci.

- 19 maggio, Rovereto, in collaborazione con l’Istituto Fontana, in occa-
sione del 150° di fondazione, manifestazione denominata: “Una Scuola 
per la cittá”, cartolina ricordo, annullo postale; presenza e postazione.

- Anno scolastico 2005/06, Scuole Elementari “F. Filzi” di via Unione, Ro-
vereto, corso di introduzione alla filatelia per le classi IV A, B, e C.

- 29 maggio - 1 giugno, Rovereto, scuola elementare “F. Filzi” mostra di 
fine corso di introduzione alla filatelia per le classi IV A, B, e C.

- 8/11 giugno, Rovereto - Borgo Sacco, all’interno della manifestazione 
“Un borgo e il suo fiume”, predisposizione, allestimento e gestione del-
la mostra: “Dall’acqua al ferro... dall’Adige alla Ferrovia”, dedicata alla 
Ferrovia del Brennero; prodotto un pieghevole esplicativo sulla ferro-
via, una cartolina e un annullo postale.

- 15/23 agosto, Mezzana (TN), partecipazione alla VI Mostra denominata: 
“Collezionismo come Cultura e Hobby”.

- 5/7 ottobre, Rovereto, Auditorium “Fausto Melotti” XII Mostra Interna-
zionale di Filatelia Numismatica e Cartofila, dedicata al sito paleonto-
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logico (dinosauri) dei Lavini di Marco-Rovereto. Coniata una medaglia 
ricordo in argento e bronzo, il bozzetto per la medaglia è stato messo 
a concorso fra gli studenti dell’Istituto don Milani–Depero (vincitore 
Eleonora Marzadro). Opuscolo, cartolina e annullo postale. All’interno 
della manifestazione un incontro con gli esperti del Museo Civico sul 
tema ”Le piste dei dinosauri: una opportunità per Rovereto”.

- 31 ottobre, il Direttivo del Circolo delibera l’iscrizione dello stesso al 
CAI – GFM (Gruppo filatelici di Montagna), sezione di Auronzo di Ca-
dore.

2007
- 	15 febbraio, Rovereto, presso la Biblioteca Civica Assemblea Generale 

annuale ed elettiva. 
- 	1 maggio, Besagno di Mori, mostra cartoline del Comune di Mori.
- 	7/10 giugno, Borgo Sacco, all’interno delle manifestazione di “Un Bor-

go e il suo Fiume”, allestimento della mostra retrospettiva dedicata al 
pittore Vittorio Casetti, denominata “Saccardi Illustri”; dedicata una car-
tolina, un pieghevole esplicativo l’opera e la vita del pittore e un annul-
lo postale speciale.

- Anno scolastico 2006/07, Scuola primaria “F. Filzi”di via Unione, Rovere-
to, corso di introduzione alla filatelia per le classi IV A e IV B.

- Anno scolastico 2006/07, Scuola primaria “R. Galvagni” di Pomarolo, 
corso di introduzione alla filatelia per le classi V A e V B.

- 8 settembre, Isera, in occasione del centenario della locale Cassa Rura-
le, della Cantina Sociale e della Famiglia Cooperativa, in collaborazione 
con il Comitato promotore, predisposto una cartolina ed un annullo 
postale speciale.

- 5/7 ottobre, Rovereto, Auditorium “F. Melotti”, XIII Mostra internazio-
nale di Filatelia, Numismatica e Cartofilia. Espositori presenti 40, prove-
nienti da varie regioni. Su progetto degli studenti dell’Istituto Superiore 
di Formazione don Milani-Depero (bozzetto vincitore Mattuzzi Jlenia), 
coniata una medaglia ricordo in argento e bronzo, dedicata a piazza 
delle Oche di Rovereto (ora Battisti), una cartolina ricordo e un annullo 
postale speciale.

- 	28 ottobre, Avio, predisposizione e gestione di annullo filatelico specia-
le, in occasione del 50° Anniversario della Cantina Viticoltori di Avio.

- 15/18 novembre, Rovereto, in occasione della beatificazione di Antonio 
Rosmini (Novara 18 novembre 2007), predisposta una mostra all’inter-
no della casa natale, coniata una medaglia ricordo in argento e bronzo 
(in oro su prenotazione), stampate 5 cartoline ((progetti di A. Pia Spa-
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gnolli e Gianni Turella), un pieghevole esplicativo della vita e un annul-
lo postale speciale.

- 	Nella sede di Viale Europa, 44 Centro Civico S. Giorgio, incontri bimen-
sili durante tutto l’arco dell’anno aperti alla collettività.

2008

- 26 febbraio, presso la sala multimediale della Biblioteca Civica “ G. Tar-
tarotti”, di C.so Bettini – Rovereto, Assemblea generale annuale.

- Pomarolo, Biblioteca Comunale, durante tutto l’anno scolastico, incon-
tri di introduzione alla filatelia, con gli alunni delle classi IV e V, il secon-
do e quarto mercoledì del mese.

- Sede sociale, di via Europa, il primo e il quarto sabato del mese, nel pe-
riodo scolastico incontri con i giovani filatelici.

- Gennaio – giugno, Casa di soggiorno per anziani di Rovereto, il secon-
do e il quarto martedì del mese, incontri con gli Ospiti con tema: la 
cartofilia.

- maggio, il Circolo si apre alle nuove tecnologie; viene messo in circuito 
web, gli indirizzi: www.ccnfr.it e mail: info@ccnfr.it

- 1 maggio, Besagno – Mori, all’interno delle manifestazioni, allestita una 
mostra di cartofilia su Francesco Giuseppe.

- 31 maggio – 8 giugno, Borgo Sacco, Rovereto, nell’ambito della mani-
festazione “Un borgo e il suo fiume”, su proposta della sezione cultura, 
la mostra denominata “Saccardi Illustri”, è stata dedicata all’alpinista 
Armando Aste. Realizzata una cartolina ricordo; il giorno 6 giugno un 
ufficio postale distaccato, con annullo postale speciale. Inoltre, sabato 
7 giugno, una serata di diapositive sulle imprese di Aste. Il tutto curato 
dal Circolo.

- 20 giugno, alle ore 16.00, presso l’Istituto d’Arte “F. Depero”, si 
è riunita la Commissione incaricata a valutare gli elaborati pre-
sentati dagli Studenti delle Classi I e II dell’Istituto “F. Depero”.  
Lo scopo era quello di scegliere il bozzetto, che sarà utilizzato per il 
conio della medaglia (in bronzo e argento) dedicata a Borgo Sacco, in 
occasione della XIV Mostra; prevista dal 12 al 14 ottobre presso l’Audi-
torium “Fausto Melotti”. Commissari: Gianmario Baldi, Franco Finotti, 
Lorenzo Oss Eberle, Alberto Giori, Roberto Ponticello; insegnanti: Ro-
salba Chistè e Enrico Morelli, Nereo Costantini segretario. Primo classi-
ficato Laura Zanga, secondo classificato Luigi Vettori, terzo classificato 
Elisa Zanoni.

- 30/31 agosto, Torri del Benaco (VR), alla 22ª Mostra Filatelica e Numi-
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smatica Interregionale, nel settore filatelico giovanile sono stati premia-
ti due nostri giovani soci: Lorenzi Ylenia 1ª classificata con la collezione 
giochi per bambini e Delaiti Kevin con la collezione Dinosauri segnalato. 
Settembre, presso la Scuola Primaria “Fabio Filzi” di Borgo Sacco – Ro-
vereto, nelle classi quarta B e C, e quinta C, iniziano i corsi di introdu-
zione alla filatelia, tenuti da Soci del Circolo.

- 10/12 ottobre, Auditorium “F. Melotti” C.so Bettini, 43 MART – Rovere-
to, XIV Mostra di Filatelia, Numismatica e Cartofilia. Per la filatelia sono 
presenti 19 espositori adulti; per la filatelia giovanile sono presenti 8 
espositori giovani; per la numismatica sono presenti 7 espositori; per la 
cartofilia sono presenti 5 espositori; due sono gli espositori nel setto-
re varie. Su progetto degli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
“don Milani - Depero” viene coniata una medaglia ricordo in argento 
e bronzo, dedicata a Borgo Sacco; una cartolina ricordo su bozzetto di 
Licia Maglia e un annullo postale speciale.

- 4/30 novembre, presso la Biblioteca Civica e Archivi Storici, C.so Bet-
tini 43 – Rovereto; mostra di documenti e cimeli storici denominata: 
4 novembre 1908 – 4 novembre 2008, a 90 anni dalla fine della Prima 
Guerra Mondiale. Orari della mostra da lunedì a sabato 9.00 – 22.00, la 
domenica 9.00 – 13.00.

- 13 dicembre, cena sociale presso Albergo Martinelli, Lago di Cei.

2009

- 17/18 gennaio, in occasione della riapertura della “Casa d’arte futurista 
Depero” di via Portici, 38 – Rovereto, dedicata una cartolina ed un an-
nullo postale, lusinghiero successo, di pubblico e di critica.

- 24 marzo, presso la sala multimediale della Biblioteca Civica “ G. Tarta-
rotti”, di C.so Bettini – Rovereto, Assemblea generale annuale.

- 24/26 aprile – Mori, all’interno della Festa di Primavera, presso ex Mu-
nicipio, mostra filatelica titolata: “ONU Diritti Umani e le Rovine della 
I Guerra Mondiale a Mori e in Vallagarina”, a cura dei soci Bianchi e 
Turella.

- 18 aprile, presso la sala del teatro Rosmini, giornata scambistica.
- 19/21 maggio – Trento, Palazzo della Regione, in occasione del 90° della 

S.F.T., partecipazione alla mostra dei soci Lorenzi Ylenia con la colle-
zione “Arte”; Lorenzi Igor con “Esperimenti spaziali NASA”; Cozzaglio 
Angiolino con “Lanci spaziali Russi”; Nuvoli Carmelo con “Fiume.

- 29/31 maggio – 112ª Veronafil, partecipazione al 4° Concorso Progetto 
Giovani, tema “Sport maestro di vita”, con le Classi 4ª B e C, e 5ª C, del-
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la Scuola Primaria “Fabio Filzi” di Rovereto, assegnazione di un premio 
speciale.

- 3/9 giugno – Rovereto, scuola “Fabio Filzi”, presentazione ed esposizio-
ne degli elaborati di fine corso di introduzione alla filatelia, per l’anno 
scolastico 2008/09; 5 giugno: premiazione di tutti i partecipanti, a cura 
del responsabile provinciale delle Poste Italiane Settore Filatelia, signo-
ra Cogo.

- 18 giugno – presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Don Mila-
ni – Depero” di Rovereto, si è riunita la Commissione, per sceglie-
re il bozzetto a concorso fra gli studenti, lo stesso sarà utilizza-
to per la medaglia dedicata all’archeologo roveretano Paolo Orsi.  
Gli elaborati presentati sono stati 7, primo classificato Michela Plote-
gher, secondo classificato Chiara Sacchetti, terzo classificato Lorenzo 
Santulliana.

- 9/11 ottobre, XV Mostra internazionale di Filatelia, Numismatica e Carto-
filia. Sono presenti: per la filatelica 13 collezioni, per la filatelia giovanile 9 
collezioni, per la numismatica 6 collezioni, per la numismatica giovanile 
1 collezione, per la cartofilia 7 espositori, per un totale di 36 espositori.  
A coronamento della manifestazione, coniata una medaglia in ar-
gento e in bronzo opera di Enrico Morelli e Michela Plotegher, 
una cartolina su soggetto di A. Lia Spagnolli, due litografie di A. Lia 
Spagnolli e Anna Martini, un annullo postale e un numero uni-
co; il tutto dedicato a Paolo Orsi in occasione del 150° della nascita.  
La manifestazione, presso l’Auditorium “F. Melotti” di C.so Bettini, 43 – 
Rovereto.

- Ottobre, presso la scuola “Regina Elena” – Rovereto, classe 5ª D, è ini-
ziato il corso di introduzione alla filatelia

2010

- 6 febbraio Rovereto, presso le sale del Teatro Rosmini si è tenuta l’As-
semblea Annuale (anche elettiva).

- 15 maggio Rovereto, giornata scambistica, presso le sale del Teatro Ro-
smini.

- 18 maggio Rovereto, fine corso di introduzione alla filatelia per gli alun-
ni della classe 5 D, scuola Primaria “Regina Elena”.

- 18 maggio – 3 giugno Rovereto, Scuola “Regina Elena” mostra di fine 
corso per la classe 5 D, esposizione degli elaborati prodotti e, alla pre-
senza del Dirigente Scolastico, della responsabile provinciale Poste Fila-
telia, di numerosi Genitori, premiazione di tutti i partecipanti.
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- 4/13 giugno Borgo Sacco, Rovereto, nell’ambito della manifesta-
zione “Un Borgo e il suo fiume” (per il 2010 anche incontro Euro-
peo dei borghi zattieri), il Circolo, in collaborazione con l’Asses-
sorato comunale alla Cultura, ha allestito una retrospettiva dedi-
cata al pittore Piero Coelli in occasione del trentennale della morte.  
In mostra, oltre a quadri dedicati a Borgo Sacco, disegni di progetti, in-
cisioni, libri e molto altro della sua ampia produzione.

- 21 giugno Rovereto, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Don Mi-
lani – F. Depero”, si è riunita la Commissione selezionatrice i progetti 
(n° 26) proposti dagli studenti per il bozzetto che servirà al conio della 
medaglia della 16ª mostra.

- 25 settembre – 3 ottobre Rovereto, 116° Congresso SAT, il Circolo ha 
predisposto un annullo postale speciale, e con propri soci, allestita una 
mostra denominata: Alpinisti, Spedizioni, Scalate.

- 7/10 ottobre Noale (VE), 14° Campionato Nazionale Cadetti 2010, pre-
senza di quattro partecipanti giovanili del circolo: Delaiti Kevin con la 
donna nell’arte, Maffei Irene con arte nei francobolli, Lorenzi Ylenia 
con Giochi infantili, Lorenzi Igor con il giro d’Italia in 1001 francobol-
li. Tutti i partecipanti sono stati premiati con medaglia e diploma.

- 8/10 ottobre Rovereto, Auditorium “F. Melotti” Polo Culturale – C.so Betti-
ni, con il patrocinio del Comprensorio C 10, dell’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Rovereto, XVI Mostra di Filatelia Numismatica e Cartofilia.  
La mostra dedicata ad Antonietta Giacomelli in occasione del centena-
rio della Scoutismo femminile. Presenti 40 espositori, il Museo Civico 
e la Biblioteca “G. Tartarotti”. Nell’occasione, coniata una medaglia su 
progetto degli studenti dell’Istituto “F. Depero”, un numero unico, una 
cartolina ricordo ed un annullo postale speciale.

- 16 ottobre Rovereto, in occasione del trentennale della fondazione del-
la locale sezione “Round Table 29 Rovereto”, collaborazione per pro-
getto e realizzazione di una cartella e stampa rappresentante Rovereto 
(Castello torrione Marino).

- 26/28 novembre Verona, nell’ambito di Veronafil 2010 partecipazione 
al Gran Premio A.I.C.P.M. del socio Turella Marco con la collezione su 
Fiume, premiato con medaglia Vermeil Grande.

- 10 dicembre Spotorno, Spotornofil esposizione nazionale e qualifica-
zione per la classe 1 quadro, il socio Vicario Carlo partecipa con “Gli 
annullamenti durante il regno di Umberto I – 1878/1900”, premiato 
con la medaglia Vermeil Grande.

- Il secondo e quarto martedì di tutti i mesi dell’anno, incontri con i Soci 
e simpatizzanti, presso la sede del Teatro Rosmini.
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2011

- 8 marzo, presso la sede sociale Assemblea Annuale.
- 15 marzo – 3 aprile Rovereto, Biblioteca Civica e Archivi Storici, mo-

stra dedicata al 150° dell’Unità d’Italia “Dagli Stati Preunitari al Regno 
d’Italia 1850-1870”. Manifesti, giornali, stampe, dizionari, francobolli, 
monete e medaglie rigorosamente d’epoca.

- 18 marzo Rovereto, Biblioteca Civica, spazio del libro, presentazione e 
apertura ufficiale della mostra sul 150° dell’Unità d’Italia.

