La filatelia incontra la scuola
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Circolo, è stato predisposto uno speciale annullo
filatelico
e
stampata una cartolina
raffigurante il palazzo
delle Poste riqualificato. Alla manifestazione erano presenti il
responsabile della filiale di Trento di Poste italiane Livio Rado, il sindaco di Rovereto Francesco Valduga,
la vicepresidente della
Comunità di Valle Enrica Zandonai, molti dei

nostri soci, il presidente Marco Turella e
numerosi scolari con le
insegnanti.
La
mostra
proseguirà fino al 28
novembre con gli orari
di visita dal lunedì al
venerdì dalle 8,25 alle
19,10 e il sabato dalle
ore 8,25 alle 12,35.

E’ aperto il tesseramento 2018
E’ già aperto il tesseramento per l’anno sociale 2018. Come
stabilito nell’Assemblea generale, il costo del rinnovo rimane
invariato ancora a 20,00 (venti) Euro. I consiglieri Maurizio
Cumer, Nereo Costantini e Giuseppe Verde così come tutti gli
altri membri del Direttivo sono a disposizione dei soci per
ogni chiarimento e delucidazione.
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Presso il palazzo delle Poste una
interessante mostra di scolari

La filatelia incontra la scuola
Martedì 14 novembre, le
Poste italiane filatelia
di Trento con una semplice ma significativa
cerimonia hanno inaugurato il termine dei lavori di ristrutturazione
dello
storico
palazzo
delle Poste di Rovereto
in corso Rosmini.
Per l’occasione il nostro Circolo ha voluto
essere partecipe presentando una mostra giovanile di quanto prodotto
nei corsi tenuti durante
l’anno scolastico 2016 2017
dai
soci
Renzo
Bianchi, Amerigo Pedrotti e Marco Turella con
il contributo di Poste
filatelia.
Le
scuole
primarie della Comunità
della Vallagarina inte-

ressate sono Marco di
Rovereto, Mori, RonzoChienis, «Regina Elena»
Rovereto e Villalagarina; coinvolti 238 alunni.
Il palazzo delle Poste,
costruito
nel
lontano
1904, nell’ultimo anno
era stato oggetto di un
importante intervento di
recupero e riqualificazione che ha permesso di
ripristinare il colore
originario e alcuni elementi decorativi delle
facciate. La cerimonia
organizzata ha presentato il palazzo ristrutturato.
Per
l’occasione con il
contributo primario del
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Echi della XXIII mostra sociale
Come per le precedenti
mostre sociali di ottobre, anche ora ci sembra
opportuno fare un riassunto della recente XXIII
edizione. Diciamo subito
che anch’essa si è chiusa
con grande partecipazione
di pubblico e di consensi. Domenica 8 ottobre,
alla
presenza
di
Ivo
Chiesa assessore alle attività economiche e turismo in rappresentanza del
Comune di Rovereto, di
Stefano Bisoffi presidente della Comunità della
Vallagarina, di Giuseppe
Badin delegato regionale
per la Federazione nazionale fra le società filateliche, di Federico Borromeo d’Adda presidente
dell’ Associazione nazionale di storia postale,
di Claudio Manzati presidente dei Collezionisti
italiani di francobolli
ordinari, ha avuto luogo
la premiazione di tutti
gli
espositori.
Lusinghiere sono state le parole
di
apprezzamento
espresse dagli intervenuti, e le collezioni esposte hanno ricevuto il
plauso sia dagli esperti

che dai curiosi. Numerosa e qualificata la partecipazione dei collezionisti nei vari settori in cui si è sviluppata
la
manifestazione.
Nella Filatelia dodici
espositori; nella Filatelia giovanile 2 sono
state le presenze. Molto
spazio è stato riservato
alla
filatelia
delle
scuole
primarie
della
Vallagarina; compito non
facile, dato i 238 partecipanti.
Riprendendo
l’elenco degli espositori, quattro sono stati i
partecipanti nel settore
della numismatica, tre
in quello della cartofilia, quattro in quello
del collezionismo vario.
Alla fine delle premiazioni, sono stati ringraziati tutti gli espositori, gli alunni e i
loro insegnanti, i sostenitori dell’iniziativa e tutti quelli che a
vario titolo hanno contribuito alla perfetta
realizzazione dell’evento. L’appuntamento è al
prossimo anno, con la
XXIV mostra dedicata al
tema della Pace.

Natale a palazzo Todeschi
Per il secondo anno, in collaborazione con il Consorzio “Rovereto in centro”, il nostro Circolo,
all’interno del mercatino «Natale dei Popoli», partecipa con una mostra filatelico-cartofila dedicata
alla Natività e alla corrispondenza dal fronte della Prima Guerra Mondiale. Questi i collezionisti e
le collezioni che verranno esposte: Ivan Damin con
«Natale in guerra sul fronte italo-austriaco»; Luciana Galli con «Il Bambino Gesù nei santini»; Carmelo Nuvoli con «Natale di guerra»; Luciana Recla
con «Maria di Nazareth» e «Scorribande di Natale
tra popoli e poeti»; Franco Trentini con «Frammenti
di storia dal fronte»; Giuseppe Verde con «Natale
nell’arte». La mostra è allestita all’interno di
palazzo Todeschi, in via Tartarotti nel periodo dal
25 novembre 2017 al 6 gennaio 2018, tutti i sabati,
le domeniche e giorni festivi con orario dalle 10
alle 12 e dalla 14 alle 18, escluso il giorno di
Natale. Ingresso gratuito.

Gli auguri per le festività natalizie
Quest’anno l’incontro per lo scambio di auguri di Natale è stato fissato per
sabato 9 dicembre con inizio ad or e 10, pr esso la sede sociale in via
Clemente Rebora c/o il teatro Rosmini. Sarà un momento da vivere in allegria con i Soci, i loro familiari gli amici e i simpatizzanti. Il Direttivo del
Circolo offrirà una gradita sorpresa a tutti gli intervenuti.
*** *** ***
Si coglie l’occasione per ricordare che chi fosse intenzionato a sospendere il
«Servizio Novità» deve darne comunicazione entro il 9 dicembre (stessa
data dell’incontro per gli auguri) ai responsabili Pino Verde (filatelia) o Nereo Costantini (numismatica). Qualora non giungesse alcuna disposizione il
servizio si intende rinnovato anche per il 2018.
*** *** ***
Gli aggiornamenti filatelici 2017 si possono prenotare entro sabato 23 dicembre con la capar r a di Eur o 20 a Stato. Non sono ammesse der oghe.

