
 

La mostra di «Foto, lettere, carto-
line, francobolli e audiovisivi» 
che verrà allestita presso la Bi-
blioteca civica di Rovereto, pre-
senta, in gran parte, materiali po-
stali originali riguardanti la deten-
zione degli internati nei campi di 
concentramento e di sterminio 
tedeschi. Il tutto è stato raccolto 
dal socio Franco Trentini, appas-
sionato collezionista, che ha deci-
so di condividere questi importan-
ti documenti, con l’obiettivo di 
trasmettere alle generazioni future 
la memoria di ciò che è accaduto 
durante la 2° guerra mondiale. 
In un drammatico contesto di vio-
lenza derivante dalla repressione 
all’interno dei campi, gli internati 
e i prigionieri, immersi in un sen-
so di precarietà della vita, di sof-
ferenza fisica e morale, molti con 
scarsa o nulla conoscenza dei luo-
ghi in cui avrebbero potuto morire 
e dei motivi per cui erano stati 
internati, trovavano nella posta 
spedita o ricevuta un’oasi di quel-
la pace che pareva il bene più 
grande e più lontano. Una motiva-
zione che ha spinto Trentini ad 

occuparsi di quei fatti è sicura-
mente legata all’interesse per la 
storia: dare voce a quelle persone 
che nelle foto, nelle lettere, nelle 
cartoline e nei francobolli ancora 
ci parlano riportando e rendendo 
attuali situazioni e sentimenti al-
trimenti confusi nella nebbia del 
tempo. 
La mostra è suddivisa in quattro 
parti: 1- Servizi postali sulle vie 
del male; 2- Konzentrationslager 
Dachau; 3- Omaggio a Nedo Fia-
no: il coraggio di vivere; 4- Inter-
nati militari italiani in Germania – 
1943/1945. 

La giornata della memoria 2019 

La mostra sarà inaugurata 

il 25 gennaio 2019 alle ore 
18.00 presso la sala multi-

mediale della biblioteca; 
visitabile fino il 10 febbraio 

da lunedì a sabato dalle ore 

9.00 alle ore 22.00, la dome-
nica dalle ore 9.00 alle ore 

13.00. E’ inoltre previsto un 
calendario di visite guidate. 
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Alcuni appunti sulla recente mostra sociale 

Bene la sede all’Urban Center 

Di questi tempi e  difficile poter 
dire   che le cose vanno bene, in-
vece possiamo affermare che an-
che la XXIV Mostra sociale orga-
nizzata da nostro Circolo ha rag-
giunto dei risultati davvero lusin-
ghieri. Le incognite erano molte, 
soprattutto i timori nascevano 
dal cambio di sede della esposi-
zione: non piu  il “Melotti” presso 
il prestigioso Mart, ma all’Urban 
Center all’ex galleria Chesani. Ti-
mori presto fugati perche  si e   
avuto un ottimo riscontro sia del-
la critica che delle numerose pre-
senze date dal continuo passag-
gio di cittadini. Percio  per gli  an-
ni a venire si  e intenzionati a 
proseguire nella nuova sede 
espositiva; anche se bisognera  
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rivedere l’organizzazione degli 
spazi interni, razionalizzandoli 
fra i vari settori espositivi 
(filatelia, numismatica, cartofi-
lia e varie). Detto della sede 
espositiva, riteniamo vadano 
fatte alcune considerazioni sul-
la mostra stessa, i commenti 
sia degli esperti che del pubbli-
co  sono stati altamente positi-
vi, le collezioni esposte hanno 
riscontrato ampi consensi, così  
come l’ufficio postale da campo 
della Prima guerra mondiale 
messo a disposizione dal Mu-
seo postale della Mitteleuropa 
di Trieste.  Percio  un plauso a 
chi per tanto tempo ha dedica-
to energie  ed impegno alla sua 
realizzazione 



Uomini in trincea 
 

A conclusione delle iniziative  partite 
nel 2015, nel ricordo della Grande 
Guerra, presso la Biblioteca civica di 
Rovereto è stata recentemente chiusa 
una mostra titolata: “Uomini in trin-
cea 1914 - 1918”. Il materiale espo-
sto tutto originale dell’epoca facente 
parte della collezione del nostro socio 
Ivan Damin presentava: manichini  
con divise, materiale sanitario, di 
comunicazione, cartoline e molto 
altro. Dato il luogo, volutamente non 
sono stati esposti materiali d’offesa. 
L’esposizione ha riscosso vasto suc-
cesso da parte dei fruitori della Bi-
blioteca che degli appassionati di 
storia, soprattutto del nostro territo-
rio.  