- 25/27 marzo, Milanofil Finale del 14° Campionato Italiano di Filatelia 
serie Cadetti; dopo la bella prova nelle semifinali di Noale, tre dei nostri 
giovani si sono distinti nella finale nazionale, specialità giovani: Igor Lo-
renzi medaglia di bronzo con la collezione il Giro d’Italia in 1001 Fran-
cobolli; specialità minicollezioni: Irene Maffei medaglia di bronzo con 
la collezione l’Arte nei Francobolli e Ylenia Lorenzi medaglia d’argento 
con la collezione Giochi Infantili.

- 5 aprile Rovereto, Biblioteca Civica e Archivi Storici, a cura del Circolo 
presentazione del libro: “Storia della Moneta – dagli albori al Medioe-
vo”, del socio Roberto Ponticello.

- 14/17 aprile Apatija (Abazia) Croazia. Esposizione Filatelica “Alpeadria”, 
il socio Marco Turella premiato con la medaglia vermeil per la collezio-
ne Fiume 1918-1950.

- 28 aprile – 8 maggio Trento, in occasione del 59° Film Festival della 
Montagna, sono state esposte le collezioni: Olimpiadi invernali 1992 di 
Albertville, socio Angiolino Cozzaglio e Pieghevoli delle Dolomiti, socio 
Carmelo Nuvoli.

- 7/9 ottobre Rovereto, presso l’Auditorium “F. Melotti” di C.so Bettini 
– XVII Mostra Internazionale di filatelia, numismatica e cartofilia. La 
mostra è dedicata ai cinquecento anni della città di Rovereto. Sono pre-
senti 33 espositori, la maggioranza da fuori provincia, numerosa anche 
la presenza estera. 
In collaborazione con il Museo Civico, la Biblioteca Civica “G. Tarta-
rotti” e gli studenti dell’Istituto delle Arti “F. Depero”, coniata una me-
daglia ricordo, stampato un numero unico e una cartolina ricordo; il 
giorno 7 ottobre un annullo postale speciale.

- 21/23 ottobre Verona, quindicesima edizione del campionato Italiano 
di filatelia cadetti; i nostri giovani collezionisti sono presenti: Cozzaglio 
Rachele con la collezione “gli animali preistorici”; Deluca Cesare e Setti 
Gabriel con la collezione “dagli Stati Preunitari al Regno d’Italia”; Lo-
renzi Ylenia con la collezione “Salviamo la natura” e Maffei Irene con la 
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collezione “Il mio Trentino”.
- 18/20 novembre Roma, esposizione nazionale di qualificazione; sezio-

ne: Esposizione nazionale, classe: Storia postale moderna, collezione: 
Fiume 1918 – 1950 Filatelia, il socio e presidente Marco Turella premia-
to con la medaglia d’oro.

2012

- 13 marzo Rovereto, presso la sede sociale Assemblea Generale Straordi-
naria (modifica Statuto) e Ordinaria annuale.

- 14 aprile Rovereto, prima giornata della sicurezza, Comune di Rovereto 
collaborazione.

- 14 aprile Rovereto, sede sociale del C.C.N.F.R. giornata scambio.
- marzo/giugno Rovereto, Istituto Scolastico Regina Elena, classe IV B, 

corso di introduzione alla filatelia curato dal socio Amerigo Pedrotti.
- 20/22 aprile Arezzo, “Arezzofil” il socio Marco Turella presente con la 

collezione “Repubblica Sociale Italiana tariffe per l’interno” (vermeil), e 
il socio Trentini Franco con la collezione “Usi Postali della serie 1° Cen-
tenario del Risorgimento Italiano Storia Postale” (oro).

- maggio Civezzano (TN) – all’interno della manifestazione denominata 
“La devozione dei nostri Avi” immagini sacre del culto cattolico del seco-
lo scorso, curata dalla Comunità di sant’Agnese, in collaborazione con 
la Biblioteca di Civezzano, aperta tutte le domeniche di Maggio; il socio 
Giuseppe Verde, espone una collezione di santini dedicati al Sacro Cuo-
re di Gesù e Prime Comunioni.

- 13 maggio Rovereto-Sacco, inaugurazione del monumento alla “zighe-
rana”, in collaborazione con il Comitato per il monumento alla “zighe-
rana”, predisposto un annullo postale speciale, stampata una cartolina 
ricordo in 1000 esemplari numerati; curata l’esposizione dei bozzetti 
predisposti dagli artisti invitati al concorso per il monumento.

- 1/8 giugno Rovereto, presso l’Istituto Scolastico Regina Elena (di indi-
rizzo primario), mostra di fine corso di introduzione alla filatelia della 
classe IV-B. La mostra, molto partecipata, ha ottenuto favorevoli com-
menti e giudizi.

- 6 giugno Rovereto, Istituto Scolastico Regina Elena, premiazione degli 
alunni partecipanti al corso di introduzione alla filatelia. Sono presenti 
il dirigente scolastico Goffo e la responsabile per la filatelia della provin-
cia di Trento Signora Patrizia Cogo.

- 15/17 giugno Vasto, “Vastophil 2012”, classe filatelia giovanile temati-
ca, il socio Pietro Trentini presenta: con “The Beatles Legend” (argento 
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grande). Per la classe filatelia tematica 1 quadro, il socio Franco Trentini 
presenta: “Konzentrationslager Dachau” (argento grande).

- 19 giugno Rovereto, presso l’aula di Mimismagia dell’Istituto delle Arti 
“F. Depero”, si riunisce la Commissione per deliberare sui bozzetto vin-
citore del concorso medaglia XVIII Mostra.

- 23 giugno Rovereto, in occasione del Centenario del Teatro e Oratorio 
Rosmini, stampata una cartolina ricordo, un annullo postale speciale e 
allestita una mostra fotografica.

- 24/26 agosto Gmundel 2012 Austria, mostra internazionale di rango 1, 
presenti 127 espositori, il nostro socio Marco Turella con la collezione 
“Fiume 1918-1950” (argento grande).

- 21/23 settembre Martinengo (BG), Primo Congresso “Club Filatelia Oro” 
non a concorso, il socio Franco Trentini presente con “Osterreiche-Un-
gard Feldpost Handgelmalt Mail-Art” (1 quadro), “Konzentrationslager 
Dachau Tematica” (1 quadro).

- 14/16 settembre Villa Lagarina, in occasione della XXVI Mostra Sociale 
del locale Circolo, presente il nostro socio Giuseppe Verde con una col-
lezione di chiudilettera.

- 5/7 ottobre Rovereto, Auditorium “F. Melotti” - XVIII Mostra In-
ternazionale di Filatelia, Numismatica e Cartofilia. Sono presen-
ti 34 espositori, in rappresentanza di varie regioni d’Italia e Austria.  
Con l’intervento degli studenti del Museo delle Arti “F. De-
pero” (bozzetto medaglia), coniata una medaglia e stampa-
ta una cartolina ricordo in 300 esemplari numerati, dedicata al 
550° anniversario della Consacrazione della chiesa di S. Mar-
co in Rovereto; inoltre predisposto un annullo postale speciale.  
In considerazione degli invitati e del materiale in esposizione, è consi-
derata una delle mostre più importanti in campo nazionale per l’anno 
2012.

- Novembre Rovereto, iniziano i corsi di introduzione alla filatelia presso 
la scuola primaria “Fabio Filzi” con le classi IV A, IV B e IV C; e presso la 
scuola “Regina Elena” classi V A e V C; coordinatore per la filatelia gio-
vanile Amerigo Pedrotti, collaboratori Carmelo Nuvoli e Renzo Bianchi.

- 26 novembre 15 dicembre Rovereto, in occasione del decimo anniver-
sario dei nuovi spazi della Biblioteca Civica “G. Tartarotti” all’interno 
del Polo della Cultura, in collaborazione con la stessa, allestita una mo-
stra di studi, progetti, foto e documenti del Nuovo Polo della Cultura; 
stampata una cartolina ricordo in 500 esemplari numerati, e il giorno 29 
novembre predisposto un annullo postale speciale.

- 30 novembre – 2 dicembre Cagliari, Mostra Nazionale collezione Kara-
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lis 2012, il socio Franco Trentini presente con due collezioni, ordinaria 
“Castelli per distributori automatici” filatelia tradizionale (1 quadro) e 
“La corrispondenza dei profughi Trentini e confinati Trentini in Austria 
1914/1918” (1 quadro).

- 7 dicembre Mori, presso il ristorante Zurigo, cena sociale aperta alle a 
tutti gli amici e simpatizzanti; incontro molto partecipato.

- 11 dicembre, in sede, incontro con i soci e simpatizzanti per lo scambio 
degli auguri di fine anno

2013

- Prosegue il corso d’introduzione alla filatelia anno scolastico 2012-2013, 
presso le scuole primarie di: Rovereto “Regina Elena”; Rovereto “Fabio 
Filzi”; Marco “Antonio Rosmini” e di Mori, complessivamente sono inte-
ressate 12 classi con 180 studenti.

- 28 marzo Rovereto, Assemblea annuale e elettiva.
- 20 aprile Rovereto, presso la sede sociale giornata dedicata allo scam-

bio.
- 14 maggio Rovereto Museo Civico, serata incontro con il Lions Club Ro-

vereto San Marco, tema trattato: 1 Giugno 1850 l’introduzione del fran-
cobollo nel sistema postale austriaco, relatore il socio Fabio Sottoriva.

- 17 maggio 21 giugno Mori, scuola primaria, mostra dedicata a quanto 
prodotto durante il corso di introduzione alla filatelia dalle classi 4 A e 
B (alunni 30). 
Il giorno 17 maggio all’apertura della mostra, sono intervenuti il sin-
daco di Mori ing. Calliari, il dirigente scolastico dr. Chincarini, Il presi-
dente del circolo dr. Turella, la responsabile per Poste Filatelia Signora 
de Pascali, il monitore signor Bianchi, le insegnanti Degasper Giuliana 
e Longhi Marta, il Signor Zuccati Paolo per le Marco cartolerie, e un 
considerevole numero di genitori e soci, infine premiazione di tutti gli 
studenti.

- 15/28 maggio Rovereto, scuola primaria “R. Elena” mostra degli ela-
borati eseguiti durante il corso di filatelia, classi interessate 4 A B C 
(75 alunni); insegnanti coinvolte Mastromarino Anna Maria, Nasta-
si Emanuela, Canizzo Giovanna, Graci Josephine con la coordinatrice 
Iannacone Carmela, soci monitori Pedrotti Amerigo e Nuvoli Carmelo.  
Il giorno 24 maggio, alla presenza dell’assessore alla contemporaneità 
di Rovereto Filippi dott.ssa Luisa, del dirigente scolastico Goffo dr. Pao-
lo, del presidente del circolo Turella dr. Marco, della signora De Pascali 
Patrizia per le PT filatelia, del signor Zuccati Paolo per le Marco cartole-
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rie, di altri consiglieri del circolo e numeroso pubblico, si è svolta una 
piccola cerimonia di premiazione.

- 17 maggio 5 giugno Borgo Sacco di Rovereto, scuola primaria “F. Filzi” 
mostra filatelica giovanile, classi interessate 4 A B C (alunni 50); in-
segnanti coinvolte Bonaldo Marisa e Ongari Graziella, socio monitore 
Pedrotti Amerigo. Il giorno 4 giugno breve cerimonia di premiazione, 
presenti il presidente del circolo Turella dr. Marco, per le PT filatelia Si-
gnora De Pascali Patrizia, per le Marco cartolerie il Signor Zuccati Paolo 
e numeroso pubblico.

- 25 maggio Rovereto, collaborazione con il comune di Rovereto per la 2ª 
giornata della sicurezza.

- 30 maggio 10 giugno Marco di Rovereto, scuola primaria “A. Rosmini”, 
esposti i lavori delle classi 3 A B e 5 B (36 alunni), insegnanti coinvolte 
Caproni Antonella e Baroni Oriana, monitore Turella Marco. Il giorno 7 
giugno, alla presenza dell’Assessore alla cultura del comune di Rovereto 
Sirotti dott.ssa Giovanna, della responsabile per le Poste Filatelia Signo-
ra De Pascali Patrizia, di Zuccati Roberto per le Marco cartolerie, di soci 
del circolo e numerosi genitori, si e svolto un momento conviviale e la 
premiazione per le classi coinvolte.

- 21/23 giugno Appiano/Eppan (BZ), Mostra filatelica nazionale Alpea-
dria, patrocinio FEPA, sono presenti i soci: Trentini Pietro filatelia giova-
nile tematica con la collezione “The Beatles Legend” (argento grande); 
Trentini Franco storia postale con la collezione “La posta militare au-
striaca Feldpost sul fronte del Trentino/Alto Adige 1914-1918” (vermeil 
grande).

- 4/6 ottobre 2013 Rovereto, presso il Polo della Cultura, Auditorium “F. 
Melotti” di C.so Rosmini, 43 – XIX Mostra Internazionale di Filatelica 
Numismatica e Cartofilia. La stessa, e dedicata ai 300 anni di assistenza 
e ospedalità a Rovereto. Presenti 30 collezionisti di assoluto livello; de-
dicato ampio spazio alle scuole primarie che anno aderito ai corsi d’in-
troduzione alla filatelia nell’anno scolastico 2012/13. A coronamento e 
ricordo della mostra, stampato un numero unico, editata una cartolina, 
un annullo postale speciale e coniata una medaglia opera a concorso 
selezionata fra gli studenti del Liceo delle Arti “F. Depero” di Trento e 
Rovereto.

- 9 ottobre, settore giovanile iniziano i corsi di filatelia per l’anno scola-
stico 2013/2014, sono interessate le classi 4 e 5 della scuola primaria di 
Ronzo Chienis; temi trattati Il Natale e le bandiere degli stati a qui ap-
partengono gli alunni. Relatore per il circolo Renzo Bianchi.

- 18/20 ottobre Romafil 2013, esposizione filatelica nazionale e di quali-
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ficazione – sono presenti i soci: classe competizione Turella Marco sto-
ria postale moderna “RSI tariffe usi per l’interno” (Vermeil); Storia po-
stale contemporanea Trentini Franco 1946 “Avvento della Repubblica” 
(Vermeil grande); Esposizione di qualificazione Storia postale moderna 
Trentini Pietro “Siracusana usi singoli” (Vermeil).

- 8/10 novembre Arezzofil 2013, il socio Trentini Franco partecipa all’e-
sposizione don due collezioni da un quadro; storia postale: “La posta 
dei soldati Austro-Ungarici della guarnigione di Przemyls 1914/1915” 
(Oro); tematica: Omaggio a Nedo Fiano “A4045 il coraggio di vivere” 
(Vermeil).

- 22/24 novembre, Mostra AICPM – NET 2013, partecipano i soci: Tren-
tini Franco, sezione Storia Postale Moderna con la collezione “La posta 
dei prigionieri di guerra austro-ungarici nei territori italiani 1915/1920”; 
Vicario Carlo, classe Storia Postale Classica non inedita (1 quadro) “la 
tassazione della corrispondenza durante il regno di Umberto I”, non 
inedito Storia Postale Diacronica “Il servizio postale e gli alberghi in 
Italia”. La collezione di Franco Trentini “Osterreiche–Ungarn Feldpost 
Handgemal” è stata scelta fra le 54 collezioni sarà esposta a Veronafil di 
novembre.

- 6 e 10 dicembre, in occasione delle festività, incontri con i soci, famiglia-
ri e simpatizzanti per gli auguri.

- 20 dicembre, Ronzo Chienis, giornata conclusiva del percorso di intro-
duzione alla filatelia per le classi 4° e 5°, con visita alla mostra di quan-
to prodotto durante il corso. Sono presenti l’assessore alla cultura del 
comune di Ronzo Chienis signora Silvia Ciaghi, il parroco don Giorgio, 
il collaboratore del Dirigente scolastico Marzia dott.ssa Cappelletti, la 
responsabile per le PT filatelia signora Patrizia De Pascali, gli insegnanti 
Antonella Bertolini e Neil Waddington, il presidente del circolo Marco 
dr. Turella, il responsabile del circolo per la filatelia e monitore del cor-
so Renzo Bianchi, numerosi soci, famigliari degli alunni e l’insostituibile 
contributo delle Marco cartolerie di Rovereto.

