
 

 SETTIMANA DELLA MOSTRA 
In considerazione della mole di lavoro che si deve sostenere per pre-
parare, gestire e sgomberare la mostra, come per gli anni scorsi, si 
chiede la disponibilità indispensabile dei Soci. Per la buona riuscita 
della manifestazione, anche brevi presenze sono molto importanti, 
nella settimana che va da martedì 1 a lunedì 7 ottobre 2019. 
A questo scopo si prega di contattare: 
-Maurizio Cumer al tel. 0464 437893;  
-Pino Verde al tel.   0464 409059  o cellulare 340 4799654 ; 
-tutti gli altri membri del Consiglio Direttivo. 
-o scrivere sul sito del Circolo : info@ccnfr.it 
L’iniziale appuntamento è fissato alle ore 9  di martedì 1 ottobre pres-
so il cortile dell’oratorio. 

Alcune date importanti del documento 
Dal 27 al 29 ottobre 1989 presso l’aula consiliare del 

Comune di Rovereto in un convegno viene presentato il 

testo della Convenzione internazionale sui diritti 

dell’infanzia, promosso da Unicef Italia, Round Table 

Italia, Comuni d’Italia, Provincia di Trento, Comune di 

Rovereto presenti autorità cittadine e rappresentanti 

delle associazioni per la pace. 

Domenica 19 novembre la delegazione parte per New York. 

Lunedì 20 novembre il sindaco Michelini, il presidente 

nazionale della Round Table, dottor Iura e due ragazzi 

roveretani, Barba e Cestaro, presentano all’assemblea 

dell’Onu la Convenzione internazionale sui diritti 

dell’infanzia, che viene all’unanimità approvata. 

Essa viene ratificata dall’Italia con legge n. 176 del 

27 maggio 1991, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’11 giugno 1991, n. 35.  

Questa Convenzione è il trattato sui diritti umani più 

ratificato della storia. 194 Nazioni si sono impegnate 

a rispettare i principi generali e i diritti fondamen-

tali in essa contenuti.  
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A 30 anni dalla firma della Convenzione 

Per i diritti dell’infanzia 

Per il secondo anno consecutivo 

la mostra sociale si terrà  all’UR-

BAN CENTER di corso Rosmi-

ni, 58 - Rovereto.  

I giorni  fissati saranno da ve-

nerdì 4 a domenica 6 ottobre.  

Questi gli appuntamenti e gli 

orari di  apertura: venerdì 4 e 

sabato 5 ottobre, dalle ore 9.00 

alle 13.00   e dalle ore 15.00 alle 

20.00; domenica 6 ottobre dalle 

ore 9.00 alle 11.00, quindi segui-

ranno le premiazioni. 

Annullo postale di Poste italia-

ne: venerdì mattina 4 ottobre 

dalle ore 9.00 alle 13.00. 

www.ccnfr.it  Info@ccnfr.it 

Perpetuando una lunga 

tradizione, 70 studenti 

delle classi prime e se-

conde dell’Istituto del-

le arti “Fortunato Depe-

ro” di Rovereto sono 

stati coinvolti nella 

creazione di un bozzetto 

dedicato alla Convenzio-

ne internazionale sui 

diritti dell’infanzia. 

L’elaborato risultato 

vincitore è stato uti-

lizzato per il conio 

della medaglia in occa-

sione della  Mostra so-

ciale che taglierà il 

traguardo della XXV edi-

zione. La medaglia (con 

essa anche la cartolina 

e l’annullo postale spe-

ciale) vuole ricordare  

il 30° anniversario del-

la Convenzione interna-

zionale, voluta da Uni-

cef Italia e dai Sindaci 

d’Italia sui diritti 

Segue a pagina 2 



La Campana della Pace e i bambini 

La medaglia per la mostra  

inalienabili dell’Infan-

zia  e firmata a Rovere-

to in occasione del con-

vegno tenuto dal 27 al 

29 ottobre 1989. Dal 

convegno di Rovereto e 

dal Palazzo di Vetro 

dell’Onu a New York ad 

oggi sono dunque tra-

scorsi 30 anni. 

