
Gli auguri di Natale in sede 
Quest’anno la serata per gli auguri di Natale vivrà 

d’una atmosfera diversa. In considerazione  che in 

questi ultimi anni la cena sociale ha visto dimi-

nuire in modo sistematico le presenze, il Direttivo 

ha ritenuto di modificare questo incontro. Si è 

proposto, perciò, un momento specifico da vivere in 

sede con la presenza dei Soci, dei loro famigliari 

e di eventuali amici e simpatizzanti. Verrà propo-

sto un ritrovo conviviale più condiviso e parteci-

pato, con ricco buffet. Anche quest’anno, a tutti 

coloro che avranno piacere di partecipare, il Di-

rettivo del Circolo offrirà una gradita sorpresa. 

La data è fissata per martedì 13 dicembre ad ore 

20,00 presso la sede sociale in via Clemente Rebora 

all’oratorio Rosmini. 

 

Quando son troppi son troppi 
Si ha la sensazione che in questi ultimi anni le Poste 

italiane vogliano lasciare andare a lenta deriva la se-

zione “filatelia”. Con tariffe sempre più alte e con 

emissioni sempre più numerose, da una parte vogliono 

spremere gli ultimi incalliti collezionisti e dell’altra 

scoraggiare i giovani ad intraprendere la passione del 

collezionismo filatelico. Infatti nello scorso anno (il 

2015) sono stati emessi ben 105 (dicasi centocinque) 

francobolli, con alcune serie di alti valori (come la 

serie cosiddetta “Leonardesca”) e quest’anni si riper-

corre la medesima strada arrivando a contare oltre 100 

francobolli con una nuova serie di alti valori (chiamata 

“Le Piazze d’Italia”). Risultato di questa politica: 

collezionisti di vecchia data che dimostrano stanchezza 

e giovani che non hanno alcuna voglia di iniziare. Il 

sottoscritto che da alcuni anni svolge il servizio novi-

tà avverte questo lento stillicidio di rinunce e da col-

lezionista questo mi dispiace enormemente. 
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Qualche commento sulla nostra mostra sociale 

Le rovine causate dalla guerra 
Ha avuto grande successo 

e riscontro di visitato-

ri e di stampa la XXII 

mostra di filatelia nu-

mismatica e cartofilia, 

dedicata quest’anno a 

«La tragedia delle popo-

lazioni dei paesi di 

confine del Trentino». 

Una mostra ancora una 

volta bella e completa 

con collezioni piacevoli 

ed interessanti, sia 

nella storia postale che 

nella numismatica, come 

anche nella cartofilia o 

in altre forme di colle-

zionismo. I trenta col-

lezionisti provenienti 

da varie regioni italia-

ne hanno messo in mostra 

pezzi unici e materiale 

di assoluta importanza; 

collezioni che normal-

mente rappresentano l’I-

talia nei concorsi in-
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ternazionali e che spes-

so ricevono riconosci-

menti di assoluto pre-

stigio. Dunque, una XXII 

edizione che non mostra 

segni di usura o di as-

suefazione. Se le colle-

zioni esposte hanno avu-

to il giusto apprezza-

mento, non è passato 

inosservato il messaggio 

che la mostra sociale ha 

voluto dare sia con la 

medaglia sia con la car-

tolina: le immani rovine 

che la Prima Guerra Mon-

diale ha causato lungo 

la linea del fronte bel-

lico. Non esaltazione di 

vittoria o trionfalismi, 

ma distruzioni e lutti; 

causati da quella guerra 

come da tutte le guerre. 

Un monito che è stato 

recepito e apprezzato da 

tutti i visitatori.  



La sofferenza delle popolazioni 

.Come dice il proverbio: «Non biso-

gna dormire sugli allori» e allora già 

si pensa alla XXIII Mostra sociale. 

Sul solco tracciato del centenario del-

la Prima Guerra Mondiale, dopo aver 

affrontato l’argomento degli esuli 

trentini (2015) e le rovine paesaggi-

stiche causate dalla guerra (2016),   

nell’intento di proseguire su questi 

indirizzi il Consiglio direttivo ha in-

dicato come tematica per il 2017: 

«Prima Guerra Mondiale: la linea del  

fronte Pasubio - Coni Zugna», due 

montagne che intorno a Rovereto 

sono state testimoni di immani soffe-

renze e sacrifici in una guerra di trin-

cea  logorante e interminabile. 