2014

- febbraio – maggio Rovereto, corso d’introduzione alla filatelia, presso 
la scuola primaria di  Rovereto “Regina Elena”; classi interessate 3ª A, B, 
C,  alunni coinvolti 75.

- febbraio – maggio Marco di Rovereto, scuola primaria “A. Rosmini”, cor-
si d’introduzione alla filatelia, classi interessate 5ª A e B, alunni coinvolti 
31.
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- gennaio – maggio Pomarolo, scuola primaria “G. Galvagni”, corso d’in-
troduzione alla filatelia classi interessate 5ª A, alunni coinvolti 12.

- 1 marzo sabato Rovereto, presso la sede sociale dalle ore 9.00 alle ore 
13.00, giornata scambio aperta a tutti gli appassionati.

- 29 marzo Rovereto, presso la sede sociale Assemblea Generale annuale.
- 1 marzo 31 agosto, CIFO@NET esposizione on-line, francobolli di posta 

ordinaria,  il socio Trentini Franco espone “Castelli in bobina per distri-
butori automatici” classe FIP contemporanea; il giovane socio Trentini 
Pietro espone “Siracusana, usi isolati” classe FIP contemporanea.

- 5 aprile sabato Rovereto, presso la sede sociale dalle ore 9.00 alle ore 
13.00, giornata scambio.

- 11 aprile 3 maggio Isera, in collaborazione con la Cantina d’Isera, in via 
al Ponte, mostra di cartoline, etichette, monete, medaglie, francobolli, 
manifesti e libri dedicati al vino. Sabato 12 aprile, cartolina ricordo e 
annullo filatelico speciale; inoltre ristampato “DITIRAMBO” componi-
mento dedicato al vino della Valle Lagarina a cura dell’abate Silvestro 
Domenico Quadri, indirizzato al barone G.B. Todeschi (01/02/ 1762) .

- 26-27 aprile Mori, all’interno della Festa di Primavera, in via Gustavo 
Modena mostra delle classi 4° e 5° dell’Istituto Comprensivo di Mori, 
con soggetto “i francobolli e la loro storia”.

- 17 maggio Rovereto, in occasione della giornata dedicata alla sicurezza,  
collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune di Rovereto per l’alle-
stimento.

- 20 maggio 5 giugno Pomarolo, scuola primaria “G. Galvagni” mostra 
degli elaborati della classe 5ª A prodotti durante il corso di filatelia; il 
giorno 30 maggio, consegna attestati di partecipazione da parte delle 
PT sezione filatelia di Trento e di materiale didattico delle Cartolerie 
Marco. 

- 23-24 maggio Verona, AICPM.NET 2014 esposizione filatelica di qua-
lificazione di Storia Postale, il socio Trentini Franco partecipa con la 
collezione “Il primo annullo con bollatrice elettromeccanica del Regno 
d’Italia tipo a bandiera” pt. 96.

- 28 maggio 6 giugno Marco di Rovereto, scuola primaria “A. Rosmini” 
mostra delle classi 5ª A e B di quanto prodotto durante il corso di fi-
latelia; 6 giugno consegna attestati di partecipazione da parte delle PT 
filatelia di Trento e di materiale didattico offerto dalle Cartolerie Marco.

- 29 maggio 5 giugno scuola primaria “R. Elena” Rovereto, esposizione 
degli elaborati filatelici  predisposti dalle classi 3ª A B C; il 5 giugno con-
segna degli attestati di fine corso da parte di PT filatelia di Trento e di 
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materiale didattico offerto da Cartolerie Marco.
- 3 giugno Mori, scuola primaria in un momento conviviale è avvenuta 

la consegna degli attestati del corso di filatelia (terminato nel dicembre 
2013) alle classi 4ª A B C D E – 5ª A B C D, predisposti da PT filatelia 
di Trento, inoltre molto apprezzati i contenitori di materiale didattico 
offerti dalle Cartolerie Marco.

- 4 giugno Ronzo Chienis, scuola primaria, vengono consegnati gli atte-
stati di partecipazione al corso di filatelia terminato in dicembre 2013.

- 7 giugno sabato Rovereto, presso la sede sociale dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 giornata scambio.

- 2 settembre Rovereto, stadio Quercia, in occasione del 50° Palio Città 
della Quercia, Memorial Edo Benedetti, Meeting Internazionale di atle-
tica leggera,  in collaborazione con l’Unione Sportiva Quercia di Rove-
reto, annullo filatelico speciale.

- 24/26 settembre Palermo, “Palermoquattordici” 33° Convegno filatelico 
siciliano. Esposizione Filatelica Nazionale e di qualificazione; Il socio 
Carlo Vicario partecipa alla Classe Storia Postale con la collezione “La 
tassazione della corrispondenza durante il Regno di Umberto I”  premia-
to con medaglia d’oro e menzione speciale per lo svolgimento; Esposi-
zione nazionale 1° quadro sezione Storia Postale cl. “I perfin di Umberto 
e il suo uso” premiato con Vermel Grande..

- 04 ottobre Pecceto Torinese, CIFO@NET esposizione virtuale, il nostro 
giovane socio Pietro Trentini partecipa con la collezione “Siracusana usi 
isolati” premiato con diploma e medaglia Vermeil; mentre il socio Fran-
co Trentini partecipa con la collezione “Castelli in bobina per distribu-
tori automatici” premiato con diploma e medaglia Vermeil grande.

- 10 ottobre - Biblioteca Civica “G. Tartarotti” - Rovereto, in occasione 
della XX Mostra del C.C.N.F.R., in collaborazione con la Biblioteca visita 
guidata nella parte storica, l’iniziativa e stata accolta molto favorevol-
mente. 

- 10/12 ottobre Rovereto, auditorium “F. Melotti” di C.so Rosmini, 43 - 
XX Mostra Internazionale di Filatelia, Numismatica e Cartofilia; la stes-
sa è dedicata ai 250° anni della Biblioteca Civica “Girolamo Tartarotti”. 
Sono trentuno gli espositori individuali che presentano collezioni di 
assoluto livello. Molto nutrito il gruppo delle scuole primarie del Com-
prensorio, che hanno coinvolto nei corsi di filatelia oltre 230 alunni.  
Gli studenti dell’Istituto delle Arti di Trento e Rovereto “F. Depero”, 
(36) si sono cimentati nella realizzazione del bozzetto che e poi stato 
tradotto in medaglia ricordo; inoltre, e stato prodotto un erinnofilo in 
tiratura limitata a 250 esemplari (i quattro soggetti rappresentati sono: 



3025°25°

La Campana della Pace “Maria Dolens”, il Futurista Fortunato Depero, 
il Filosofo Antonio Rosmini e il Teatro “Riccardo Zandonai”). Natural-
mente non poteva mancare la cartolina ricordo su opera di Anna Lia 
Spagnolli e annullo postale speciale. 

- 15 ottobre Ronzo Chienis, presso la scuola primaria per la classe V inizia 
il corso di filatelia, coadiuvati dal socio Renzo Bianchi e l’insegnante la 
signora Antonella Bertolini gli alunni interessati sono 14.

- 24/26 ottobre Roma, Romafil 2014 Esposizione Filatelica Nazionale 1° 
quadro, il socio Franco Trentini partecipa nella classe storia postale 
“1946 Avvento della Repubblica” premiato con vermeil grande.

- 14/16 novembre Spotorno, Campionato Nazionale di Filatelia Giovani-
le. Gruppo A individuali ragazzi 10-15 anni, i soci Ismaele Cozzaglio con 
“Sicurissimi – la sicurezza stradale nei francobolli”, premiato con me-
daglia di bronzo; Rachele Cozzaglio con “Imprese e conquiste spaziali 
nei francobolli USA”, premiata con medaglia di bronzo; Pietro Trentini 
con “Siracusana – usi isolati”, premiato con medaglia vermeil. Gruppo B 
individuali ragazzi 16-18 anni, la socia Ylenia Lorenzi con “La mitologia 
nei francobolli e nelle cartoline di Grecia”, premiata con medaglia di 
bronzo. Gruppo D collettive scuole elementari e medie, Scuola prima-
ria “R. Galvagni” Pomarolo, Classe 5ª Lavori degli allievi in tema filate-
lico, premiata con medaglia di bronzo; Scuola primaria Ronzo Chienis, 
Classe 5ª A e B lavori degli allievi, premiata con medaglia di bronzo; 
Scuola primaria “R. Elena” Rovereto, classi 3ª A, B e C lavori degli allie-
vi in tema filatelico, premiata con medaglia di bronzo; Scuola primaria 
“A. Rosmini” Marco-Rovereto, classi 5ª A e B le Regioni d’Italia, diploma 
di partecipazione; Scuola primaria Mori, classi 4ª A, B, C, D e 5ª A e B 
lavori in tema filatelico degli allievi, premiata con medaglia di bronzo.

- 5 e 9 dicembre, in prossimità delle feste natalizie, incontro con i soci, 
famiglie e simpatizzanti.

- 26/30 dicembre Mori – TN, presso l’oratorio “Don Cesare Viesi” di Mori 
è stata allestita una mostra filatelica dedicata alla Canonizzazione di 
Giovanni XXIII, Giovanni Paolo II e i Papi degli Anni Santi dal 1300 ai 
giorni nostri. 
Molto interessante il materiale esposto, le didascalie snelle hanno per-
messo ai visitatori d’addentrarsi in argomenti storici che normalmente 
sono lasciati agli studiosi. Un sentito ringraziamento al decano di Mori 
Don Tarcisio Guarnieri, al socio Renzo Bianche e a tutti i collaboratori 
che si sono prodigati per il raggiungimento dell’ottimo risultato; molto 
positiva la critica del pubblico.

2015
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- 06 febbraio Marco di Rovereto, inizia il corso di filatelia per la classe V 
della Scuola Primaria “Antonio Rosmini”, alunni interessati 31. Insegna-
te Ivana Pezzi, monitore il presidente Marco Turella.

- 20 febbraio Rovereto, inizia il corso di filatelia per le classi 4ª A B C del-
la scuola Primaria “Regina Elena”, alunni 42. Insegnanti Anita Denaro e 
Rosamaria Lagnese, monitori i soci Amerigo Pedrotti e Carmelo Nuvoli.

- 1 marzo 31 agosto 2015, mostra a concorso virtuale Cifo@net, parteci-
pa il socio e presidente Turella Marco con la collezione: “RSI tariffe e usi 
per l’estero”.

- 25 marzo 15 aprile presso la biblioteca di Ronzo Chienis, mostra di fine 
corso di filatelia della scuola primaria anno scolastico 2014/15, classe V 
alunni partecipanti quattordici. Premiazione di tutti gli scolari con di-
ploma di partecipazione da parte di Poste Filatelia, notevole la quantità 
di materiale scolastico offerto dalla Cassa Rurale di Mori-Brentonico-
Val di Gresta. Sono presenti le maestranze della scuola, l’insegnante 
Antonella Bertolini, per le Poste Filatelia la signora De Pascali Patrizia, 
l’Assessore alla cultura signora Silvia Ciaghi, per la Cassa Rurale il signor 
Sterni; per il Circolo il presidente Marco Turella, il responsabile settore 
giovanile signor Renzo Bianchi e tutto il Direttivo.

- 28 marzo Rovereto, presso la sede sociale Assemblea Generale Annuale, 
molto numerosa e interessata la presenza dei soci.

- 11 aprile Rovereto, collaborazione con l’Ufficio Attività Culturale del 
Comune di Rovereto, nell’organizzazione della giornata della sicurezza.

- 10/12 aprile Milano, Milanofil salone internazionale del francobollo, 
mostra non competitiva con la collaborazione AICPM, CIFT, CIFO e 
UFC, presente il nostro socio Trentini Franco.

- 17 aprile 08 maggio Marco di Rovereto, presso la scuola primaria “An-
tonio Rosmini”, mostra di quanto prodotto durante il corso di filate-
lia sul tema: I Guerra Mondiale, “centenario dei profughi di Marco”. 
Il giorno 27 aprile, alla presenza dell’assessora Luisa Filippi, del presi-
dente del circolo Marco Turella, dell’insegnante Ivana Prezzi, di nume-
rosi consiglieri del circolo, di genitori e nonni, si è tenuta una breve 
cerimonia di premiazione di tutti i quattordici alunni delle classi quinta 
A e B. Un ringraziamento alla signora Patrizia De Pascali delle Poste Fi-
latelia di Trento per i diplomi e al signor Paolo delle Marco Cartolerie, 
per il dono del materiale scolastico.

- 18 aprile presso la sede sociale Rovereto, incontro giornata scambio di 
filatelia, numismatica, cartofilia, aperta a tutta la cittadinanza.

- 25 maggio 7 giugno Mori, presso la scuola primaria le classi quarta A, 
B, C, sono stati esposti i lavori del corso d’introduzione alla filatelia, 
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gli alunni interessati 53. Il 25 maggio, alla presenza del Dirigente Sco-
lastico, delle Insegnanti Michela Beltrami, Michela Facchini e Rosella 
Cappelletti, di numerosi genitori oltre che dei nostri soci Renzo Bianchi 
e Miriano Salvetti, impegnati in prima persona, la Cassa Rurale di Mori-
Brentonico-Val di Gresta presente con il direttore Enrico Marzadro, ha 
consegnato dei pacchi con materiale scolastico per gli alunni meno for-
tunati.

- 28 maggio 8 giugno Rovereto, scuola primaria “R. Elena” le classi quarta 
A,B,C, alunni 40, anno messo in mostra quanto prodotto nel corso di 
filatelia. Il 28 maggio, alla presenza del Dirigente Scolastico, delle  Inse-
gnanti, del presidente del CCNFR Turella Marco, dei monitori Amerigo 
Pedrotti e Carmelo Nuvoli, oltre che a numerosi genitori e nonni, il 
signor Paolo delle Marco cartolerie ha fatto dono di diverso materiale 
scolastico.

- 25 giugno Rovereto, presso l’Istituto delle Arti “Depero” in via delle 
Fosse, si e riunita la Commissione appositamente costituita, per valuta-
re i 38 elaborati presentati dagli studenti dalle classi 1ª A e C; da questi 
lavori risulterà il vincitore del concorso indetto per la medaglia ricordo 
dedicata al “Centenario dei Profughi Trentini” che sarà coniata in oc-
casione della XXI Mostra. Il vincitore e le motivazioni: Dopo attenta e 
approfondita analisi dei progetti presentati, considerato che l’argomen-
to da tradurre in medaglia è di notevole difficoltà, la Commissione si 
orienta sul progetto di Marchel Chiara, motivando tale scelta: progetto 
di notevole efficacia visiva e di immediata lettura, il segno preciso e 
fermo, la chiarezza e  le proporzioni degli spazi; il risultato raggiunto 
denota lo studio e l’approfondimento dell’argomento trattato. Ven-
gono inoltre classificati al 2° posto Matteotti Mutti Amedea, al 3° posto 
Leite Silva Matheus, segnalato Siotto Beatrice.

- 30 luglio Rovereto, incontro con il Rotary Club di Rovereto. Il presi-
dente Turella con i consiglieri Costantini, Cumer e Verde, su invito del 
Presidente e del Direttivo del Rotary, si sono incontri per uno scambio 
di opinioni; in tale occasione è stato possibile presentare le finalità e le 
attività del nostro circolo, scambiare  e raccogliere idee. Constatando 
che diverse finalità ci uniscono, ci siamo lasciati con l’impegno di incon-
trarci nuovamente per porre possibili basi di collaborazione in campo 
culturale.

- 17 settembre 4 ottobre Biblioteca Civica Rovereto, “19/20 Ottobre Gior-
nate Europee della Cultura”, in collaborazione con la Biblioteca Civica 
“G. Tartarotti”, mostra dedicata al 750mo anniversario della nascita di 
Dante.
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- 25/27 settembre Bergamo-Martinengo, Esposizione Nazionale di Fila-
telia e Concorso di Qualificazione. Sezione esposizione un quadro, Il 
socio Carlo Vicario espone: “Usi per l’estero cartolina del 25° Anniver-
sario della Liberazione di Roma”. Classe Storia Postale Classica, il socio 
Vicario Carlo espone: “La tassazione della corrispondenza durante il 
Regno di Umberto I°. Sezione Esposizione di qualificazione, Classe Sto-
ria Postale Classica, il socio Trentini Franco espone: Il Regno d’Italia il 
“Ferro di Cavallo” annulli e affrancature 1865-1867.

