Molto bene a Milanofil
Lo scorso 17 e 18 marzo presso la Fiera di Milano si è
svolta “Esposizione Filatelica Nazionale Milano 2017”
con il consueto convegno commerciale. In concomitanza al
convegno, organizzato da Poste Italiane in collaborazione con la Federazione fra le Società Filateliche Italiane, ha avuto luogo l’Esposizione Nazionale di Filatelia;
nella sezione di storia postale nazionale, il socio
Franco Trentini ha presentato la collezione: Castelli in
bobina per distributori automatici e Marco Turella la
collezione: Usi dei valori postali di Repubblica Sociale
Italiana dopo la liberazione, ottenendo entrambi ottimi
risultati. Nel Campionato Italiano di Filatelia Giovanile non Tematica, il socio Pietro Trentini si è comportato ottimamente, oltremodo lusinghiera la partecipazione
collettiva dei giovani delle scuole primarie,
erano
presenti la scuola primaria di Marco – Rovereto classi
5^
A e B con la collezione: Danni della Prima Guerra
mondiale e ricostruzione del paese di Marco; la scuola
primaria di Mori classi 5^ A B C D con le collezioni:
Salvaguardia della natura delle energie naturali e
scientifiche; la scuola primaria di Ronzo Chienis classe 5^ con la collezione: Personaggi illustri e la classe
4^ con la collezione: Le meraviglie della natura. I corsi d’introduzione alla filatelia, che questo circolo, in
collaborazione con le scuole primarie della Comunità
della Vallagarina da anni organizza, non vuole essere
alternativo ad altre attività all’interno dei programmi
scolastici, ma complementare, una pagina di cultura che
attraverso i francobolli, piccoli rettangoli di carta,
ci affida frammenti della nostra storia. Il lavoro continua, considerato anche il molto positivo il risultato
di Milano: il Circolo Culturale Numismatico Filatelico
Roveretano è risultato infatti secondo in ambito nazionale nel Campionato Italiano per le Società Federate.

Il Circolo augura a tutti i soci una Felice Pasqua

A tutti i soci, agli amici e ai simpatizzanti del nostro
Circolo numismatico filatelico un sincero augurio di una
Santa e serena Pasqua.

CIRCOLO CULTURALE
NUMISMATICO FILATELICO
ROVERETANO
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I temi affrontati nell’assemblea annuale

Mercatino e mostra sociale
Mercatino del primo sabato del mese
nel centro storico di Rovereto e Mostra sociale di ottobre: questi i due
argomenti principali sviluppati nel
corso dell’annuale assemblea del
nostro Circolo che si è svolta di recente. Due tematiche che nel corso
del dibattito hanno sollevato qualche
interrogativo, ma non certo per causa
del Circolo.
Per quanto riguarda il mercatino
dell’usato, ormai si sa fino allo sfinimento che le disposizioni emanate
dalla Provincia di Trento lo scorso
anno hanno di fatto strozzato i numerosi incontri hobbistici che si
svolgevano in varie località del
Trentino. Soprattutto l’articolo 1 che
impone il limite massimo di dieci
presenze annuali in tutto il territorio
provinciale ha nettamente contribuito a un calo massiccio di bancarelle e
di espositori. Un danno che si è ripercosso negativamente sull’attività

del Circolo, in special modo sul suo
impegno a favore dei giovani con i
corsi d’introduzione alla filatelia
nelle scuole primarie della comunità
della Vallagarina (anno scolastico
2016/’17 oltre 200 alunni). L’auspicio è che la Provincia riveda nel più
breve tempo possibile quanto da
essa deliberato e alla luce delle numerose e giuste rimostranze pervenute ponga rimedio.
La Mostra sociale di ottobre: questa
manifestazione si è sempre potuta
svolgere in concomitanza con la
Rassegna del cinema archeologico
curata dalla Fondazione Museo civico presso l’auditorium Melotti al
Mart di Rovereto. Problemi di comunicazione stanno di fatto rallentando l’iter organizzativo della ma-
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nifestazione. Si spera quanto prima
di superare questi scogli e su basi
concrete si possa ripartire. Proseguendo poi sulla traccia di un concreto dibattito si sono via via discussi gli altri argomenti: dall’impegno
nelle scuole al resoconto del bilancio sociale che per il 2016 si è chiuso con un leggero disavanzo
(leggasi soprattutto i mancati introiti
dalla gestione del mercatino). Infine
messi a votazione, tutti i punti
dell’ordine del giorno sono stati approvati all’unanimità dai 22 soci
presenti con 10 deleghe.