Anche questa volta si proseguirà nel-

la collaborazione con l’Istituto delle 

Arti “Fortunato Depero” coinvolgen-

do le classi nella realizzazione del 

bozzetto sulla base del tema assegna-

to. Di anno in anno il numero degli 

studenti che hanno voluto cimentarsi 

in questo lavoro è aumentato (lo scor-

so anno sono stati oltre quaranta). 

Scuole e filatelia 

Con l’avvio dell’anno scolastico 

2016  -  ’17 è anche ripreso l’impe-

gno di portare l’interesse per la filate-

lia tra i giovani studenti delle scuole 

primarie. I  responsabili, Renzo Bian-

chi a Mori e Ronzo Chienis, Amerigo 

Pedrotti e Marco Turella alle scuole 

«Regina Elena»  hanno già iniziato le 

loro lezioni; gli alunni di Ronzo 

Chienis sono stati i primi a partire. 

Sta aumentando continuamente la 

richiesta di collaborazioni, c’è quindi 

la necessità di materiale filatelico e di 

francobolli sia tematici che comme-

morativi; da parte del Direttivo l’im-

pegno nel procurarli; sarebbe  auspi-

cabile che qualche socio potesse do-

nare quelli in sovrabbondanza. I re-

sponsabili del settore giovanile e sco-

lastico potranno così distribuire que-

sti francobolli tra i ragazzi.  

Nuovi soci 

In un tempo dove tutti sono impegna-

ti in mille attività, trovare qualche    

spazio per le proprie passioni è sem-

pre più difficile; così con molto pia-

cere il nostro Circolo anche per il 

2016 è riuscito ad interessare e iscri-

vere fra i propri soci Lucia Paola 

Zencher e Giuliano Stroppari. 

La mostra sul Natale 

In collaborazione col Comune di Ro-

vereto e con la Comunità della Valla-

garina è stata allestita una mostra 

dedicata alla Natività nel contesto del 

“Natale dei Popoli”. Il luogo è il pia-

no terra di palazzo Todeschi in via 

Tartarotti.  Sono esposte  da nostri 

soci collezioni di cartoline, santini, 

letterine ed annulli sul tema della 

Natività. La mostra sarà visitabile nei 

week end dal 25 novembre al 6 gen-

naio 2017 con orario 10 - 12 e 14 - 18. 

Il servizio novità 
Chi fosse intenzionato a sospendere il proprio servizio “Novità”, deve darne  

precisa disposizione entro il 20 dicembre p.v. ai responsabili PINO VERDE 

(filatelia) o NEREO COSTANTINI (numismatica). Qualora non giungesse 

alcuna comunicazione, il servizio s’intende tacitamente rinnovato anche per 

il 2017. La consegna del mater iale del servizio viene effettuata, come 

sempre, il secondo e quarto martedì di ogni mese presso la sede c/o il teatro 

Rosmini in via Clemente Rebora. Per venire incontro a ulteriori esigenze, 

previa comunicazione, i responsabili sono presenti anche il primo sabato del 

mese al mercatino del collezionismo e dell’antiquariato nel centro storico di 

Rovereto. Si auspica che ognuno sia puntuale nel ritirare il proprio ordinati-

vo, in modo che non rimanga per lungo tempo in giacenza.  

La mostra «Isera: 1914 - 1919» 

E’ aperto il tesseramento 2017 
E’ aperto il tesseramento per l’anno sociale 2017. Come stabilito nell’ultima 

Assemblea Generale, il costo del rinnovo rimane invariato a 20,00 (venti) 

Euro.  I consiglieri Maurizio Cumer, Nereo Costantini  e Verde Giuseppe, 

così come tutti gli altri membri del Direttivo, sono a disposizione dei Soci. 

Per chi sulla tessera avesse esaurito gli appositi spazi, può chiedere il dupli-

cato della tessera alla segreteria. Chi volesse pagare con bonifico bancario, 

questo è il codice IBAN: IT13 IO82 1020 8000 0000 0100 394.  Successiva-

mente il bollino 2017 gli sarà spedito per posta. 

Si è conclusa in questi giorni a Palazzo de Probizer e al Museo della cartoli-

na di Isera la mostra «Isera:1914 - 1919» a cui hanno partecipato anche due 

nostri  soci: Carmelo Nuvoli e Pino Verde. Con cartoline, depliant e libri il 

primo ha documentato spunti salienti della Grande Guerra, il secondo l’eso-

do della popolazione di Isera in Boemia e Moravia.  

La mostra ha avuto un buon successo di visitatori, con tanti commenti posi-

tivi e soprattutto i nostri due soci si sono mostrati soddisfatti per l’esperien-

za vissuta  nel corso del mese. 