- 09/11 ottobre Rovereto, presso l’Auditorio “F. Melotti” di Corso Bettini, 
43 – XXI Mostra di Filatelia Numismatica e Cartofilia. Sono presenti 38 
espositori provenienti da varie Regioni d’Italia. Le collezioni in mostra 
sono di assoluta rilevanza sia storico che culturale. Spazio rilevante è 
riservato alle scuole primarie di Rovereto “R. Elena”, di Marco “A. Ro-
smini”, di Mori e di Ronzo Chienis, le stesse mettono in mostra quanto 
prodotto durante i corsi di filatelia tenuti da nostri valenti soci durante 
l’anno scolastico 2014/15. Inoltre, all’interno della mostra trovano spa-
zio gli elaborati vincitori il concorso per la medaglia 2015 degli studenti 
dell’Istituto delle Arti “F. Depero”. A ricordo dell’evento coniata una 
medaglia, stampato un numero unico e una cartolina con annullo po-
stale speciale.

- 9 ottobre Rovereto, sala multimediale della Biblioteca Civica “G. Tarta-
rotti”, alle ore 17.00 incontro pubblico sui profughi trentini curato dal 
Laboratorio di Storia di Rovereto.

- 14 ottobre Ronzo Chienis, presso la scuola primaria riprendono i corsi 
di filatelia giovanile, i soci interessati ai corsi sono Bianchi Renzo e Sal-
vetti Miriano, le classi interessate sono la 4ª e 5ª.

- 23-24 ottobre Firenze Fortezza da Basso, Esposizione Nazionale di Aero-
filatelia, Filatelia tradizionale, Maximafilia, Storia Postale. Classe Storia 
Postale Moderna, il socio Marco Turella espone: “Sei francobolli, una 
guerra”, premiato con medaglia Vermeil; e il socio Franco Trentini espo-
ne: “La posta militare austriaca Feldpost sul fronte del Trentino/A.A. 
1914-1918”, premiato con medaglia Vermeil Grande.

- 6 novembre presso la scuola primaria “Regina Elena” di Rovereto ri-
prendono i corsi di filatelia con le classi 5 A B C, i soci interessati sono 
Amerigo Pedrotti e Carmelo Nuvoli.

- 14 novembre Rovereto, nell’occasione del 35° anniversario di fondazio-
ne della Cooperativa Sociale “Amalia Guardini”, in collaborazione con la 
stessa, predisposto un annullo postale speciale.

- 22 dicembre presso la sede sociale  c/o Teatro Rosmini, in prossimità del 
Natale, incontro con i soci, famigliari e simpatizzanti.
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2016

- 11 gennaio Ronzo Chienis, apertura della mostra dedicata a quanto pro-
dotto durante il corso di filatelia delle classi 4A e 5A, iniziato il 14 otto-
bre 2015 e terminato con l’apertura della mostra, che proseguirà fino il 
giorno 29 gennaio 2016. Al momento dell’inaugurazione alla presenza 
di numerosi genitori e nonni, degli insegnanti Marialuisa Mazzucchi e 
Neil Waddington e del socio responsabile per la filatelia giovanile Ren-
zo Bianchi, sono intervenuti il sindaco di Ronzo Chienis signora Piera 
Benedetti, il Corpo Forestale con Cristian Zanella e Giorgio Merighi, la 
Cassa Rurale di Mori-Brentonico-Val di Gresta con il signor Emilio Bara-
ter, le P.T. Filatelia con la signora Patrizia De Pascali.

- 19 marzo Rovereto, presso la sede sociale Assemblea Generale Annuale, 
e elettiva.

- 02 al 10 aprile Rovereto, Biblioteca Civica “G. Tartarotti” settimana Ro-
sminiana, collaborazione con la messa adisposizione di vetrine esposi-
tive e allestimento.

- 06 al 15 aprile Rovereto, asilo “Antonio Rosmini”, mostra in occasione 
del 170° anniversario di fondazione, collaborazione con la messa dispo-
sizione di vetrine e allestimento.

- 22 aprile 26 giugno Cles palazzo Assessorile, “Gran Tour d’Anaunia” La  
Prima Mostra Bibliografica sulla val di Non, collaborazione nell’allesti-
mento.

- 29 aprile Rovereto, presso la Scuola Primaria “Regina Elena” termina 
il corso di filatelia per le classi 5ª A B C, alunni interessati 34. All’inau-
gurazione della mostra di quanto realizzato durante gli incontri sono 
presenti le insegnanti Rita Giust e Daniela Tessarolo, i soci responsabili 
del corso A. Pedrotti e C. Nuvoli, per il CCNFR il presidente M. Turel-
la, il segretario N. Costantini, il responsabile per le  attività giovanili  
R. Bianchi, il consigliere G. Verde e il revisore dei conti R. Zaccagnini.  
Infine, un ringraziamento a Poste Filatelia per il contributo della signo-
ra Patrizia De Pascali e delle cartolerie Marco che con la presenza del 
signor Paolo hanno riconfermato il loro sostegno.

- 30 aprile Rovereto, 5ª Giornata della Sicurezza, organizzazione in colla-
borazione con l’Ufficio Cultura del Comune di Rovereto.

- 19 maggio Rovereto, presso la sede sociale c/o Teatro Rosmini, dalle ore 
9.00 alle ore 12.00, giornata scambio.

- 25 maggio Mori, presso la Scuola Primaria apertura della mostra di fine 
corso di filatelia dedicata a quanto prodotto dagli alunni delle classi IV e 
V, alunni interessati 73; tema trattato natura, animali, rispetto e conser-
vazione. Consegnato il diploma a tutti i partecipanti al corso, presente 
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l’Assessore alla cultura del Comune di Mori signora Patrizia Caproni, le 
insegnati Rossella Capelletti, Lucia Baroni, Giovanna Rocca, Francesca 
Cont, Luisa Caccavelli, Teodolinda Serra, i nostri soci monitori Renzo 
Bianchi e Miriano Salvetti, per Poste Filatelia la signora Patrizia De Pa-
scali, per il Corpo Forestale Cristian Zanella; numerosa la presenza di 
genitori e nonni. Un ringraziamento alla Cassa Rurale di Mori - Brento-
nico - Val di Gresta e alla Marco Cartolerie, per il loro generoso contri-
buto.

- 29 maggio Rovereto, collaborazione con il Consorzio Rovereto in Cen-
tro per la “Notte Verde”.

- 05 giugno Rovereto, collaborazione con APT di Rovereto e Val Lagarina 
per la manifestazione “Alpen Rad Tour”.

- 14 giugno Rovereto, presso l’Istituto delle Arti “F. Depero” di via Ba-
lista, si è riunita della Commissione per valutare gli elaborati pre-
sentati dagli studenti delle classi 1ª A B C, composta da Mario Cossa-
li, Fabio Sottoriva, Marco Turella e dal segretario Nereo Costantini, 
sono inoltre presenti gli insegnanti e il dirigente. Il tema assegnato: 
“La tragedia della I Guerra sui territori di confine del Trentino” i la-
vori visionati sono 41. Dopo attenta valutazione, si è deciso di asse-
gnare i seguenti punteggi: al primo posto Giordan Cuzzucoli, al se-
condo posto Nicholas Casella e al terzo posto Alessandro Barbagli.  
Le motivazioni: centrato l’obiettivo dato come soggetto, particolari bel 
eseguiti e limpidezza nelle linee da tradurre in medaglia, univoco il 
messaggio.

- 17 giugno Rovereto, collaborazione con  il Consorzio Rovereto in Cen-
tro per l’allestimento della serata presso palazzo Fedrigotti di C.so Ro-
smini.

- 18/25 settembre Ronzo Chienis, in occasione della 46ª Mostra mercato 
della Valle di Gresta – prodotti biologici e integrati (18/9-16/10), presso 
le sale della biblioteca il Circolo Culturale Numismatico Filatelico Rove-
retano in collaborazione con scuola primaria di Ronzo Chienis presenta 
la mostra filatelica “La natura nei francobolli”.

- 7/9 ottobre Rovereto, presso l’Auditorium Melotti c.so Rosmini, 43 - XXII 
Mostra di Filatelia, Numismatica e Cartofilia. Sono presenti 31 esposito-
ri provenienti da varie regioni d’Italia e, le scuole primarie di Rovereto 
“R. Elena”, Mori e Ronzo Chienis con quanto prodotto durante i corsi 
di filatelia dell’anno 2015-2016; inoltre, gli studenti dell’Istituto delle 
Arti “F. Depero” con gli elaborati vincitori del concorso per la medaglia 
ricordo. Nell’occasione è stata presentata la medaglia dedicata a: I Guer-
ra Mondiale “La tragedia delle popolazioni, dei paesi di confine del 
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Trentino”, una cartolina ricordo e un annullo postale speciale. Presso 
la sala multimediale della Biblioteca Civica “G. Tartarotti” incontro sul 
tema della Grande Guerra a cura di Diego Leoni - Laboratorio di Storia 
di Rovereto.

- 15 ottobre 18 novembre Isera, palazzo De Probizer “Mostra 1914-1918 
soldati e profughi”, sono presenti con proprie collezioni i soci Verde 
Giuseppe e Carmelo Nuvoli; inoltre predisposto dalla segreteria del 
CCNFR l’annullo postale speciale.

- 12 ottobre scuola primaria Ronzo Chienis, nell’ambito dei corsi d’in-
troduzione alla filatelia, le classi 4ª A e 5ª A, hanno iniziato il corso per 
l’anno scolastico 2016/17; i temi trattati per la classe 4ª A: flora e fauna, 
per la classe 5ª A: personaggi italiani, alunni interessati 25.

- 21 ottobre scuola primaria Rovereto “Regina Elena”, inizia il corso di 
filatelia per l’anno scolastico 2016/17, le classi interessare sono 5ª A, B 
e C per un totale di 33 alunni.

- 26 Novembre 8 Gennaio 2017 palazzo Todeschi – Rovereto, all’interno 
del “Natale dei Popoli”, in collaborazione con l’Ufficio Cultura e l’Asses-
sorato alle Attività Economiche del Comune di Rovereto, allestita una 
mostra filatelica e cartofila dedicata al Natale; il successo è andato oltre 
ogni aspettativa.

- 13 Dicembre presso la sede sociale serata con i Soci, famiglie e simpa-
tizzanti.

2017

- 6 gennaio Rovereto, Palazzo Todeschi chiusura della mostra dedicata al 
Natale. Lusinghiera la presenza di pubblico e molto confortanti le se-
gnalazioni lasciate sul libro visita.

- 12 gennaio Ronzo Chienis, inaugurazione della mostra di quanto pro-
dotto dagli alunni della Scuola Primaria classi 4ª e 5ª A. Per la classe IV 
alunni 13 (anno scolastico 2016/17), tematica trattata: flora e fauna; per 
la classe V alunni 15, tematica trattata: personaggi italiani famosi. Inse-
gnante Antonella Bertolini e per il CCNFR monitore Renzo Bianchi.

- 18 gennaio Mori, Scuola Primaria di Mori, inizia il corso di filatelia del-
le classi 5ª ABC alunni interessati 40 (anno scolastico 2016/17), tema 
trattato: le regioni d’Italia. Insegnanti Rosella Cappelletti, per il CCNFR 
monitore Renzo Bianchi. Termine del corso 22.03.2017.

- 27 gennaio Rovereto Scuola Primaria “R. Elena”, termina il corso di fila-
telia per le classi 5ª ABC. Per le classi 5ª A e B alunni 17, tema trattato: 
flora e fauna; per le classi 5ª B e C, alunni 16 (anno scolastico 2016/17), 
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tema trattato: le grandi serie italiane Repubblicane. Insegnanti Pina Bais 
e Daniela Zamboni, per il CCNFR monitore Amerigo Pedrotti e Marco 
Turella.

- 03 Febbraio Rovereto, Scuola Primaria “R. Elena” inizia un ulteriore cor-
so di Filatelia per le classi 4ª A e B alunni interessati 31 (anno scolastico 
2016/17), tema trattato: “le località turistiche d’Italia nei francobolli”. 
Insegnanti Viviana Balter e Anna Mastromarino, per il CCNFR monitore 
Amerigo Pedrotti.

- 03 febbraio Villa Lagarina, Scuola Primaria per le classi 5ª A e B inizia il 
corso d’introduzione alla filatelia, alunni interessati 19 (anno scolastico 
2016/17), tema trattato: “moda e trasporti”. Insegnante Antonella Aste 
e per il CCNFR monitore Renzo Bianchi. Termine del corso 24.03.2017.

- 15 febbraio Marco di Rovereto, Scuola Primaria “A. Rosmini” inizia il cor-
so di filatelia per le classi 5ª A e B, alunni 27 (anno scolastico 2016/17), 
tema trattato: “Lavini di Marco – Dante Alighieri – Ruina Infernale e oggi 
biotopo protetto”. Insegnante Rosa Fabiani e Alberta Polli, per il CCNFR 
monitore Marco Turella. Termine del corso 03.05.2017.

- 17/18 marzo Milano, Esposizione Filatelica Nazionale in concomitanza 
con “Milano 2017”, per la classe storia postale contemporanea parteci-
pa il socio Franco Trentini presentando la collezione “Castelli in bobina 
per distributori automatici” (fogli 120) e Marco Turella con la collezione 
“Usi dei valori postali di Repubblica Sociale Italiana dopo la liberazio-
ne” (fogli 84). Sempre a Milanofil 2017, 18° Campionato Nazionale di 
Filatelia Cadetti, partecipazione individuale sezione non tematica Pie-
tro Trentini con la collezione: “Siracusana – usi isolati”; sezione parte-
cipazioni collettive di giovani delle scuole elementari e medie, Ronzo 
Chienis classi 5ª e 4ª tematiche: “Personaggi illustri e Le meraviglie della 
natura; Marco di Rovereto classi 5ª A e B tematica: “Danni della Prima 
Guerra Mondiale e ricostruzione del paese di Marco”; Mori classi 5ª A B 
C D tematica: “Salvaguardia della natura e dalle energie naturali a quel-
le scientifiche”. Ottimo il risultato complessivo con 2 medaglie argento 
grande e 1 argento, tanto da essere risultati secondi nel Campionato 
Italiano per Società Filateliche (punti 209).

- 18 marzo Rovereto, sede sociale c/o Teatro Rosmini, Assemblea Annuale 
Ordinaria, sono presenti oltre il 30% dei Soci.

- 29 marzo Mori, presso la Scuola Primaria di Mori inizia un ulteriore 
corso di filatelia per le classi 4ª A, B, C e D, alunni interessati 60 (anno 
scolastico 2016/17), tema trattato: “Flora e fauna”. Insegnanti Elena Ber-
ti, Marina Manuguerra e Lidia Sigona, per il CCNFR monitore Renzo 
Bianchi. Termine del corso 31.05.2017.
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- 11 aprile Villa Lagarina Scuola Primaria, alla presenza dell’insegnante 
Antonella Aste, della responsabile per Poste Filatelia del Trentino – Alto 
Adige signora Patrizia De Pascali, del monitore Renzo Bianchi e di nu-
merosi consiglieri del Circolo, è stata inaugurata la mostra di fine corso 
delle classi 5ª A e B; altamente positivo il riscontro di quanto prodotto 
dagli alunni, si evidenziano le ricerche fatte in modo individuale quali: 
moda, stati, territorio. Tutti gli alunni sono stati premiati con diploma, 
importante la presenza di Marco Cartolerie con dono di materiale sco-
lastico.

- 20 maggio Rovereto, collaborazione con le autorità per la VI Giornata 
della sicurezza. Grande partecipazione di pubblico.

