
 

 SETTIMANA DELLA MOSTRA 
 
In considerazione della mole di lavoro che si deve sostenere per prepara-
re, gestire e sgomberare la mostra, come per gli anni scorsi, chiediamo la 
disponibilità indispensabile dei Soci. Per la buona riuscita della manifesta-
zione, anche brevi presenze sono molto importanti, nella settimana che 
va da martedì 2 a lunedì 8 ottobre 2018. 
-Maurizio Cumer al tel. 0464 437893;  
-Pino Verde al tel.   0464 409059;  
-tutti gli altri membri del Consiglio Direttivo. 
L’iniziale appuntamento sarà alle ore 9  presso il cortile dell’oratorio. 

Vita del Circolo e iniziative dei soci 
 *Il 23 giugno a Mori presso il ristorante Zurigo con il pranzo sociale si è festeg-
giato il 25mo di fondazione, con l’occasione è stata donata ai Soci la pubblicazio-
ne che racconta i primi 25 anni di storia del Circolo; inoltre, il Consiglio direttivo 
ha voluto premiare con diploma tutti Soci aventi 25 anni di appartenenza. I nomi-
nativi:  Baldi Gianmario, Barozzi Oreste, Bettini Bruno, Costantini Nereo, Cozza-
glio Angiolino, Crema Falceri Guido, Cumer Maurizio, Ferretti Domenico, Finotti 
Franco, Galli Lazzeri Riccardo, Gatto Ciro, Giordani Sandro, Giovanazzi Massi-
mino, Jori Gabriele, Manganelli Giorgio, Manica Emilio, Marisa Edo, Marzadro 
Mario, Minacapelli Mario, Nuvoli Carmelo, Pedrotti Amerigo, Pezzato Giancarlo, 
Sguario Daniele, Tonolli Sandro, Turella Marco, Vacchini Fabio, Vareschi Mario, 
Verde Giuseppe, Zancanella Luciano. 
 *Dal 6 luglio all’1 di agosto a Mori, RSA Benedetti, in collaborazione con il per-
sonale addetto all’animazione, è stata allestita la mostra “C’era una volta la carto-
lina”, a cura dei soci Renzo Bianchi e Claudio Dal Rì, di Angelo Bellini e Raffael-
la Girardelli, uno spaccato di storia attraverso le cartoline. Ottimo riscontro di 
critica e di pubblico. 

 *Nei mesi scorsi presso il centro Anziani (ex Tacchi) si sono svolti quattro pome-
riggi di cultura e svago dedicati al collezionismo curati dai soci Angiolino Cozza-
glio e Carmelo Nuvoli. Collezioni filateliche e cartoline sono state illustrate esau-
rientemente soddisfacendo la curiosità dei numerosi ospiti anziani. 
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Nel centenario della fine della guerra 

Una mostra  dedicata alla pace 

Quest’anno la mostra cambia  
sede:  si terrà infatti all’URBAN 
CENTER di corso Rosmini, 58 - 
Rovereto.  
I giorni sono da venerdì 5 a do-
menica 7 ottobre.  
Questi gli appuntamenti e gli 
orari di  apertura: venerdì 5 e 
sabato 6 ottobre, dalle ore 9.00 

alle 13.00   e dalle ore 15.00 alle 
20.00; domenica 7 ottobre dalle 
ore 9.00 alle 11.00.  
Annullo postale di Poste italia-
ne: nella mattinata  di venerdì 5 
ottobre dalle ore 9.00 alle 13.00. 
Premiazioni: di tutti gli esposito-
ri domenica 7 ottobre con inizio 
ad ore 11,00. 

www.ccnfr.it  Info@ccnfr.it 

La  XXIV mostra sociale del nostro 
Circolo, che si svolgerà nella prima 
settimana di ottobre, sarà la conclu-
sione del ciclo dedicato al centenario 
della Prima guerra mondiale, con 
particolare riferimento al territorio 
della Vallagarina. Dopo il dramma 
degli esuli, la distruzione dei paesi, 
le battaglia sul fronte lagarino, ades-
so è il momento del termine di que-
sta guerra, è l’ora della firma dell’ar-
mistizio e della Pace. Una pace for-
temente desiderata dalle popolazioni 
sfinite dalla fame, dagli stenti e dalla 
mancanza di prodotti di prima neces-

sità; fortemente voluta dai soldati 
inchiodati nelle fangose trincee o 
mandati al massacro in inutili assalti. 
Un conflitto che era scoppiato il 29 
luglio 1914 e che vide scontrarsi due 
schieramenti di nazioni. Da una par-
te gli Imperi centrali (Impero tede-
sco e Impero austro-ungarico) e 
dall’altra la Triplice Intesa (Regno 
Unito, Francia e Russia, cui si ag-
giunsero anche Italia nel 1915 e Stati 
Uniti d’America nel 1917). Una 
guerra in cui per la prima volta si 
fece  uso di armamenti moderni, 
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Al termine di tante cruente battaglie 