La quota sociale
Uno dei punti importanti della recente assemblea riguardava la
quota sociale 2018. Due le proposte che hanno animato la discussione: un necessario, sia pur modesto, aumento della quota oppure
lasciarla invariata. Al termine del
dibattito è prevalsa la seconda ipotesi. Così a maggioranza si è deciso che anche per il 2018 la quota
sociale resterà ad Euro 20,00.
Si coglie l’occasione per ricordare a
chi deve ancora versare la quota
del 2017 che può provvedere a tale
compito anche versando l’importo
sul c.c. bancario del Circolo presso
la Cassa rurale di Rovereto (IBAN
IT13 IO82 1020 8000 0000
0100394).

Mostra d’ottobre:
richiesta adesioni
Nonostante
tutto,
si
sta già definendo, da
parte del direttivo e
del responsabile coordinatore Nereo Costantini, a cosa sarà dedicata la mostra sociale
di ottobre giunta alla
XXIII edizione. Per il
2017 il tema è: «Prima
Guerra Mondiale: la linea del fronte Pasubio
- Coni Zugna», due montagne che intorno a Rovereto sono state testimoni di immani sofferenze e sacrifici in
una guerra di trincea
logorante e interminabile.
I soci che intendessero esporre le loro collezioni alla mostra sociale sono pregati di
darne comunicazione inderogabilmente entro il
mese di maggio a Nereo
Costantini, a Pino Verde o Maurizio Cumer,
specificando il titolo
della collezione e il
numero di quadri occorrenti.
Sarà
comunque
prioritario lo spazio
che verrà assegnato ai
giovani. Ci si potrà
anche iscrivere tramite
e-mail
all’indirizzo:
info@ccnfr.it

Mercatini: la nuova proposta di legge
Qualche giorno dopo la nostra
assemblea
apprendiamo
dai
giornali che «è stato approvato
dalla seconda commissione consiliare, con sei
voti favorevoli e l’astensione di Filippo Degasperi (M5s)
il testo unificato dei tre
disegni di legge di Claudio
Civettini (Civica Trentina),
Claudio Cia (Agire) e Pietro
de Godenz (UPT) che disciplina l’attività degli hobbisti,
modificando la normativa provinciale del 6 ottobre 1915.
Gianfranco
Zanon
(Progetto
Trentino), coordinatore del
gruppo di lavoro con cui la
commissione ha elaborato il
testo, ha evidenziato come la
proposta di legge serva ad
identificare più precisamente
che
significhi
praticare
l’attività hobbistica. Viene
introdotto
il
tesserino
dell’hobbista, valido per 4
anni, non cedibile e unico
per la famiglia. Quanto alle
giornate, il testo ne ha previste 14 all’anno, otto delle
quali spendibili nei Comuni
con più di 10.000 abitanti.
In base al disegno di legge,
inoltre, il valore totale
della merce esposta dagli
hobbisti sulle lor bancarelle
non dovrà superare i 2.000
euro e ogni prodotto non potrà costare più di 200 euro.
Cia ha espresso ancora qualche dubbio sul numero delle
giornate nelle quali permettere l’attività degli hobbisti, che a suo avviso avrebbero potuto essere più di 14
oppure liberalizzate. Filippo
Degasperi (M5S) ha motivato

la propria astensione dichiarando che sarebbe bastato un
intervento
sul
regolamento
attuativo della legge vigente. Queste nuove norme rischiano
di penalizzare gli
hobbisti che praticano questa
attività per passatempo rispetto ai furbi».
Il nostro timore è che dopo
tanto rumore la montagna partorisca solo un topolino.

Incontri mensili:
i nuovi orari
Per i prossimi mesi sono in
calendario alcuni cambiamenti. Infatti, dopo aver valutato i pro e i contro, si è
deciso di stabilire, a partire del prossimo mesi di settembre, i nostri due incontri
mensili al secondo e al quarto sabato (non festivi), con
orario 10 – 12. Infine nei
mesi di luglio e agosto, la
sede rimarrà chiusa per la
pausa estiva.

Cercasi materiale
filatelico
Per proseguire con i corsi di
introduzione alla filatelia
nelle scuole primarie della
Vallagarina si ha necessità
di avere molti francobolli da
dare ai giovani scolari. Perciò chiediamo a soci che
avessero materiale filatelico
in eccedenza di poterlo offrire per sopperire a tali

necessità.
Si
ringrazia
sin da ora chi saprà rispondere a questo invito.