- 25 maggio Marco di Rovereto, Scuola Primaria “A. Rosmini”, alla presen-
za dell’assessore del comune di Rovereto signor Plotegher, del presi-
dente della circoscrizione signor Vaccari, delle insegnanti Rosa Fabiani 
e Alberta Poli, del monitore presidente del circolo Marco Turella, si è 
inaugurata la mostra filatelica di fine corso delle classi 5ª A e B. Sono sta-
ti interessati 27 alunni. Gli argomenti trattati: “I lavini di Marco, Dante 
Alighieri e la ruina infernale, oggi biotopo da valorizzare e proteggere”. 
Per la parte escursionistica “ai lavini” è stato interessato il signor Mar-
chiella del corpo forestale, per Poste filatelia la signora Patrizia De Pa-
scali. Per il sostegno si ringrazia l’Assessorato all’istruzione di Rovereto, 
la Comunità della Vallagarina e Marco Cartolerie. La mostra prosegue 
fino a termine anno scolastico.

- 26 maggio Rovereto, scuola primaria “R. Elena” apertura della mostra 
filatelica di fine corso. La Scuola Primaria “Regina Elena” di Rovereto, 
rappresenta uno dei punti più avanzati della “Nuova Europa”. Infatti, 
gli alunni delle 4 e 5 classi che nel corso dell’anno scolastico si sono 
cimentati nel programma di filatelia curato dal Circolo culturale numi-
smatico filatelico roveretano, oltre che di nazionalità italiana erano di 
nazionalità albanese, algerina, cinese, iraniana, marocchina, rumena e 
tunisina. Il percorso di oltre dieci incontri, ha affrontato in libertà e in 
libera espressione, gli argomenti preferiti, in particolare: il calcio nei 
francobolli, i francobolli e il turismo in Italia, le tematiche come: le or-
chidee, i castelli e gli animali. I 64 alunni interessati a questa iniziativa, 
hanno lavorato con ottimi risultati, validamente seguiti dalle insegnanti 
Pina Bais, Viviana Balter, Anna Mastromarino, Daniela Zamboni, coordi-
nate da Carmela Iannacone, supportati dall’esperienza pluriennale dei 
nostri soci Amerigo Pedrotti e Marco Turella. Questo percorso si chiude 
con la consegna del diploma di partecipazione all’iniziativa da parte del-
la signora Patrizia De Pascale di Poste filatelia. L’ottimo risultato è stato 
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ottenuto anche con il contributo dell’assessorato all’istruzione di Rove-
reto, della Comunità di Valle e di Marco cartolerie da sempre presenti 
alle iniziative proposte dal circolo.

- 31 maggio 7 giugno Mori, presso la Scuola Primaria hanno terminato il 
percorso le classi 5ª A, B e C e 4ª A, B, C e D, sono stati interessati 97 
alunni. All’apertura della consueta mostra, si potevano ammirare tutti 
gli elaborati predisposti dagli alunni. Alla presenza di numerosi genitori, 
la vice-direttrice della scuola signora Maria Dolores Anderlini saluta gli 
intervenuti, mentre il socio Renzo Bianchi illustra il programma concor-
dato e attuato con le insegnanti Elena Berti, Rosella Cappelletti, Marina 
Manuguerra, Lidia Sigona. A seguire un breve intervento del sindaco 
signor di Mori Stefano Barozzi e del direttore della filiale di Mori Cas-
sa Rurale Altogarda signor Michele Bonetti, che si complimentano per 
l’impegno e i risultati ottenuti; mentre la signora Patrizia De Pascali per 
poste filatelia consegna il diploma di partecipazione a tutti gli alunni. 
Infine il segretario del circolo Nereo Costantini a nome del residente, 
ringraziava per il fattivo contributo la signora Enrica Zandonai assessore 
della Comunità della Vallagarina e la Cassa Rurale Alto Garda.

- 16 giugno Rovereto, Istituto delle Arti “F. Depero”, scelta del bozzet-
to per l’annuale medaglia. Cinquantuno gli studenti interessati al pro-
getto. Alla presenza del dirigente scolastico Roberto Penazzato, degli 
insegnanti Agostino Casalino, Enrico Morelli e Luisa Vanzetta per le di-
scipline plastiche e scultoree, da Maurizio Cesarini e Marco Tita per le 
discipline grafiche e pittoriche si è riunita la commissione composta da 
Mario Cossali, Marco Turella e Nereo Costantini, incaricata dal Circolo 
per la scelta del bozzetto. Non poche le difficoltà per giungere a stilare 
una classifica di merito, questi i risultati: primo classificato Ismaele Gre-
gori, Classe 1ª E - motivazione: “considerando che il tema da tradurre 
in bozzetto era un argomento coinvolgente, il risultato ben esprime 
il concetto, attraverso il segno, la plasticità, il dramma e la tragedia 
della guerra” – secondo classificato Anna Santini, terzo classificato Zoe 
Copertino della classe 1ª B.

- 29 settembre Ronzo-Chienis, Scuola Primaria inizio nuovo corso di fila-
telia per l’anno scolastico 2017/18, classe 5ª, alunni 10.

- 29 settembre Mori, Scuola Primaria inizio nuovo corso di filatelia per 
l’anno scolastico 2017/18, classi interessate 4ª A, B, C e D, alunni coin-
volti 38.

- 6/8 ottobre Auditorium “F. Melotti” 23ª mostra filatelica numismatica e 
cartofilia. Sono presenti oltre 30 collezionisti che provengono da varie 
regioni d’Italia e dall’estero; numerosa la rappresentativa degli alunni 
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delle Scuole Primarie della Vallagarina con quanto fatto durante i corsi 
di filatelia nell’anno scolastico 2016/17. Alla presenza di Stefano Bisoffi 
presidente della Comunità di Valle, di Ivo Chiesa Assessore del Comune 
di Rovereto, di Giuseppe Badin responsabile regionale per F.S.F.I. e di 
personalità nazionali del mondo filatelico numismatico, sono stati pre-
miati tutti gli espositori. Inoltre, su progetto degli studenti dell’Istituto 
Depero è stata coniata una medaglia ricordo, stampato un numero uni-
co, una cartolina ricordo e da Poste Italiane un annullo postale speciale. 
Oltre ogni aspettativa i consensi e la partecipazione di pubblico.

- 14/28 novembre Rovereto, Posta Centrale - Largo Posta, in collabo-
razione con Poste Filatelia di Trento, alla presenza del sindaco di 
Rovereto Francesco Valduga, dall’assessora alla cultura della Co-
munità di Valle Enrica Zandonai e del direttore delle PT di Trento 
Livio Rado, martedì 14 novembre alle ore 11.00, inaugurata la mo-
stra giovanile. Gli alunni della Comunità di Valle espongono quan-
to prodotto durante i corsi di filatelia nell’anno scolastico 2016-17.  
A ricordo (su progetto di C.N. – CCNFR) annullo postale speciale e car-
tolina edita da Poste Filatelia; grande partecipazione di pubblico e di 
consensi.

- 24-25 novembre Verona 2017, semifinale 19° Campionato Italiano di 
Filatelia serie Cadetti. Il Circolo partecipa in categoria specialità Franco-
bolli & C. con Enrico Notaristefano, collezione: il campione senza valo-
re, medaglia Vermeil; Cadetti 1 quadro con Moreno Bonomi collezione: 
salviamo la natura, medaglia Bronzo Argentato; Ismaele Cozzaglio col-
lezione: lo sport maestro di vita, medaglia Argento. Sono ammessi alla 
finale nazionale Enrico Notaristefano e Ismaele Cozzaglio.

- 24 novembre 6 gennaio 2018 Rovereto, Mercatino di Natale “Natale dei 
Popoli”. Il Circolo culturale numismatico filatelico roveretano, in colla-
borazione con il Consorzio “Rovereto in Centro”, con l’Ufficio Cultura 
e l’Assessorato alle attività Economiche del Comune di Rovereto, par-
tecipa all’iniziativa allestendo una mostra filatelico-cartofina dedicata 
al Natale e alla corrispondenza dal fronte della Prima Guerra Mondia-
le. I collezionisti e le collezioni che sono esposte: Ivan Damin, “Natale 
in guerra sul fronte italo-austriaco”; Luciana Galli, “Bambino Gesù nei 
santini”; Carmelo Nuvoli, “Natale di Guerra”; Luciana Recla, “Maria di 
Nazareth e Scorribande di Natale tra popoli e poeti”; Franco Trentini, 
“Frammenti di storia al fronte”; Giuseppe Verde, “Natale nell’arte”. La 
mostra allestita all’interno di palazzo Todeschi, aperta dal 25 novembre 
al 6 gennaio 2018 tutti i sabato, domeniche e festivi dalle ore 10.00 alle 
12.00 e dalle 14.00 alle 18.00, escluso Natale e Capodanno, con ingres-
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so gratuito. L’iniziativa ha riscontrato molto interesse sia di pubblico 
che di critica.

- 9 dicembre Rovereto sede sociale c/o Teatro Rosmini, incontro con i 
Soci e simpatizzanti per gli auguri di Natale e fine anno.

- 13 dicembre biblioteca di Ronzo-Chienis, terminato l’annuale corso di 
filatelia tenuto dal Circolo culturale numismatico filatelico roveretano 
è inaugurata la mostra della classe V della Scuola Primaria che rimarrà 
aperta fino a fine gennaio 2018. La mostra mette in evidenza la ricerca 
fatta dagli alunni nel corso dei dieci incontri. Gli argomenti trattati in 
modo molto approfondito con didascalie e foto sono stati il Trentino 
nei suoi luoghi più caratteristici, i personaggi più illustri, la sua storia e 
in particolare un periodo della Prima Guerra Mondiale riferito alla Valle 
di Gresta. Gli onori di casa sono stati fatti dalla sindaca signora Piera 
Benedetti, che ha invitato gli alunni a proseguire nella conoscenza delle 
proprie radici, indispensabili per affrontare il mondo presente e futuro. 
Gli ottimi risultati sono stati ottenuti grazie all’impegno della maestra 
Patrizia Ciaghi, del rappresentante del circolo Renzo Bianchi e della si-
gnora Patrizia De Pascali di Poste Filatelia.

2018

- 6 gennaio Rovereto, Palazzo Todeschi chiusura della mostra dedicata al 
Natale. Lusinghiera la presenza di pubblico e molto confortanti le se-
gnalazioni lasciate sul libro visita.

- 13/28 gennaio Arco, Palazzo dei Panni, il socio Franco Trentini presenta 
una mostra dedicata alla “Giornata della Memoria 2018”, foto, lettere, 
cartoline, francobolli e audiovisivi, testimoni della nostra storia.

- 23/24 marzo Milano, esposizione nazionale Milanofil, nella sezione fila-
telia cadetti un quadro, partecipa il nostro giovane socio Ismaele Coz-
zaglio con la collezione: “Lo sport maestro di vita”; ottiene punti 65 e la 
medaglia d’argento.

- 24 marzo Rovereto sede sociale, Assemblea ordinaria annuale c/o Teatro 
Rosmini, numerosa la presenza di Soci.

- 17 aprile, scuola primaria “Paris Lodron” di Villa Lagarina, alla presenza 
dell’assessora alla cultura della Comunità della Vallagarina Enrica Zan-
donai,  viene inaugurata la mostra di fine corso di filatelia, le classi inte-
ressate sono le classi 4ª e 5ª per complessivi 37 alunni. Il tema trattato 
-conoscere il francobollo - il socio monitore Renzo Bianchi e stato va-
lidamente supportato dalle insegnanti Laura Battistotti, Elena Ceschi e 
Morena Prosser; ottimo il risultato complessivo. Un ringraziamento par-
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ticolare alla Comunità della Vallagarina che, anche in questo frangente 
non ha fatto mancare il suo contributo.

- 8 maggio Rovereto, presso la sede del Circolo serata organizzata dai soci 
Teresa Rigotti e Claudio Dal Rì, dedicata allo scautismo, panoramica dal-
la fondazione ai giorni nostri, evidenziando i valori e le attività del movi-
mento. Non è mancata un panoramica sui francobolli e sulle collezioni 
dedicate a questo particolare settore  riconosciuto a livello mondiale. 
Nutrita la presenza di Soci e simpatizzanti.

- 10/13 maggio Rovereto, in contemporanea con la 91ª Adunata Nazio-
nale Alpini - Trento 11/13 maggio -, il CCNFR in modo autonomo,  con 
il contributo della Comunità della Vallagarina e U.C.T.S. di Rovereto e  
Vallagarina, in collaborazione con l’Opera Campana dei Caduti, il Mu-
seo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, il Comune di Rovereto As-
sessorato alle attività produttive, i gruppi Alpini della zona di Rovereto 
e il coro S. Ilario, a ricordo del Centenario della Prima Guerra Mondiale  
presentato un kit di 5 cartoline dedicate a: Opera campana dei Caduti, 
Ossario di Castel Dante, Museo storico italiano della guerra, Strada de-
gli Artiglieri con un annullo postale speciale di Poste Italiane.

- 15 maggio Mori, terminati i corsi di filatelia della scuola primaria. Alla 
presenza di Marzia Cappelletti in rappresentanza della Dirigenza, delle 
insegnanti Giuliana Degasperi, Arianna Cappelletti, Livia Sigona, di Mar-
co Turella presidente del circolo, dei soci e monitori Renzo Bianchi e 
Claudio Dal Rì, di numerosi genitori e nonni, tutti gli alunni sono stati 
premiati con diploma dalla signora Patrizia De Pascali di Poste Italiane 
– Filatelia. La Comunità della Vallagarina e la Cassa rurale Alto Garda 
(signor Michele Bonetti), presenti in modo tangibile donando del ma-
teriale scolastico.

- 1 giugno Nomi, presso la scuola primaria “Luigi Vicentini” alla presenza 
del vice sindaco Claudio Festi, di Franca Amorth assessora all’istruzione 
e di Patrizia Festi assessora alla cultura si è inaugurata la mostra filatelica 
di fine corso. Gli alunni della classe IV con l’insegnante Iva Pederzini e il 
monitore del circolo Renzo Bianchi hanno fatto gli onori di casa. Tutti i 
14 alunni sono stati premiati con il diploma predisposto da Poste Italia-
ne filatelia; mentre la Comunità della Vallagarina a voluto essere ancora 
una volta presente con una sostanziosa donazione di materiale scolasti-
co. Molto numerosa la presenza di genitori, con commenti positivi su 
quanto prodotto.

- 12 giugno Rovereto, presso l’Istituto delle Arti “F. Depero” di via Ba-
lista, si è riunita la commissione appositamente costituita dal CCNFR 
per la scelta del modello che sarà utilizzato come conio della medaglia 
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prevista il prossimo ottobre, in occasione della XXIV mostra, dedicata 
alla pace; commissione composta da: Cossali Mario, Costantini Nereo 
e Sottoriva Fabio. A tutela degli studenti, sono presenti: la vice preside 
Gerola Cristina, i professori Cocciola Luigi, Morelli Enrico e Vanzetta 
Luisa. In totale 41 gli elaborati presi in visione. Dopo attenta e ponde-
rata valutazione questi i risultati: 1ª classificata Endrizi Valeria classe I A; 
2° classificato Battisti Leonardo classe I A; 3ª classificata Passerini Chiara 
I D; segnalata Vugladic Selma classe I C.