°°°   °°°   °°° 
Di recente in Biblioteca è stato anche 
presentato il libro  “La Grande Guer-
ra dal Garda all’Adige”  di  Alessio 
Less e Oswald Mederle. Hanno con-
tribuito al materiale iconografico i 
nostri soci Carmelo Nuvoli e Giorgio 
Facchini.  

I nostri auguri 

per il Natale 
 

Certi di fare cosa gra-

dita, MARTEDÌ 11 DICEM-

BRE presso la nostra se-

de al teatro Rosmini ci 

sarà il consueto brindi-

si per augurarci un Buon 

Natale e l’inizio de 

nuovo anno. Siete tutti 

invitati, anche con pa-

renti e conoscenti. L’o-

rario di apertura della 

sede è, come di consue-

to, dalle 20,30 alle 22. 

Per questa occasione, 

anche a conclusione del 

25° anniversario della 

nascita del nostro Cir-

colo, a tutti coloro che 

avranno piacere di par-

tecipare, il Direttivo 

offrirà una gradita sor-

presa. 

E’ aperto il tesseramento per l’anno sociale 2019. Come è stato stabilito 
nell’ultima Assemblea generale, il costo del rinnovo rimane invariato a 20,00 
(venti) Euro. Il cassiere Maurizio Cumer, il segretario Nereo Costantini e Ver-
de Giuseppe sono a disposizione dei Soci, così come tutti gli altri membri del 
Direttivo. Per coloro che avessero esaurito sulla tessera gli appositi spazi, pos-

sono chiederne il duplicato alla segreteria. 

Il tesseramento 2019 
 

Assemblea annuale ordinaria e elettiva 

Come stabilito dallo Statuto del Circolo culturale numismatico filatelico rove-
retano, entro il mese di marzo del prossimo anno si svolgerà l’Assemblea ge-
nerale dei soci. E’ un momento importante per discutere anche di tutte le varie 
iniziative che nel corso dell’anno si sono susseguite, così come i momenti 
dedicati al venticinquesimo di fondazione. In quell’occasione, tutti i soci, po-
tranno visionare e discutere del bilancio sociale 2018, proporre idee e iniziati-
ve per il 2019 e gli anni a seguire. Inoltre, questa Assemblea prevede l’elezio-
ne del nuovo Direttivo, dato che l’attuale scade il 31 dicembre 2018 e rimane 
in carica solo per l’amministrazione ordinaria. Si ribadisce che come da  sta-
tuto, avranno diritto di voto tutti coloro che al momento dell’Assemblea sa-
ranno in regola con il tesseramento. Anche se alcuni consiglieri uscenti hanno 
dato la loro disponibilità nel proseguire la positiva esperienza, si ritiene indi-
spensabile l’inserimento di nuovi soci. Il coinvolgimento di nuovi soci con 
idee, conoscenze, disponibilità e voglia di cimentarsi, non farà che aumentare 
il radicamento del nostro Circolo sul territorio della Vallagarina e della pro-
vincia. 
La data dell’assemblea generale ed elettiva verrà comunicata con successiva 
lettera. 

Chi, per propri motivi, intendesse sospendere o chiudere il proprio ser-

vizio “novità”, deve darne precisa disposizione entro giovedì 20 dicem-
bre ai responsabili Giuseppe Verde (filatelia) o Nereo Costantini 
(numismatica). Qualora non giungesse alcuna comunicazione, il servi-

zio s’intende tacitamente rinnovato anche per il 2019. La consegna del 
materiale del servizio «Novità» viene effettuata, come sempre, il secon-
do e quarto martedì del mese nella sede presso il teatro Rosmini entran-

do da via Clemente Rebora. Per venire incontro a ulteriori esigenze, 
previa comunicazione, i responsabili sono presenti anche il primo saba-
to del mese al mercatino del collezionismo e dell’hobbismo nel centro 

storico di Rovereto. Si auspica che ognuno sia puntuale nel ritirare il 
proprio ordinativo in modo che non rimanga per lungo tempo in giacen-
za.  

Il servizio “novità” 


