
 

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

servizio “novità”, deve darne precisa disposizione entro venerdì 20 

dicembre ai responsabili Giuseppe Verde (filatelia) o Nereo Costan-

tini (numismatica). Qualora non giungesse alcuna comunicazione, il 

servizio s’intende tacitamente rinnovato anche per il 2020 La conse-

gna del materiale del servizio “Novità” viene effettuata, come sem-

pre, nelle ore pomeridiane del secondo e quarto martedì del mese in 

occasione degli incontri presso il teatro Rosmini, entrando da via 

Clemente Rebora. Per ulteriori esigenze, previa comunicazione, i 

responsabili sono presenti anche il primo sabato del mese al mercati-

no 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 giacenza.  

Il servizio “novità” 

Insieme alle cartoline 

ufficiali delle rispettive 

manifestazioni, sono 

stati preparati due annul-

li speciali delle Poste, 

uno dedicato alla Mostra 

sociale di ottobre, l’altro 

alla Giornata dell’infan-

zia del 20 novembre. Si 

possono ancora avere 

presso la segreteria del 

Circolo. 
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notiziario interno curato dal socio Giuseppe Verde 

Il 20 novembre a ricordo della firma  presso il palazzo dell’ONU 

La giornata dell’infanzia 
La mostra sociale dello scorso 4/6 

ottobre dedicata al 30° anniversario 

della convenzione internazionale 

sui diritti dell’infanzia, ha avuto un 

interessante seguito mercoledì 20 

novembre,  giornata universalmente 

dedicata all’infanzia. Infatti, il 20 

novembre 1989 a New York nel 

Palazzo delle Nazioni Unite a con-

clusione di un iter che aveva avuto 

inizio a Rovereto veniva ratificata 

la convenzione. Il sindaco Renzo 

Michelini, il presidente della Round 

Table Alberto Leoni, gli allora 

bambini Samuele Barba e Michele 

Cestaro, erano stati invitati come 

unica delegazione presso l’Assem-

blea generale dell’ONU, dove il 20 

novembre poterono assistere alla 

discussione e la votazione del docu-

mento stilato dall’UNICEF Italia e i 

Comuni italiani. 

www.ccnfr.it  Info@ccnfr.it 

Il nostro Circolo, a completa-

mento del percorso iniziato con 

la mostra di ottobre, il 20 novem-

bre ha voluto consolidare il ricor-

do del 30° Anniversario con una 

serie d’iniziative. Al mattino 

presso la sala convegni della 

Fondazione Caritro in piazza 

Rosmini un incontro istituziona-

le, dove erano presenti le massi-

me autorità cittadine, la Round 

Table Italia, il Club 41; prosegui-

to nel pomeriggio alla Biblioteca 

Civica dove su cartolina dedicata 

veniva posto lo speciale annullo 

postale, per concludersi poi con 

“Il girotondo dei bambini  sotto 

la cupola del Mart”. Nell’occa-

sione a tutti i presenti è stata do-

nata la ristampa della 

“Convenzione internazionale sui 

diritti dell’infanzia”. 



Anno ricco di avvenimenti 

Anche l’anno che sta concluden-

do è stato, per il nostro Circolo, 

ricco di avvenimenti e di propo-

ste culturali. Sembra opportuno 

riportare su questo giornalino gli 

appuntamenti più importanti e 

significativi. Per chi volesse ap-

profondire l’argomento, sul no-

stro sito troverà l’elenco comple-

to di quanto fatto nel 2019. 
A gennaio presso la biblioteca civi-

ca di Rovereto la mostra del socio 

Renzo Bianchi dedicata al 70° anni-

versario delle Nazioni Unite. Nello 

stesso mese e sempre alla Biblioteca 

“G. Tartarotti” veniva inaugurata la 

mostra «Giorno della memoria» del 

socio Franco Trentini. La documen-

tazione esposta evidenziava in modo 

chiaro ed esauriente le tematiche 

dell’olocausto degli ebrei, degli zin-

gari, di altre categorie deboli e degli 

internati militari italiani in Germa-

nia.  