Per quanto riguarda la 

scelta della medaglia, 

la commissione ha preso 

visione degli elaborati 

e dopo approfondita di-

scussione ha decretato 

prima classificata Elisa 

Curti (II B), seconda 

Vanessa Acquaviva (I D) 

e terza classificata 

Alice Comper (I A). Il 

modello  si impone per 

una forte capacità di 

sintesi plastica. Infat-

ti il racconto è attra-

versato da una forte ca-

rica simbolica: la cam-

pana della pace, co-

struita con il bronzo 

dei cannoni, protegge ed 

accoglie i bambini che 

si danno la mano in una 

 

catena di solidarietà. 

Due elementi figurativi, 

stilizzati con tensione 

compositiva e al tempo 

stesso con efficace sem-

plicità, appaiono più 

che sufficienti a rias-

sumere i motivi della 

celebrazione. I docenti 

coinvolti nel progetto 

sono stati Luisa Vanzet-

ta, Enrico Morelli, Fa-

biola Riela, Fernando di 

Stefano e Marco Tita in-

sieme al responsabile 

progetti esterni dell’I-

stituto Lorenzo Manfredi 

e al dirigente Roberto 

Pennazzato.  

Continua da pagina 1 

L’elenco degli espositori  
e tematiche di forte richiamo 

FILATELIA 

Cozzaglio Angiolino: Gran Bretagna 

dalla regina Vittoria a Elisabetta II; 

Federico Borromeo D’Adda: Timbri 

prefilatelici degli uffici della direzione 

postale di Rovereto; Ferrario Antonio: 

Il corpo di spedizione sardo in Crimea 

1855 – 1856; Giordani Sandro: Le tas-

sate del Regno d’Italia; Manzati Clau-

dio: La donna nell’arte; Mathà Thomas: 

I rapporti postali tra Stato Pontificio e 

Lombardo Veneto 1815 - 1850; Melone 

Francesco: Regno di Napoli; Morani 

Vittorio: Toscana. La posta con gli an-

tichi Stati italiani; Nembrini Giovanni: 

Le relazioni postali tra Italia e Francia 

1850 - 1875; Teruzzi Angelo: Le rela-

zioni postali tra il Regno d’Italia e 

l’Impero austriaco 1861 - 1875; Trenti-

ni Franco: Omaggio a Giovanni Segan-

tini e alla sua città natale; Turella 

Marco: Uso dei valori postali di R.S.I. 

dopo la liberazione. 

FILATELIA GIOVANILE 

Cozzaglio Ismaele: Anno internaziona-

le del fanciullo;  Scuola Primaria di 

Mori: I francobolli nella geografia d’I-

talia; Scuola Primaria di Villa Lagari-

na: Francobolli, la ricerca apre la men-

te. 

NUMISMATICA 

Gatti Oscar: Talleri per il Levante; Ma-

scotti Ferruccio: Leopoldo Antonio 

Eleuterio Firmian (1679 - 1744) 

principe-arcivescovo di Salisbur-

go; Sguario Daniele: L’oro della 

Repubblica; Spedicati Daniele: 

Notgeld tedeschi 1918- 1938. 

CARTOFILIA 

 Bacillieri Leonardo: Cartoline del 

Prestito della ricostruzione 1946; 

Galli Calabri Luciana: Sacra Fami-

glia con i bambini ; Nuvoli Carme-

lo: Segnapagina- segnalibro/ In 

viaggio con la Michelangelo; Trin-

co Renato: Le guide turistiche di 

Rovereto e della Vallagarina; 

Trinco Renato: I libri che racconta-

no Rovereto; Verde Giuseppe: 

Leonardo da Vinci. 

VARIE 

Damin Ivan: Oltre la dura trincea 

1914 – 1918; Pastore Giambatti-

sta: Modellismo che passione: au-

tomobili degli anni ’60 e ’70; Pezzi 

Franco: Un ripostiglio racconta di 

una battaglia rinascimentale; Isti-

tuto d’Arte F. Depero: I tre classi-

ficati del concorso progetto meda-

glia XXV Mostra: Elisa Arcuri, 

Vanessa Bevilacqua, Alice Com-

per; Comune di Rovereto e Biblio-

teca civica «G. Tartarotti»: Con-

venzione internazionale sui diritti 

dell’infanzia. 