- 23 giugno Mori - ristorante Zurigo, pranzo sociale in occasione del 25° di 
fondazione. Donata ai Soci la pubblicazione che racconta i primi 25 anni 
di storia del Circolo. Nell’occasione il Consiglio direttivo ha premiato 
con diploma tutti i soci con 25 anni di appartenenza: Baldi Gianmario, 
Barozzi Oreste, Bettini Bruno, Costantini Nereo, Cozzaglio Angiolino, 
Crema Falceri Guido, Cumer Maurizio, Ferretti Domenico, Finotti Fran-
co, Galli Lazzeri Riccardo, Gatto Ciro, Giordani Sandro, Giovanazzi Mas-
simino, Jori Gabriele, Manganelli Giorgio, Manica Emilio, Marisa Edo, 
Marzadro Mario, Minacapelli Mario, Nuvoli Carmelo, Pedrotti Amerigo, 
Pezzato Giancarlo, Sguario Daniele, Tonolli Sandro, Turella Marco, Vac-
chini Fabio, Vareschi Mario, Verde Giuseppe, Zancanella Luciano.
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Cartoline 

 
 

Cartolina: n°1/3, verde - bianca – rossa 
1ª mostra sociale - Rovereto 29/30 settembre 1995 

Soggetto: Campana dei Caduti e Castello di Rovereto 
Cartoline stampate n°1000 per tipo - Misure: mm. 150 x 105 

Stampa: Litografia Stella – Rovereto 1995 

 

 
 

Cartolina n°4 
2ª mostra sociale - Rovereto 10/13 settembre 1996 Soggetto: Castello di Sabbionara - Avio 

Cartoline stampate n°1000 - Misure: mm. 150 x 105 
Stampa: Centro Stampa - Rovereto 1996 

 



Cartoline 

 
 

Cartolina n°5 
Bicentenario della nascita di Antonio Rosmini 1797 – 1997 

Soggetto: Antonio Rosmini, la biblioteca e uno scorcio del Castello di Rovereto 
Cartoline stampate n°1500 - Misure: mm. 150x105 

Stampa: Longo – Rovereto 
 

 
 

Cartolina n°6 
Bicentenario della nascita di Antonio Rosmini 1797 – 1997 

Soggetto: monumento a Antonio Rosmini, casa natale e scorcio di Rovereto 
Cartoline stampate n°1500 - Misure: mm. 150x105 

Stampa: Longo – Rovereto 



Cartoline 

 
Cartolina n°7 

3ª mostra sociale - Rovereto 19/21 settembre 1997 Soggetto: Castello di Beseno - Besenello 
Cartoline stampate n°1000 - Misure: mm. 150 x 105 

Stampa: Tipoffset Moschini - Rovereto 1997 
 

 
 

Cartolina n°8 
50° Anniversario – Statuto della Provincia Autonoma di Trento 

Soggetto: Aquila di San Venceslao 
Bozzetto: Sergio Bernardi 

Cartoline stampate n°300 - Misure: mm. 100 x 150 
Stampa: Effe e Erre - Trento 1998 

 



Cartoline 

 
 

Cartolina n°9 
4ª mostra sociale - Rovereto 11/13 settembre 1998 

Soggetto: Castel Nuovo di Noarna – Villa Lagarina Bozzetto: Patrizia Cescatti Savoia 
Cartoline stampate n°1000 - Misure: mm. 150 x 105 

Stampa: Tipoffset Moschini - Rovereto 1998 
 
 

 
 

Cartolina n°10 
Soggetto: Cassa Rurale di Rovereto, nuova sede centrale e, nel riquadro la prima sede della stessa  

a ricordo dei cento anni dalla fondazione, Rovereto 22 maggio 1999 
Cartoline stampate n°2000 - Misure: mm. 150 x 105 

Stampa: Litografia Stella - Rovereto 



Cartoline 

 
Cartolina n°11 

5ª mostra sociale - Rovereto 10/13 settembre 1999 
Soggetto: Castello della Pietra – Calliano 

Bozzetto: Roberto Ponticello 
Cartoline stampate n°1000 - Misure: mm. 150 x 105 

Stampa: Tipoffset Moschini - Rovereto 1999 
 

 
Cartolina n°12 

Il mercato delle rarità a Rovereto 
Soggetto: scorci della città e arte di F. Depero 

Bozzetto: C. Andreolli e R. Ponticello 
Cartoline stampate n°5000 - Misure: mm. 145 x 105 

Stampa: Osiride - Rovereto 2000 



Cartoline 

 
 

Cartolina n°13 
6ª mostra sociale - Rovereto 8/10 settembre 2000 Soggetto: Castello di Rovereto 

Cartoline stampate n°1000 - Misure: mm. 150 x 105 
Stampa: Tipoffset Moschini - Rovereto 2000 

 
 

 
 

Cartolina n°14 
Soggetto: Castello di Rovereto e stemma degli Agiati 

Rovereto 26/29 ottobre 2000 - mostra filatelica in occasione dei 250 anni dell’Accademia Roveretana degli Agiati 
Cartoline stampate n°1000 - Misure: mm. 150 x 105 

Stampa: Tipoffset Moschini - Rovereto 2000 



Cartoline 

 
 

Cartolina n°15 
7ª mostra sociale - Rovereto 7/9 settembre 2001 

Soggetto: Monte Albano – Mori 
Bozzetto: Roberto Ponticello 

Cartoline stampate n°1000 - Misure: mm. 150 x 105 
Stampa: Tipoffset Moschini - Rovereto 2001 

 

 
 

Cartolina n°16 
8ª mostra sociale – Rovereto 14/17 novembre 2002 

Soggetto: cupola del MART - Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto 
Foto: Pino Musi 

Cartoline stampate n°1500 - Misure: mm. 150 x 105 
Stampa: Tipoffset Moschini - Rovereto 2002 



Cartoline 

 
Cartolina n°17 

Soggetto: cupola del MART - Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto - Inaugurazione del MART – Rovereto 15 dicembre 2002 
Foto: Pino Musi 

Cartoline stampate n°2000 - Misure: mm. 105 x 150 
Stampa: Tipoffset Moschini - Rovereto 2002 

 

 
Cartolina n°18 

9ª mostra sociale – Rovereto 11/14 settembre 2003 
Soggetto: medaglia della mostra dedicata a Fortunato Depero 

Cartoline stampate n°1000 - Misure: mm. 150 x 105 
Stampa: Tipoffset Moschini - Rovereto 2003 



Cartoline 

 
 

Cartolina n°19 
U.N.C.I. (Unione Nazionale Cavalieri d’Italia) “Onorificenze e Decorazioni nella Storia” Rovereto 23/25 aprile 2004 

Soggetto: Collare del Presidente della Repubblica 
Bozzetto: Patrizia Cescatti Savoia 

Cartoline stampate n°1200 - Misure: mm. 105 x 150 
Stampa: Tipoffset Moschini - Rovereto 2004 

 

 
 

Cartolina n°20 
U.N.C.I. (Unione Nazionale Cavalieri d’Italia) “Onorificenze e Decorazioni nella Storia” Rovereto 23/25 aprile 2004 

Soggetto: Palazzo Conti d’Arco sede della Mostra e, Onorificenza di Cav. di Gran Croce dell’Ordine della Corona d’Italia 
Cartoline stampate n°1200 - Misure: mm. 150 x 105 

Stampa: Tipoffset Moschini - Rovereto 2004 



Cartoline 

 
 

Cartolina n°21 
U.N.C.I. (Unione Nazionale Cavalieri d’Italia) “Onorificenze e Decorazioni nella Storia” Rovereto 23/25 aprile 2004 

Soggetto: riproduzione del Toson d’Oro e sigillo dello stesso 
Cartoline stampate n°1200 - Misure: mm. 150 x 105 

Stampa: Tipoffset Moschini - Rovereto 2004 
 

 
 

Cartolina n°22 
U.N.C.I. (Unione Nazionale Cavalieri d’Italia) “Onorificenze e Decorazioni nella Storia” Rovereto 23/25 aprile 2004 

Soggetto: Diploma dell’Ordine della Croce Stellata (riservato alle Dame) istituito nel 1658 
Cartoline stampate n°1200 - Misure: mm. 150 x 105 

Stampa: Tipoffset Moschini - Rovereto 2004 



Cartoline 

 
Cartolina n°23 

150° ANNIVERSARIO MANIFATTURA TABACCHI DI ROVERETO – 4 giugno 2004 
Soggetto: fronte della manifattura tabacchi di Borgo Sacco 

Cartoline stampate n°4500 - Misure: mm. 150 x 105 
(n°40 esemplari con logo e scritta: “BRITISH AMERICAN TOBACCO – Italia” numerate da 1 a 40). 

Stampa: Grafiche Longo – Rovereto 2004 
 

 
Cartolina n°24 

A.N.A. Sezione di Trento - 75° Fondazione Gruppo di Rovereto - Raduno Alpini Triveneto, Rovereto 11/13 giugno 2004 
Soggetto: l’alpino; monumenti e arte di Rovereto in chiave moderna 

Bozzetto: Domenico Ferrari 
Cartoline stampate n°1800 - Misure: mm. 100 x 150 

Stampa: Tecnolito – Trento 2004 



Cartoline 

 
Cartolina n°25 

Soggetto: Giovanni Spagnolli Senatore, XX anniversario della morte (1984 – 2004) 
Bozzetto: Patrizia Cescatti Savoia 

Cartoline stampate n°1250 - Misure: mm. 105 x 150 
Stampa: Tipoffset Moschini - Rovereto 2004 

 

 
Cartolina n°26 

10ª mostra sociale – Rovereto 5/9 ottobre 2004 
Soggetto: eremo di San Colombano 

Bozzetto: Sandro Giordani 
Cartoline stampate n°1250 - Misure: mm. 105 x 150 

Stampa: Tipoffset Moschini - Rovereto 2004 



Cartoline 

 
Cartolina n°27 

Carnevale dei Bambini di Rovereto 50ª edizione, 30 gennaio – 8 febbraio 2005 
Soggetto: immagini, allegorie del carnevale e scorci di Rovereto 

Bozzetto: Walter Salin 
Cartoline stampate n°5000 - Misure: mm. 150x105 

Stampa: Tipografia Mercurio – Rovereto 2005 
 

 
Cartolina n°28 

Carnevale dei Bambini di Rovereto 50ª edizione, 30 gennaio – 8 febbraio 2005 
Soggetto: immagini, allegorie del carnevale e scorci di Rovereto 

Bozzetto: Walter Salin 
Cartoline stampate n°5000 - Misure: mm. 105x150 

Stampa: Tipografia Mercurio – Rovereto 2005 



Cartoline 

 
Cartolina n°29 

Arrivo della 12^ tappa del 88° giro d’Italia Alleghe – ROVERETO 20 maggio 2005 
Soggetto: ciclista e riferimenti alla tappa 

Bozzetto: Semion Lapin (Istituto d’Arte “F. Depero” - Rovereto) 
Cartoline stampate n°2500 - Misure: mm. 150x105 

Stampa: Tipoffset Moschini – Rovereto 2005 
 

 
Cartolina n°30 

Campana dei Caduti di Rovereto, 1925 – 2005, 80° anniversario 
Soggetto: la prima Campana sul bastione Malipiero, ristampa da cartolina originale degli anni venti 

Cartoline stampate n°2500 - Misure: mm. 150x105 
Stampa: Tipoffset Moschini – Rovereto 2005 



Cartoline 

 
Cartolina n°31 

11ª mostra sociale – Rovereto 3/8 ottobre 2005 
Soggetto: Campana liberamente tratta 

Bozzetto: Edgar Caracristi 
Cartoline stampate n°1250 - Misure: mm. 150x105 

Stampa: Tipoffset Moschini - Rovereto 2005 
 

 
Cartolina n° 32 

150° Anniversario Istituto Felice e Gregorio Fontana Rovereto 19 maggio 2006 
Soggetto: l’Istituto un tempo e oggi 

Bozzetto: Istituto Fontana 
Cartoline stampate n°1000 - Misure: mm. 150x105 

Rovereto 2006 



Cartoline 

 
Cartolina n°33 

Borgo Sacco, Mostra: “Dall’acqua al ferro…dall’Adige alla Ferrovia” Ferrovia del Brennero 1856-2006 Rovereto 8/11 giugno 2006 
Soggetto: la torre Civica – l’Adige – la Ferrovia Bozzetto: N. C. 

Cartoline stampate n°1000 - Misure: mm. 150x105 
Stampa: Tipoffset Moschini - Rovereto 2006 

 

 
Cartolina n°34 

12ª mostra sociale – Rovereto, 5/7 ottobre 2006 
Soggetto: veduta dei Lavini di Marco con le piste dei dinosauri e medaglia ad essi dedicata 

Bozzetto: assemblaggio 
Cartoline stampate n°1000 - Misure: mm. 150x105 

Stampa: Tipoffset Moschini - Rovereto 2006 

 



Cartoline 

 

Cartolina N° 35 
Mostra “Saccardi illustri” – Rovereto, Borgo Sacco, 7/10 giugno 2007 

Soggetto: Vittorio Casetti – pittore (autoritratto)  
Cartoline stampate n°1000, numerate da 0001/1000 Misure: mm. 105x150  

Stampa: Tipoffset Moschini - Rovereto 2007 
 

 
 

Cartolina n. 36 
Centenario della Cooperazione 1907/2007 - Isera, 7/10 

Soggetto: riproduzione da cartolina del 1900  
Cartoline stampate n° 2000 Misure mm. 100x150  

Stampa: edizione Osiride - Rovereto 2007 



Cartoline 
 

 
 

Cartolina n. 37 
13a mostra sociale - Rovereto, 5/7 ottobre 2007 

soggetto: piazza delle Oche con il Nettuno 
Bozzetto: J. F. Amonn, B. E. 1261 anno 1905, (riproduzione)  

Cartoline stampate n° 1000 Misure: mm. 150x105  
Stampa: Tipoffset Moschini - Rovereto 2007 

 
 

 
 

Cartolina n. 38 
Mostra dedicata alla Beatificazione di Antonio Rosmini - Rovereto, 15/18 novembre 2007 

Soggetto: Antonio Rosmini  
Bozzetto: di Gianni Turella  

Cartoline stampate n° 1000 Misure: mm. 105x150  
Stampa: Tipoffset Moschini - Rovereto 2007 



Cartoline 

 
 

Cartolina n. 39 
Mostra dedicata alla Beatificazione di Antonio Rosmini - Rovereto, 15/18 novembre 2007  

Soggetto: Casa natale di A. Rosmini  
Bozzetto: di A. Lia Spagnolli  

Cartoline stampate n°1000 Misure: mm. 148x105  
Stampa: KARO DRUCK KG/SAS - Frangart (BZ) 2007 

 
 

 
 

Cartolina n 40  
Mostra dedicata alla Beatificazione di Antonio Rosmini - Rovereto, 15/18 novembre 2007   

Soggetto: Casa Rosmini - stanza natale  
Bozzetto: di A. Lia Spagnolli  

Cartoline stampate n°1000 Misure: mm. 148x105 
Stampa: KARO DRUCK KG/SAS - Frangart (BZ) 2007 



Cartoline 

 
 

Cartolina n. 41 
Mostra dedicata alla Beatificazione di Antonio Rosmini - Rovereto, 15/18 novembre 2007 

Soggetto: Villa Bolongaro - Stresa  
Bozzetto: di A. Lia Spagnolli  

Cartoline stampate n°1000 Misure: mm. 148x105  
Stampa: KARO DRUCK KG/SAS Frangart (BZ) 2007 

 

 
 

Cartolina n. 42 
Mostra dedicata alla Beatificazione di Antonio Rosmini - Rovereto, 15/18 novembre 2007 

Soggetto: Monumento funebre (Collegio Rosmini) 
Bozzetto: di A. Lia Spagnolli.  

Cartoline stampate n°1000. Misure: mm.105x148.  
Stampa: KARO DRUCK KG/SAS - Frangart (BZ) 2007 



Cartoline 

 
 

Cartolina n.43 
Mostra "Saccardi Illustri" - Rovereto-Borgo Sacco, 31 maggio - 8 giugno 2008 

Soggetto: veduta Torri del Paine e Armando Aste.  
Bozzetto: assemblaggio.  

Cartoline stampate n°1000. Misure: mm. 150x105.  
Stampa: Tipoffset Moschini - Rovereto 2008 

 

 
 

Cartolina n.44 
!4a mostra sociale - Rovereto, 10 - 12 ottobre 2008 

Soggetto: scorcio chiesa di S. Giovanni Battista - Sacco 
Bozzetto: di Lucia Maglia  

Cartoline stampate n°500. Misure: mm. 105x148.  
Stampa: Tipoffset Moschini - Rovereto 2008 



Cartoline 

 
 

Cartolina n.45 
Centenario movimento futurista 1909/2009 e riapertura Casa d'Arte Futurista Depero - Rovereto, 17 - 18 gennaio 2009 

Soggetto: Casa Futurista Depero.  
Cartoline stampate n°1000. Misure: mm. 105x150 

Stampa: Tipoffset Moschini – Rovereto 2009 
 
 
 

 
 

Cartolina n.46 
15a mostra sociale - Rovereto, 9 - 11 ottobre 2009 

Soggetto: Paolo Orsi (Rovereto 1859 - 1935), Archeologo, nel 150^ dalla nascita. 
 Bozzetto: sanguigna su cartoncino di A. Lia Spagnolli.  