Dal 16 marzo al 5 aprile al palazzo 

Alberti Poja nell’occasione del IV 

Rosmini Days nostri soci hanno ri-

cordato attraverso francobolli, carto-

line, annulli postali, medaglie e qua-

dri la vita e le opere del grande filo-

sofo roveretano. Successivamente 

tra settembre ed ottobre la stessa 

mostra veniva riproposta alla biblio-

teca diocesana “Vigilianum” di 

Trento, con ugual successo. 

In aprile a Monzuno (Bologna) nelle 

sale comunali il socio Carmelo Nu-

voli presentava due mostre, una de-

dicata alla Prima guerra mondiale e 

l’altra a Giuseppe Verdi. A maggio 

alla manifestazione di Latinaphil il 

socio Marco Turella partecipa con 

la collezione: «Usi dei valori postali 

di RSI dopo la liberazione» Tra lu-

glio ed agosto presso il municipio di 

Soraga (Val di Fassa) mostra in car-

toliana delle vedute di Soraga e zo-

ne limitrofe, curata in modo impec-

cabile dal socio Claudio  Dal Rì.  

Come detto sopra, altre notizie 

sull’attività del Circolo  (scuole, 

mercatino, rassegna stampa) si 

possono trovare sul sito del Cir-

colo. 

Attilio Lasta  
Dal 12 febbraio al primo marzo 

presso la Biblioteca civica di Rove-

reto il nostro Circolo in collabora-

zione con multiservizi Dusatti pro-

porrà una mostra sul pittore Attilio 

Lasta (Villalagarina 1886 - 1975)  

dal titolo significativo: «Dalla for-

mazione all’affermazione, dalla di-

mensione della natura morta alla 

corrispondenza nel  territorio». 

 

I nostri auguri per Natale 
Certi di fare cosa gradita, MARTEDÌ 11 DICEMBRE 

presso la nostra sede al teatro Rosmini ci sarà il 

consueto brindisi per augurarci un Buon Natale e 

l’inizio de nuovo anno. Siete tutti invitati, anche 

con parenti e conoscenti. L’orario di apertura della 

sede è, come di consueto, dalle 17 alle 19. Per que-

sta occasione, anche a conclusione del 26° anniver-

sario della nascita del nostro Circolo, a tutti co-

loro che avranno piacere di partecipare, il Diretti-

vo offrirà una gradita sorpresa. 

Il tesseramento 2020 
E’ aperto il tesseramento per l’anno sociale 2020. Come si sa, soltanto se il 

Circolo può fare affidamento su un congruo numero di soci attivi e partecipi, 

può continuare nella sua opera culturale e di presenza nella comunità della 

Vallagarina. D’altra parte il costo del rinnovo rimane invariato a 20,00 (venti) 

Euro. Il cassiere Maurizio Cumer, il segretario Nereo Costantini e Verde Giu-

seppe sono a disposizione dei Soci, così come tutti gli altri membri del Diret-

tivo. Per coloro che avessero esaurito sulla tessera gli appositi spazi, possono 

chiederne il duplicato alla segreteria. 

Idee per la prossima mostra sociale 
Il Consiglio direttivo sta già preparando la mostra sociale di ottobre numero 

XXVI. Ancora una volta saranno le sale dell’Urban center ad accogliere le 

collezioni. Invece la data della manifestazione slitterà di una settimana (dal 9 

all’11 ottobre)  per non sovrapporsi ad altre iniziative ed impegni.  

Infine la mostra verrà dedicata al primo anniversario della riapertura post re-

stauro di Palazzo Sichardt, nuova sede del Museo della città. La proposta ver-

rà attualizzata  dopo aver contattato  i responsabili del Museo civico per gli 

opportuni accordi. 


