
Gli incontri tornano al 2° e 4° martedì 
La proposta di fissare gli incontri mensili alla mattina dei secondo e quarto 

sabato di ogni mese si è scontrata con oggettive difficoltà di gestione e oc-

cupazione dei locali. Pertanto si è deciso che con questo mese di aprile si 

tornerà all’antico e l’apertura della sede sarà ancora il secondo e quarto 

martedì con orario serale dalle 20,30 alle 22,00. Ci auguriamo che ciò ven-

ga accolto con favore, che la partecipazione sia numerosa e che si possano 

attuare momenti di scambio di materiale collezionistico. 

Filatelia e Scout 
Già martedì 8 maggio  ad ore 20,30 presso la sede del Circolo all’oratorio 

Rosmini, i soci Claudio Dal Rì e Teresa Rigotti proporranno una serata te-

matica sui francobolli dello scoutismo. Un po’ di storia, l’importanza dello 

scoutismo, il primo francobollo scout, situazioni e bolli particolari, ricono-

scimento dei francobolli, eventi, libri, cataloghi, associazione filatelica 

scout, saranno il filo conduttore di questa serata, per concludere con idee 

per la raccolta e la classificazione.  

Adunata nazionale degli Alpini  
In occasione dell’Adunata nazionale Alpini che si 

terrà a Trento dall’11 al 13 maggio, anche la cit-

tà di Rovereto sarà animata da numerose manifesta-

zioni. Il nostro Circolo sarà presente con una 

propria iniziativa a ricordo del Centenario della 

Prima guerra mondiale, predisponendo per l’occa-

sione 5 cartoline che richiamano il nostro terri-

torio. I soggetti sono: Museo della guerra in Ca-

stello, il Sacrario di Casteldante, la Campana dei 

Caduti e la Strada degli Artiglieri (Costa Violi-

na).  

Le cartoline saranno inserite in una apposita bu-

sta con cenni storici dei soggetti rappresentati.  

Sarà realizzato un annullo  filatelico speciale da 

Poste italiane che si potrà ottenere giovedì 10 

maggio dalle 9 alle 13 in viale Dante, negli spazi 

appositamente allestiti, presso il monumento 

all’Alpino. 

 

CIRCOLO CULTURALE  
NUMISMATICO FILATELICO 

ROVERETANO 
 

anno 17, numero 53                                                                                      aprile 2018 

notiziario interno curato dal socio Giuseppe Verde 

Presentate  anche le iniziative per l’anniversario del 25° 

 

L’Assemblea annuale ordinaria 

Alla presenza di nume-

rosi soci (e deleghe) 

si è svolta presso la 

sede sociale c/o teatro 

Rosmini l’Assemblea  

ordinaria annuale.  

Terminate le formalità 

di rito, prendeva la 

parola il presidente 

Marco Turella dando su-

bito lettura di tutte 

le attività realizzate 

dal Circolo nell’anno 

appena trascorso e che 

sono state davvero nu-

merose.  Seguiva imme-

diatamente l’elenco 

delle iniziative che 

verranno messe in can-

tiere per il 2018, un 

anno sicuramente spe-

ciale dato che ricorre 

www.ccnfr.it  Info@ccnfr.it 

il venticinquesimo di 

fondazione del Circolo, 

costituito l’8 giugno 

1993 dalla unione tra 

il circolo filatelico 

nato nel 1962 e quello 

numismatico nato nel 

1965. 