Cartoline stampate m°500. Misure: mm. 105x150  
Stampa: Tipoffset Moschini - Rovereto 2009 



Cartoline 

 
 

Cartolina n.47 
16a mostra sociale - Rovereto, 8 - 10 ottobre 2010 

Soggetto: La promessa Scout, anni 1920. 
Bozzetto: da cartolina anni 1920 e medaglia 2010.  
Cartoline stampate m°500. Misure: mm. 150x105. 

 Stampa: Tipoffset Moschini - Rovereto 2010 
 
 

 
 

Cartolina n.48 
17a mostra sociale - Rovereto, 7 - 9 ottobre 2011 

Soggetto: 500° anni di Rovereto città.  
Bozzetto: R. Ponticello. 

Cartoline stampate n°400. Misure: mm. 150x105.  
Stampa: Tipoffset Moschini - Rovereto 2011 



Cartoline 
 

 
 

Cartolina n.49 
Inaugurazione del Monumento alla "Zigherana", Sacco - Rovereto, 13 maggio 2012 

Soggetto: Veduta della Manifattura Tabacchi e Monumento.  
Bozzetto: - Cartoline stampate n°1000 numerate da 0001 a 1000. Misure: mm. 150x105. 

Stampa: Tipoffset Moschini - Rovereto 2012 
 
 

 
 

Cartolina n.50 
Centenario del Teatro e Oratorio Rosmini - Rovereto, 23 giugno 2012 

Soggetto: Veduta del Teatro Rosmini.  
Bozzetto: ristampa cartolina anni 1920.  

Cartoline stampate n°500 numerate da 001 a 500. Misure: mm. 150x105.  
Stampa: Tipoffset Moschini - Rovereto 2012 

 



Cartoline 

 
 

Cartolina n.51 
18a mostra sociale - Rovereto, 5 - 7 ottobre 2012 

Soggetto: Chiesa di S. Marco in Rovereto. 
Bozzetto: assemblaggio. 

 Cartoline stampate n°300 numerate da 001 a 300. Misure: mm. 150x105.  
Stampa: Tipoffset Moschini - Rovereto 2012 

 
 

 
 

Cartolina n.52 
10 anni nel polo della Cultura - Rovereto,26 novembre - 15 dicembre 2012, mostra documentari 

Soggetto: Visione d'insieme, biblioteca storica e nuova biblioteca.  
Bozzetto: R. Ponticello. Cartoline stampate n°500 numerate da 001 a 500. 

 Misure: mm. 150x105.  
Stampe: Tipoffset Moschini - Rovereto 2012 



Cartoline 

 
 

Cartolina n.53 
19a mostra sociale - Rovereto, 4 - 6 ottobre 2013 

Soggetto: Cappella e Ospedale Civile (ora S. MAria del Carmine) anni 1920 ca.  
Bozzetto: ristampa cartolina anni 1920 ca.  

Cartoline stampate n°300 numerate da 001 a 300. Misure: mm. 105x150.  
Stampa: Tipoffset Moschini - Rovereto 2013 

 
 

 
 

Cartolina n.54 
Mostra presso la Cantina d'Isera dal 11 aprile al 3 maggio 2014, 15a vendemmia del Marzemino d'Isera etichetta verde 

Soggetto: assemblaggio Bozzetto: Mirko Zendri.  
Cartoline stampate n° 500 numerate da 001 a 500. Misure: mm. 150x105.  

Stampa: Tipoffset Moschini - Rovereto 2014 



Cartoline 

 
 

Cartolina n.55 
20a mostra sociale - Rovereto, 10 - 12 ottobre 2014 

Soggetto: 250 anni della Biblioteca Civica "G. Tartarotti" - Rovereto Bozzetto: Anna Lia Spagnolli.  
Cartoline stampate n°300 numerate da 001 a 300. Misure: mm. 150x105.  

Stampa: Tipoffset Moschini - Rovereto 2014 
 
 

 
 

Cartolina n.56 
21a mostra sociale - Rovereto, 9-11 ottobre 2015 

Soggetto: I Guerra Mondiale "La tragedia delle popolazioni dei paesi di confine del Trentino". 
 Cartoline stampate n°250 da 001 a 250. Misure: mm. 150x105.  

Stampa Moschini advcom Rovereto 2015 



Cartoline 

 
 

Cartolina n.57 
35° anniversario di fondazione della cooperativa Amalia Guardini 

Cartoline stampate n° 700. Misure: mm. 150x105 . 
Stampa: Tipografia Baldo - Rovereto 2015 

 
 
 

 
 

Cartolina n.58 
22a mostra sociale Rovereto, 7-9 ottobre 2016 

Soggetto: I Guerra Mondiale "La tragedia delle popolazioni dei paesi di confine del Trentino".  
Cartoline stampate n° 250 da 001 a 250. Misure: mm. 150x105. 

Stampa Moschini advcom Rovereto 2016 
 



Cartoline 

 
 

Cartolina n.59 
23a mostra sociale - Rovereto, 6-8 ottobre 2017 

Soggetto: I Guerra Mondiale "Il fronte bagarino" Mausoleo-Ossario di Caste Dante.  
Cartoline stampate n° 250 da 001 a 250 - Misure: mm. 150x105.  

Stampa: Moschini advcom, Rovereto 2017 
 
 
 

 
 

Cartolina n. 60 
Mostra filatelica giovanile 14-28 novembre 2017 

Soggetto: Palazzo delle Poste di Rovereto - Progetto: N. C. - CCNFR. Misura mm. 148x105.  
Stampa: Poste Italiane 

 
 



Cartoline 

 
 

Cartolina n. 61 
Centenario Prima Guerra Mondiale - Rovereto, 10 maggio 2018 

Soggetto: Campana dei Caduti “Maria Dolens”.  
Cartoline stampate n° 150. Misure: mm. 150x105.  

Stampa: Moschini advcom, Rovereto 2018 
 
 

 
 

Cartolina n. 62 
Centenario Prima Guerra Mondiale - Rovereto, 10 maggio 2018 

Soggetto: “Sacrario Castel Dante”.  
Cartoline stampate n° 150. Misure: mm. 150x105.  

Stampa: Moschini advcom, Rovereto 2018 



Cartoline 

 
 

Cartolina n. 63 
Centenario Prima Guerra Mondiale - Rovereto, 10 maggio 2018 

Soggetto: “Strada degli Artiglieri”.  
Cartoline stampate n° 150. Misure: mm. 150x105.  

Stampa: Moschini advcom, Rovereto 2018 
 
 

 
 

Cartolina n. 64 
Centenario Prima Guerra Mondiale - Rovereto, 10 maggio 2018 

Soggetto: “Museo Storico Italiano della Guerra” di Rovereto (g.c. Museo) 
Cartoline stampate n° 150. Misure: mm. 150x105.  

Stampa: Moschini advcom, Rovereto 2018 



Cartoline 

 
 

Cartolina n. 65 
Centenario Prima Guerra Mondiale - Rovereto, 10 maggio 2018 

Soggetto: “Centenario Prima Guerra Mondiale” 1918 Rovereto 2018.  
Cartoline stampate n° 150. Misure: mm. 150x105.  

Stampa: Moschini advcom, Rovereto 2018 
 
 



Medaglie  

 
Medaglia n° 1 

1ª mostra sociale 29/30 settembre 1995 
Soggetto fronte: Castello di Rovereto e Campana dei Caduti nel 70° anniversario 

Verso: emblema del Circolo 
Bozzetto di: Mario Gerosa - Alberto Giori 

Conio: Granero 
Metallo: argento pezzi n°80, peso grammi 58 ca., titolo 925 su mille, diametro mm. 50 rame bronzato pezzi n°100,  

peso grammi 48 ca., diametro mm. 50 
 
 
 

 
Medaglia n° 2 

2ª mostra sociale 10/13 settembre 1996 
Soggetto fronte: Castello di Sabbionara - Avio Verso: emblema del Circolo 

Bozzetto di: Roberto Ponticello – Alberto Giori 
Conio: Granero 

Metallo: argento pezzi n°75, peso grammi 60 ca., titolo 925 su mille, diametro mm. 50 rame bronzato pezzi n°100,  
peso grammi 48 ca., diametro mm. 50 

 
 
 

 
Medaglia n° 3 

3ª mostra sociale 19/21 settembre 1997 
Soggetto fronte: Castello di Beseno - Besenello 

Verso: emblema del Circolo 
Bozzetto di: Roberto Ponticello – Alberto Giori 

Conio: Granero 
Metallo: argento pezzi n°100, peso grammi 59 ca., titolo 925 su mille, diametro mm. 50 rame bronzato pezzi n°100,  

peso grammi 48 ca., diametro mm. 50 



Medaglie  

 
Medaglia n° 4 

4ª mostra sociale 11/13 settembre 1998 
Soggetto fronte: Castello di Noarna – Villa Lagarina 

Verso: emblema del Circolo 
Bozzetto di: Roberto Ponticello – Alberto Giori 

Conio: Granero 
Metallo: argento pezzi n°100, peso grammi 60 ca., titolo 925 su mille, diametro mm. 50 rame bronzato pezzi n°100,  

peso grammi 48 ca., diametro mm. 50 
 
 
 

 
Medaglia n° 5 

5ª mostra sociale 10/13 settembre 1999 
Soggetto fronte: Castello della Pietra – Calliano 

Verso: emblema del Circolo 
Bozzetto di: Roberto Ponticello – Alberto Giori 

Conio: Granero 
Metallo: argento pezzi n°100, peso grammi 58 ca., titolo 925 su mille, diametro mm. 50 rame bronzato pezzi n°100, 

 peso grammi 48 ca., diametro mm. 50 
 
 

 
Medaglia n° 6 

6ª mostra sociale 8/10 settembre 2000 Soggetto fronte: Castello di Rovereto 
Verso: emblema del Circolo 

Bozzetto di: Roberto Ponticello – Alberto Giori 
Conio: Granero 

Metallo: argento pezzi n°100 peso grammi 58 ca., titolo 925 su mille, diametro mm. 50 rame bronzato pezzi n°100,  
peso grammi 48 ca., diametro mm. 50 

 
 



Medaglie  

 
Medaglia n° 7 

Accademia Roveretana degli Agiati 250° anniversario di fondazione 
Manifestazioni: 26/29 ottobre 2000 

Soggetto fronte: Castello di Rovereto, emblema dell’Accademia, scritte e data 
Verso: emblema dell’Accademia, motto e date 

Bozzetto di: Roberto Ponticello 
Conio: Granero 

Metallo: argento pezzi n°200 peso grammi 60 ca., titolo 925 su mille, diametro mm. 50 
 
 

 
Medaglia n° 8 

7ª mostra sociale 7/9 settembre 2001 
Soggetto fronte: castello di Monte Albano di Mori 

Verso: emblema del Circolo 
Bozzetto di: Roberto Ponticello – Alberto Giori 

Conio: Granero 
Metallo: argento pezzi n°80, peso grammi 58 ca., titolo 925 su mille, diametro mm. 50; 

rame bronzato pezzi n°50, peso grammi 48 ca., diametro mm. 50 
 
 

 
Medaglia n° 9 

Medaglia coniata in occasione del 150° anniversario di fondazione del Museo Civico di Rovereto 
Soggetto fronte: marchio del Museo con date 1851-2001, attorno le sezioni del Museo 

Verso: al centro visione del Museo con cartiglio e allegorie, scritte e data della ricorrenza 
Bozzetto di: Roberto Ponticello 

Conio: Granero 
Metallo: argento pezzi n°50, peso grammi 60 ca., titolo 925 su mille, diametro mm. 50; 

 rame bronzato pezzi coniati n°100 peso grammi 50 ca., diametro mm. 50 



Medaglie  

 
Medaglia n° 10 

8ª mostra sociale 14/17 novembre 2002 
Soggetto fronte: MART – Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto – inaugurazione  

Verso: emblema del Circolo 
Bozzetto di: Giusi Valentini – Alberto Giori 

Conio: Granero 
Metallo: argento pezzi n°100 - peso grammi 59 ca., titolo 925 su mille, diametro mm. 50; 

rame bronzato pezzi n°120, peso grammi 48 ca., diametro mm. 50 
 
 
 

 
Medaglia n° 11 

9ª mostra sociale 12/14 settembre 2003 
Soggetto fronte: omaggio a Fortunato Depero – futurista 

Verso: emblema del Circolo 
Bozzetto di: Pietro Tonelli – Alberto Giori 

Conio: Granero 
Metallo: argento pezzi n°80, peso grammi 58 ca., titolo 925 su mille, diametro mm. 50; 

rame bronzato pezzi n°80, peso grammi 50 ca., diametro mm. 50 
 
 
 

 
Medaglia n° 12 

10ª mostra sociale 5/9 ottobre 2004 
Soggetto fronte: Eremo di San Colombano – Rovereto 

Verso: emblema del Circolo 
Bozzetto di: Alice di Lucia – Alberto Giori 

Conio: Granero 
Metallo: oro pezzi 24 (numerati da 1 a 24), peso grammi 14.85 ca., titolo 750 su mille, diametro mm. 25; 

argento pezzi n°80, peso grammi 61 ca., titolo 925 su mille, diametro mm. 50; 
rame bronzato pezzi n°100, peso grammi 50 ca., diametro mm. 50 

 



Medaglie  

 
Medaglia n° 13 

11ª mostra sociale 3/8 ottobre 2005 
Soggetto fronte: Campana dei Caduti (Maria Dolens) - Rovereto 

Verso: emblema del Circolo 
Bozzetto di: Flora Morelli – Alberto Giori 

Conio: Granero 
Metallo: argento pezzi n°70, peso grammi 60 ca., titolo 925 su mille, diametro mm. 50; 

rame bronzato pezzi n°100, peso grammi 50 ca., diametro mm. 50 
 
 
 

 
Medaglia n° 14 

12ª mostra sociale 5/7 ottobre 2006 
Soggetto fronte: i dinosauri dei Lavini di Marco - Rovereto 

Verso: emblema del Circolo 
Bozzetto di: Eleonora Marzadro – Alberto Giori 

Conio: Granero 
Metallo: argento pezzi n°60, peso grammi 60 ca., titolo 925 su mille, diametro mm. 50; 

rame bronzato pezzi n°100, peso grammi 50 ca., diametro mm. 50 
 

 
 

 

Medaglia n° 15 
13a mostra sociale 5/7 ottobre 2007 

Soggetto fronte: Piazza delle Oche il Nettuno - Rovereto  
Verso: emblema del Circolo. 

