
 

Circolo, è stato predi-

sposto uno speciale an-

nullo filatelico e 

stampata una cartolina 

raffigurante il palazzo 

delle Poste riqualifi-

cato. Alla manifesta-

zione erano presenti il 

responsabile della fi-

liale di Trento di Po-

ste italiane Livio Ra-

do, il sindaco di Rove-

reto Francesco Valduga, 

la vicepresidente della 

Comunità di Valle Enri-

ca Zandonai, molti dei 

nostri soci, il presi-

dente 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. 

La filatelia incontra la scuola 

Continua da pagina 1 

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. 

 

CIRCOLO CULTURALE  
NUMISMATICO FILATELICO 

ROVERETANO 
 

anno 15, numero 52                                                                             novembre  2017 

notiziario interno curato dal socio Giuseppe Verde 

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 sem-

plice ma significativa 

cerimonia hanno  inaugu-

rato il termine dei la-

vori di ristrutturazione 

dello storico palazzo 

delle Poste di Rovereto 

in corso Rosmini.  

Per l’occasione il no-

stro Circolo ha voluto 

essere partecipe presen-

tando una mostra giova-

nile di quanto prodotto 

nei corsi tenuti durante 

l’anno scolastico 2016 - 

2017 dai soci Renzo 

Bianchi, Amerigo Pedrot-

ti e Marco Turella con 

il contributo di Poste 

filatelia. Le scuole 

primarie della Comunità 

della Vallagarina inte-

ressate sono Marco di 

Rovereto, Mori, Ronzo-

Chienis, «Regina Elena»  

Rovereto e Villalagari-

na; coinvolti 238 alun-

ni.  

Il palazzo delle Poste, 

costruito nel lontano 

1904, nell’ultimo anno 

era stato oggetto di un 

importante intervento di 

recupero e riqualifica-

zione che ha permesso di 

ripristinare il colore 

originario e alcuni ele-

menti decorativi delle 

facciate. La cerimonia 

organizzata ha presenta-

to il palazzo ristruttu-

rato.  

Per   l’occasione con il 

contributo primario del 

www.ccnfr.it Info@ccnfr.it 

Continua a pagina 4 



Echi della XXIII mostra sociale 

Come per le precedenti 

mostre sociali di otto-

bre, anche ora ci sembra 

opportuno fare un rias-

sunto della recente XXIII 

edizione. Diciamo subito 

che anch’essa si è chiusa 

con grande partecipazione 

di pubblico e di consen-

si. Domenica 8 ottobre, 

alla presenza di Ivo 

Chiesa assessore alle at-

tività economiche e turi-

smo in rappresentanza del 

Comune di Rovereto, di  

Stefano Bisoffi presiden-

te della Comunità della 

Vallagarina, di Giuseppe 

Badin delegato regionale 

per la Federazione nazio-

nale fra le società fila-

teliche, di Federico Bor-

romeo d’Adda presidente 

dell’ Associazione nazio-

nale di storia postale, 

di Claudio Manzati presi-

dente dei Collezionisti 

italiani di francobolli 

ordinari, ha avuto luogo 

la premiazione di tutti 

gli espositori. Lusin-

ghiere sono state le pa-

role di apprezzamento 

espresse dagli intervenu-

ti, e le collezioni espo-

ste hanno ricevuto il 

plauso sia dagli esperti 

che dai curiosi. Numero-

sa e qualificata la par-

tecipazione dei colle-

zionisti nei vari setto-

ri in cui si è sviluppa-

ta la manifestazione. 

Nella Filatelia dodici 

espositori; nella Fila-

telia giovanile 2 sono 

state le presenze. Molto 

spazio è stato riservato 

alla filatelia delle  

scuole primarie della 

Vallagarina; compito non 

facile, dato i 238 par-

tecipanti. Riprendendo 

l’elenco degli esposito-

ri, quattro sono stati i 

partecipanti nel settore 

della numismatica, tre 

in quello della cartofi-

lia, quattro in quello 

del collezionismo vario. 

Alla fine delle premia-

zioni, sono stati rin-

graziati tutti gli espo-

sitori, gli alunni e i 

loro insegnanti, i so-

stenitori dell’iniziati-

va e tutti quelli che a 

vario titolo hanno con-

tribuito alla perfetta 

realizzazione dell’even-

to. 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 Con-

sorzio “Rovereto in centro”, il nostro Circolo, 

all’interno del mercatino «Natale dei Popoli», par-

tecipa con una mostra filatelico-cartofila dedicata 

alla Natività e alla corrispondenza dal fronte del-

la Prima Guerra Mondiale. Questi i collezionisti e 

le collezioni che verranno esposte: Ivan Damin con 

«Natale in guerra sul fronte italo-austriaco»; Lu-

ciana Galli con «Il Bambino Gesù nei santini»; Car-

melo 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 ore 10,  presso la sede sociale in via 

Clemente Rebora c/o il teatro Rosmini. Sarà un momento da vivere in alle-

gria 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 Ne-

reo 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 di-

cembre con la caparra di Euro 20 a Stato. Non sono ammesse deroghe. 