Si è quindi proseguito 

con la relazione del 

bilancio, illustrata 

dal cassiere Maurizio 

Cumer alla quale ha 

fatto seguito quella 

dei  revisori dei conti 

illustrata da Alessan-

dro Depretto. Le voci 

del bilancio danno un 

risultato sostanzial-

mente positivo,  
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La XXIV mostra sociale di ottobre 
Quest’anno la Mostra sociale, giunta alla XXIV 

edizione, cambierà sede. La manifestazione si 

svolgerà infatti presso l’Urban center – sala 

Kennedy, i giorni venerdì 5, sabato 6 e domenica 

7 ottobre. A conclusione del  ciclo dedicato al 

centenario della Grande guerra il tema finale, 

oggetto della medaglia e della cartolina, sarà la 

Pace, assieme al 25° di fondazione. I soci che  

intendessero esporre le loro collezioni sono  

pregati di darne comunicazione inderogabilmente 

entro il  mese di maggio al responsabile  
coordinatore Nereo Costantini, a Pino Verde o a 

Maurizio Cumer, specificando il   titolo della 

collezione e il numero di quadri che occorrono. 

Ci si potrà anche iscrivere tramite e-mail a:  

info@ccnfr.it. Sarà comunque prioritario lo spa-

zio che verrà assegnato ai giovani.  

L’assemblea annuale ordinaria  
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nonostante il leggero disavanzo causato in modo 

speciale dal deludente andamento del mercatino 

dell’usato a seguito delle disposizioni della 

Provincia ma sulle quali non vale la pena ritor-

nare. Dando la parola all’Assemblea, puntuali e 

diversi gli interventi sia sulle attività conclu-

se che su quelle in previsione per il 2018; tutti 

hanno ricevuto risposta, tanto che alla successi-

va votazione (relazione morale, attività proposte 

per il 2018, bilancio consuntivo e relazione dei 

revisori del conti) riscontravano la positiva 

unanimità di tutti i soci. Anche il punto 7: Va-

rie, offriva l’occasione di numerosi interventi, 

in una pacata e costruttiva discussione. 

Pranzo del 25° 
Altra iniziativa promossa 

dal Direttivo per festeg-

giare i 25 anni di vita 

del Circolo, e illustrata 

dal presidente nel corso 

dell’Assemblea, sarà il 

pranzo offerto a tutti i 

soci.  

L’incontro conviviale è 

fissato per sabato 23 giu-

gno  presso il ristorante  

Zurigo a Mori. Per meglio 

organizzare l’evento, si 

prega di dare conferma 

della propria adesione ai 

componenti del Direttivo 

entro venerdì 18 maggio. 

Saranno anche benvenuti 

familiari e simpatizzanti 

(in questo caso il costo 

sarà a loro carico). 

La quota sociale 
Uno dei punti importanti 

di questa Assemblea ri-

guardava la quota socia-

le 2019. Abbastanza ve-

locemente, valutando il 

periodo attuale, alla 

unanimità dei presenti 

si è convenuto che anche 

per il 2019 la quota so-

ciale rimanga invariata 

ad Euro 20.00 

Si coglie l’occasione 

per ricordare a chi deve 

ancora versare la quota 

del 2018 che può adem-

piere a tale compito an-

che versando l’importo 

sul c.c. bancario del 

Circolo presso la Cassa 

Rurale di Rovereto (IBAN 

IT 13 IO82 1020 8000 

0000 0100394). 

Altre iniziative programmate e in via di definizione 
*In collaborazione con Poste  italiane di Trento, la Scuola Libera dell’Acquafor-

te di Trieste e la Biblioteca di Rovereto  presso il  palazzo delle Poste sarà alle-

stita la mostra «Mail art». 

* A conclusione dell’ impegno di insegnare la filatelia agli scolari, ci saranno le 

mostre filateliche di fine corso presso le scuole primarie della  Vallagarina. 

* A settembre sempre al palazzo delle Poste di Rovereto, in collaborazione  con 

la Biblioteca  civica «Tartarotti» mostra di cataloghi, stampe e materiale filateli-

co e numismatico. 

* A novembre al palazzo delle Poste di Rovereto la mostra dedicata alla Prima 

guerra mondiale (cartolina ricordo e annullo speciale). 

* A dicembre in concomitanza del «Natale dei popoli» a Rovereto, per il terzo 

anno consecutivo sarà allestita una mostra a tema. 