Infine è arrivata la pace 

quella durante la quale vennero 
combattute  alcune delle più grandi 
battaglie della storia. La guerra si 
concluse l’11 novembre 1918 quan-
do la Germania firmò l’armistizio 
imposto dagli Alleati.  La pace ven-
ne sancita nel 1919 con il Trattato di 
Versailles, tuttavia essa fu una pace 
effimera e fragile. Furono cambiati i 
confini, sorsero nuove Nazioni, 
ognuna convinta di offrire ai propri 
cittadini nuove prospettive di benes-
sere. In Trentino, che dal 1915 al 
1918 fu teatro di aspri combattimen-
ti,  ed ora diventato italiano, tra la 
popolazione  i sentimenti, con l’ini-
zio della pace, furono contrastanti.  
Da una parte gli uomini, che per 5 
anni avevano combattuto con l’uni-
forme austriaca, al ritorno ai loro 
paesi erano visti con sospetto. Gli 
esuli (donne, vecchi e bambini) al 
rientro nelle loro case trovarono pae-
si distrutti. Dall’altra parte la speran-
za che il periodo terribile delle armi 
e della fame  fosse finito e che sa-
rebbe iniziata con la pace una fase di 
rinascita, faceva credere che gli or-
rori della guerra non si potessero 
ripetere. 

 

La medaglia 
Da 16 anni prosegue la fruttuosa collabo-
razione, tra il nostro Circolo e l’Istituto 
delle Arti “F. Depero”. Il bozzetto per la 
coniazione della medaglia è stato realiz-
zato attraverso un concorso tra gli studen-
ti dell’Istituto scolastico stesso. Sono stati 
presentati 41 elaborati. Molto impegnati-
vo il compito  della commissione giudica-
trice per la scelta del bozzetto composta 
da Mario Cossali, Nereo Costantini e 
Fabio Sottoriva . A tutela degli studenti 
erano presenti la vicepreside Cristina 
Gerola, i docenti Luigi Cocciola, Enrico 
Morelli e Luisa Vanzetta. Dopo attenta 
valutazione questi i risultati: 1° classifica-
to Valeria Endrizzi, classe 1°A; 2° classi-
ficato, Leonardo Battisti classe 1°A; 3° 
classificato Chiara Passerini 1°D. Infine è 
stato segnalato il lavoro di Selma Vugla-
dic classe 1°C. 
La medaglia della vincitrice rappresenta 
una colomba, simbolo di pace, che spicca 
il volo tra due braccia che spezzano un 
proiettile di cannone. Nel verso della 
medaglia le due date 1993 – 2018 a ricor-
dare i 25 anni del nostro Circolo. 
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L’elenco degli espositori  
e tematiche di grande richiamo 

Filatelia 
Bellotti Bruno, Svizzera 1850 – 1899; 
Borromeo D’Adda Federico, Sigilli 
chiudilettera tra il 19° e 20° secolo; 
Cozzaglio Angiolino, Selezione di 
storia postale michelangiolesca; Fac-
cio Franco, La “via svizzera” Italia-
Austria 1859/1862; Giordani Sandro, 
Uso della cartolina postale Giuseppe 
Mazzini; Laurenzi Martino, Comuni-
cazioni tra Italia e Gran Bretagna 
durante la Grande Guerra; Manzati 
Claudio, Documenti storici e postali 
delle missioni militari oltremare; Mo-
rolli Guido, Le Romagne fuori le Ro-
magne; Nuvoli Carmelo, Etiopia oc-
cupazione italiana; Palumbo Giorgio, 
L’assedio di Parigi e le sue destina-
zioni; Pesavento Giorgio, Repubblica 
di Weimar: 1922/1923. L’inflazione 
attraverso le tariffe postali; Trentini 
Franco, Alto Adige – Sùdtirol: dalla 
monarchia austriaca all’amministra-
zione italiana; Turella Marco, Sei 
francobolli una guerra. 
 
Filatelia giovanile 
Cozzaglio Ismaele, Michelangelo nei 
francobolli del Vaticano; Bacillieri 
Leonardo, Francobolli emessi per 
Bologna e dintorni; Scuola primaria 
Mori, Piccoli Stati europei attraverso 
i francobolli; Scuola primaria Nomi, 
Flora e fauna; Scuola primaria Poma-
rolo, Conoscere il francobollo; Scuo-
la primaria Ronzo Chienis, Il Trentino 
nei francobolli; Scuola primaria Villa 

Lagarina, Conoscere il francobol-
lo. 
Numismatica 
Ccnfr, La storia del Circolo nelle 
medaglie; Mascotti Ferruccio, 
Johann Jacob von Belasi Liech-
temberg (Arcivescovo 1560 – 
1586); Pezzi Franco, Il falso d’e-
poca; Sguario Daniele, I perso-
naggi illustri nelle monete; Sgua-
rio Daniele, Le monete e lo sport; 
Spedicati Daniele, La Grande 
guerra tra carta e metallo. 
Cartofilia 
Galli Calabri Luciana, Comunioni 
pasquali; Verde Giuseppe, Sacra-
ri e monumenti ai caduti. 
Varie 
Damin Ivan, La guerra di monta-
gna 1915-1918; Trinco Renato, 
La misura del tempo: orologi a 
soggetto; Renato Trinco, Omag-
gio a Riccardo Zandonai; Poste 
Italiane – Trieste, Museo postale e 
telegrafico della Mitteleuropa – 
Ufficio da campo; Istituto delle 
Arti “F. Depero”, Concorso per la 
medaglia 2018. I tre classificati: 
Endrizzi Valeria, Battisti Leonar-
do, Passerini Chiara. 