Bozzetto di: Jlenia Mattuzzi - Alberto Giori  
Conio: Granero  

Metallo: argento, pezzi 50, peso grammi 60 ca., titolo 925 su mille, diametro mm. 50; 
rame bronzato, pezzi 90, peso grammi 50 ca., diametro mm. 50 



Medaglie  

 
Medaglia n° 16 

Antonio Rosmini Beato - 18 novembre 2007 
Soggetto fronte: viso di Antonio Rosmini 

Verso: la sua storia  
Bozzetto di: Enrico Morelli 

Conio: Granero  
Metallo: oro pezzi 16 (numerati da 1 a 16), peso grammi 15 ca., titolo 750 su mille, diametro mm. 25  

Metallo: argento, pezzi 70, peso grammi 69 ca., titolo 925 su mille, diametro mm. 50; 
rame bronzato, pezzi 100, peso grammi 67 ca., diametro mm. 50 

 
 
 

 
 

Medaglia n° 17 
14a mostra sociale 10/12 ottobre 2008 

Soggetto fronte: Borgo Sacco - Rovereto, strutture significative 
Verso: emblema del Circolo 

Bozzetto di: Laura Zanga - Alberto Giori 
Conio: Granero 

Metallo: argento max. pezzi 50, peso grammi 60 ca., titolo 925 su mille, diametro mm. 50; 
rame bronzato max. pezzi 90, peso grammi 50 ca., diametro mm. 50 

 
 
 

 
Medaglia n° 18 

15a mostra sociale 9/11 ottobre 2009 
soggetto fronte: Paolo Orsi (Rovereto 1859/1935) archeologo nel 150^ dalla nascita 

Verso: scoperte e doni di Paolo Orsi al museo civico di Rovereto 
Bozzetto di: Enrico Morelli - Michela Plotegher 

Conio: Granero  
Metallo: argento max. pezzi 60, peso grammi 63 ca., titolo 925 su mille, diametro mm. 50; 

rame bronzato max. pezzi 100, peso grammi 57 ca., diametro mm.50 



Medaglie  
 

 
 

Medaglia n° 19 
16a mostra sociale 8/10 ottobre 2010 

Soggetto fronte: Antonietta Giacomelli (Rovereto 1857/1949) educatrice, giornalista, scrittrice 
Verso: simboli dello scoutismo 

Bozzetto di: Martina Pomari - Anna Zandonai 
Conio: Granero  

Metallo: argento max. pezzi 50, peso grammi 63 ca., titolo 925 su mille, diametro mm. 50 rame bronzato 
 max. pezzi 100, peso grammi 56 ca., diametro mm. 50 

 
 

 
Medaglia n° 20 

17a mostra sociale 9/11 ottobre 2011 
Soggetto fronte: Massimiliano I Imperatore (1459/1519) 

Verso: allegoria 500 anni città Rovereto 
Bozzetto di: Anna Tomelieri fronte - Anna Zandonai verso  

Conio: Ganero  
Metallo: argento max. pezzi 50, peso grammi 57 ca., titolo 925 su mille, diametro mm. 50 rame bronzato 

 max. pezzi 100, peso grammi 51 ca., diametro mm.50 
 
 
 

 
 

Medaglia n° 21 
18a mostra sociale 5/7 ottobre 2012 

Soggetto fronte: Chiesa di S. Marco in Rovereto nel 550° anniversario della consacrazione 
Verso: emblema del Circolo 

Bozzetto di: Daniel Mall - Alberto Giori 
Conio: Granero  

Metallo: argento max. pezzi 40, peso grammi 66,5 ca., titolo 925 su mille, diametro mm. 50 rame bronzato  
max. pezzi 70, diametro mm.50 



Medaglie  

 
Medaglia n° 22 

19a mostra sociale 4/6 ottobre 2013 
Soggetto fronte: Primo ospedale di Rovereto e chiesa del Loreto  

Verso: emblema del Circolo anno 2013 
Bozzetto di: Frapporti Carlo - Giori Alberto 

Fusione: COFAR Rovereto  
Metallo: argento max. pezzi 40, peso grammi 60 ca., titolo 925 su mille, diametro mm. 50; 

 ottone bronzato max. pezzi 70, diametro mm. 50 
 

 
 

    
Medaglia n° 23 

20° mostra sociale 10/12 ottobre 2014 
Soggetto fronte: Biblioteca civica "G. Tartarotti" 

Verso: emblema del Circolo anno 2014 
Bozzetto di: Abs Cavalli De Angeli Nicolly, Giori Alberto 

Fusione: Rizzi Creazioni Artistiche Mori 
Metallo: argento max. pezzi 40, peso grammi 64 ca., titolo 925 su mille, diametro mm. 50; 

ottone bronzato max. pezzi 70, peso grammi 60 ca., diametro mm.50 
 
 
 

 

 
 
 

Medaglia n° 24 
21° mostra sociale 9/11 ottobre 2015 

Soggetto fronte: medaglia dedicata al Centenario dei profughi Trentini 
Verso: emblema del Circolo anno 2015 

Bozetto di: Marchel Chiara e Giori Alberto 
Fusione: Rizzi Creazioni Artistiche Rovereto 

Metallo: argento max. pezzi 35, peso grammi 60 ca., titolo 925 su mille, diametro mm. 50;  
ottone bronzato max. pezzi 70,  peso grammi 50 ca., diametro mm. 50 



Medaglie  
 
 

 
 

Medaglia n° 25 
22° mostra sociale 7/9 ottobre 2016 

Soggetto fronte: medaglia dedicata alla I Guerra Mondiale 
Verso: emblema del Circolo anno 2016  

Bozzetto di: Giordan Cuzzucoli e Alberto Giori 
Fusione: Rizzi Creazioni Artistiche Rovereto 

Metallo: argento max. pezzi 30, peso grammi 78 ca., titolo 925 su mille, diametro mm. 50;  
ottone bronzato max. pezzi 70, peso grammi 62 ca., diametro mm.50 

 
 
 

 
 

Medaglia n° 26 
23° mostra sociale 6/8 ottobre 2017 

Soggetto fronte: medaglia dedicata alla I Guerra Mondiale "Il fronte lagarino" 
Verso: emblema del Circolo anno 2017 

Bozzetto di: Ismaele Gregori e Alberto Giori 
Fusione: Rizzi Creazioni Artistiche Rovereto  

Metallo: argento max: argento max. pezzi 30, peso grammi 66 ca., titolo 925 su mille, diametro mm. 50;  
ottone bronzato max. pezzi 60, peso grammi 54 cs., diametro mm. 50 

 



Francobolli 

 

 
 

 
 

Foglietto n. 1 
emesso su richiesta del Circolo Culturale Numismatico Filatelico Roveretano  

dalle Poste Svizzere in occasione della 
Mostra Filatelica Celebrativa per il 250° Anniversario dell’Accademia Roveretana degli Agiati 

Anno: 1999 – valore Fr. Svizzeri 0,90 - francobolli n°8 – misure mm. 120,6 x 211,2  
Incisore: L. Marx 

Stampa: COURVOISIER 
Copie stampate n° 25 

  



 Erinnofili 

 
 
 
 

 
 

Erinnofilo n. 1 
emesso nell’anno 2014 in occasione della XX Mostra Sociale 

In collaborazione con Reggenza “Maria Dolens”, MART Rovereto, Padri rosminiani, Comune di Rovereto 
Realizzazione grafica e stampa: Moschini advcom - Rovereto - 10.2014 

Copie stampate n. 250, numerate 001/250 – Misura mm 156x110 
 
 



Annulli 

 

 
Annullo n° 1 – 26.10.1977 

Oggetto: 37° di fondazione A.V.I.S. (Associazione Volontari Italiani Sangue) Roveretana 
Luogo: Rovereto 

 
 

 
Annullo n° 2 – 17.4.1983 

Oggetto: Riccardo Zandonai 1883-1944, Teatro Zandonai, mostra filatelica nazionale 
Luogo: Rovereto 

 
 

 
Annullo n° 3 – 26.5.1990 

Oggetto: Musica Cittadina Riccardo Zandonai, 160° anniversario fondazione 
Luogo: Rovereto 

 
 

 
Annullo n° 4 – 5.6.1994 

Oggetto: Riccardo Zandonai 1883-1944, 50° anniversario morte 
Luogo: Rovereto 

 

 
Annullo n° 5 – 16.6.1995 

Oggetto: 4° raduno nazionale ex artiglieri da montagna, Gruppo Asiago 
Luogo: Rovereto 



Annulli 

  

 
Annullo n° 6 – 24.3.1997 

Oggetto: Antonio Rosmini, bicentenario nascita 
Luogo: casa natale A. Rosmini - Rovereto 

 

 
Annullo n° 7 – 22.5.1999 

Oggetto: Cassa Rurale di Rovereto, centenario fondazione 
Luogo: sede Cassa Rurale - Rovereto 

 

 
Annullo n° 8 – 26.10.2000 

Oggetto: Accademia Roveretana degli Agiati, 250° anniversario fondazione 
Luogo: Museo Civico – Rovereto 

 
 

 
Annullo n° 9 – 30.9.2001 

Oggetto: Museo Civico, 150° anniversario fondazione 
Luogo: Museo Civico - Rovereto 

 

 
Annullo n° 10 – 30.11.2002 

Oggetto: nuova Biblioteca Civica e Archivi Storici “Girolamo Tartarotti” 1750-2002 - Rovereto Motto: in Biblioteca il mondo 
Luogo: Biblioteca Civica e Archivi Storici, MART - Rovereto 

 



Annulli 

 

 
Annullo n° 11 – 15.12.2002 

Oggetto: inaugurazione MART – POLO CULTURALE E MUSEALE DI TRENTO E ROVERETO 
Luogo: MART - Rovereto 

 
 

 
Annullo n °12 – 24.4.2004 

Oggetto: mostra 23-25/4/2004 “Onorificenze e Decorazioni in Mostra 
U.N.C.I. (Unione Nazionale Cavalieri d’Italia) Sezione di Trento, Delegazione di Rovereto-Vallagarina 

Luogo: Fondazione Cassa di Risparmio – Rovereto 
 
 

 
Annullo n° 13 – 04.6.2004 
Oggetto: 150° anniversario 

Manifattura Tabacchi di Rovereto 
Luogo: Manifattura Tabacchi, sede di Viale Vittoria (Borgo Sacco) Rovereto 

 
 

 
Annullo n° 14 – 13.6.2004 

Oggetto: Raduno Alpini Triveneto 
75° fondazione gruppo alpini di Rovereto 

Luogo: Rovereto 
 

 
Annullo n° 15 – 05.10.2004 

Oggetto: Giovanni Spagnoli, Senatore 
Convegno, XX della morte (1984 – 2004) 

Luogo: Sala Filarmonica - Rovereto 



Annulli 

  

 
Annullo n°16 – 06.10.2004 
Oggetto: X Mostra Sociale 

Circolo Culturale Numismatico-Filatelico Roveretano 
Luogo: Auditorium “F. Melotti” MART - Rovereto 

 

 
Annullo n°17 – 30.1.2005 

Oggetto: 50ª edizione del Carnevale dei Bambini 
Luogo: Rovereto 

 
 

 
Annullo n°18 – 20.5.2005 

Oggetto: 88° Giro d’Italia arrivo 12^ tappa Alleghe – ROVERETO 
Luogo: Rovereto 

 
 

 
Annullo n° 19 – 24.5.2005 

Oggetto: 80° anniversario Campana dei Caduti di Rovereto 
Luogo: Biblioteca Civica e Archivi Storici, MART - Rovereto 

 
 

 
Annullo n° 20 – 19.5.2006 

Oggetto: 150° di fondazione dell’Istituto Felice e Gregorio Fontana 
Luogo: Istituto Fontana - Rovereto 



Annulli 

 

 
Annullo n° 21 – 9.6.2006 

Oggetto: Mostra sulla ferrovia del Brennero “Dall’acqua al ferro…dall’Adige alla Ferrovia” 
Luogo: Borgo Sacco - Rovereto 

 
 

 
Annullo n° 22 – 5.10.2006 

Oggetto: XII Mostra Sociale Circolo Culturale Numismatico Filatelico Roveretano 
Luogo: Auditorium “F. Melotti” MART – Rovereto 

 
 

 
Annullo n° 23 -  9.6.2007 

Oggetto: Mostra, Saccardi illustri - Vittorio Casetti (7/10 giungo) 
Luogo: Borgo Sacco - Rovereto 

 
 

 
Annullo n° 24 – 8.9.2007 

Oggetto: mostra, Cento anni di Cooperazione - Isera (6/9 settembre) 
Luogo: Isera 

 
 

 
Annullo n° 25 – 6.10.2007 

Oggetto: XIII Mostra Sociale (5/7 ottobre) 
Luogo: Auditorium "F. Melotti" - MART – Rovereto 



Annulli 

  

 
Annullo n° 26 - 28.10.2007 

Oggetto: Cinquanta anni di Viticoltori in Avio 
Luogo: Avio 

 

 
Annullo n° 27 - 18.11.2007 

Oggetto: mostra, Beatificazione di Antonio Rosmini (15/18 novembre) 
Luogo: Casa Rosmini - Rovereto 

 

 
Annullo n° 28 - 6.6.2008 

Oggetto: mostra, Saccardi Illustri - Armando Aste (31/5 - 8/6) 
Luogo: Borgo Sacco - Rovereto 

 

 
Annullo n° 29 - 11.10.2008 

Oggetto: XIV mostra sociale (10/12 ottobre 2008) 
Luogo: Auditorium "F. Melotti" - MART – Rovereto 

 
 

 
Annullo n° 30 - 17.1.2009 

Oggetto: centenario del movimento Futurista 1909/20009 e  
riapertura della Casa d'Arte Futurista Depero 

Luogo: Casa d'Arte Futurista Depero - Rovereto 



Annulli 

 

 
Annullo n° 31 - 9.10.2009 

Oggetto: XV mostra sociale (9/11 ottobre 2009) 
Luogo: Auditorium "F. Melotti" - MART - Rovereto 

 
 

 
Annullo n° 32 - 25.9.2010 

Oggetto: 116° Congresso SAT (Società Alpinisti Tridentini) 
Luogo: Auditorium "F. Melotti" - MART- Rovereto 

 
 

 
Annullo n° 33 - 8.10.2010 

Oggetto: XVI mostra sociale (8/10 ottobre 2010) 
Luogo: Auditorium "F. Melotti" - MART - Rovereto 

 
 

 
Annullo n° 34 - 7.10.2011 

Oggetto: XVII mostra sociale (7/9 ottobre 2011) 
Luogo: Auditorium "F. Melotti" - MART - Rovereto 

 
 

 
Annullo n° 35 - 13.5.2012 

Oggetto: inaugurazione del Monumento dedicato alla "Zigherana" 
Luogo: Manifattura Tabacchi Sacco - Rovereto 

 



Annulli 

  

 
Annullo n° 36 - 23.06.2012 

Oggetto: Centenario Teatro e Oratorio Rosmini 
Luogo: Teatro Rosmini - Rovereto 

 
 

 
Annullo n° 37 - 5.10.2012 

Oggetto: XVIII Mostra Sociale (5/7 ottobre 2012) 
Luogo: Auditorium "F. Melotti" - MART - Rovereto 

 
 

 
Annullo n° 38 - 29.11.2012 

Oggetto: X Anniversario ampliamento biblioteca "Girolamo Tartarotti" 
Luogo: Biblioteca Civica "G. Tartarotti" - Rovereto 

 
 

 
Annullo n° 39 - 4.10.2013 

Oggetto: XIX mostra sociale (4/6 ottobre 2013) 
Luogo: Auditorium "F. Melotti" Polo della Cultura – Rovereto 

 
 

 
Annullo n° 40 - 12.4.2014 

Oggetto: mostra dedicata alla 35^ vendemmia del Marzemino d'Isera etichetta verde 
Luogo: Cantina d'Isera, via al Ponte, 1 - Isera (TN) 



Annulli 

 

 
 

Annullo n° 41 - 2.9.2014 
Oggetto: 50° meeting internazionale di atletica leggera, memorial Edo Benedetti 

Luogo: Stadio Quercia – Rovereto 
 
 

 
 

Annullo n° 42 - 10.10.2014 
Oggetto: XX mostra sociale (10/12 ottobre 2014) 

Luogo: Auditorium "F. Melotti" Polo della Cultura – Rovereto 
 
 

 
Annullo n° 43 - 9.10.2015 

Oggetto: XXI mostra sociale (9/11 ottobre 2015) 
Luogo: Auditorium "F. Melotti" Polo della Cultura – Rovereto 

 

 
 

Annullo n° 44 - 14.11.2015 
Oggetto: 35° anniversario di fondazione cooperativa Amalia Guardini 

Luogo: sede fondazione Via Parteli – Rovereto 
 

 
 

Annullo n° 45 - 7.10.2016 
Oggetto: XXII Mostra Sociale (7/9 ottobre 2016) 

Luogo: Auditorium "F. Melotti" Polo della Cultura – Rovereto 



Annulli 

  
 

 
 

Annullo n° 46 - 15.10.2016 
Oggetto: Mostra "Isera 1914-1919" 
Luogo: Palazzo De Probizer - Isera 

 
Annullo n° 47 - 6.10.2017 

Oggetto: XXIII Mostra Sociale (6/8 ottobre 2017) 
Luogo: Auditorium "F. Melotti" Polo della Cultura – Rovereto 

 
 

 
 

Annullo n° 48 - 14.11.2017 
Oggetto: Anniversario Inaugurazione palazzo delle Poste 
Luogo: Palazzo delle Poste, Corso Rosmini – Rovereto 

 
 

 
 

Annullo n° 49 - 10.05.2018 
Oggetto: Centenario Prima Guerra Mondiale 

Luogo: Rovereto 
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