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con riferimento particolare alla 

monetazione Trentina. Il nostro 

socio Roberto Ponticello sarà il 

relatore della serata. Durante tutta 

la settimana saranno esposte in 

biblioteca monete che si riferiscono 

al tema trattato. 

Altre serate alla Biblioteca 
20/01/04 La Biblioteca tra passato 

e futuro. Breve storia della 

Biblioteca, il servizio di pubblica 

lettura ed i servizi informatici; a 

cura di Valter Leoni, Sergio 

Trevisan e Fabio Ropelato. 

03/02/04 Gli archivi. L’archivio 

comunale e gli archivi aggregati, i 

fondi privati, gli archivi scolastici e 

industriali; a cura di Stefano Piffer e 

Cristina Sega. 

17/02/04 Fondi antichi librari e 

manoscritti. Il patrimonio librario 

della sezione di conservazione, il 

fondo dei manoscritti e la sezione 

musicale; a cura di Walter Manica, 

Riccardo Filosi e Nicoletta Silvestri. 

24/02/04 I periodici. Le raccolte dei 

periodici della Biblioteca ed il 

catalogo on-line dei periodici 

roveretani; a cura di Rita Simonini. 

Tutti gli incontri avranno inizio alle 

ore 18. Anche i soci del Circolo  

sono invitati a parteciparvi. 

(a cura di Nereo) 

Servizio novità per i filatelici 
 
Il direttivo ha deciso di venire incontro ad alcune 
richieste di soci che usufruiscono del «servizio novità». 
Coloro che sono rimasti sprovvisti di alcune serie negli 
scorsi anni, sono invitati a presentare la loro 
«mancolista» al nuovo responsabile del servizio, Pino 
Verde. Sarà premura della direzione colmare  le lacune. 
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Come molti nostri soci 

avranno avuto modo di 

scoprire, dal mese di 

dicembre abbiamo una 

nuova sede per i nostri 

incontri bisettimanali del 

martedì.  Ci troviamo 

sempre nel lo  stesso 

fabbricato del Centro 

sociale di San Giorgio, ma 

al primo piano. La discesa 

al piano inferiore è motivata 

d a l  f a t t o  c h e 

mo mentaneamente  la 

grande sala del secondo 

piano è stata assegnata per 

un certo periodo di tempo 

al la banda musicale 

cittadina. Tutto questo 

perché stanno ristrutturando 

la scuola musicale e i 

bandisti necessitavano di un 

altro luogo idoneo per le 

La presidenza, unita a tutta la 
Direzione, augurano Buone 
Feste a tutti i Soci e alle loro 
famiglie. Che il nuovo anno 
sia per tutti ricco di 
soddisfazioni e di nuovi 



Tesseramento 

2004 

 
Il direttivo  comunica a tutti i Soci che con il nuovo anno 
sociale è aperto il tesseramento. La quota sociale rimane 
invariata: per l’iscrizione si dovranno versare Euro 13. 

A tutti i soci della «numismatica» 

In considerazione 

delle difficoltà 

i n e r e n t i  l e  

prenotazioni, il 

reperimento ed infine 

la gestione economica 

d e l l e  n o v i t à , 

i n v i t i a m o  g l i 

interessati ad una più 

p u n t u a l e 

c o l l a b o r a z i o n e , 

comunicando in modo 

preciso e tempestivo 

le Loro occorrenze. 

Per chi non lo avesse 

ancora fatto, bisogna 

innanzitutto  versare 

il fondo cauzionale al 

più presto possibile, 

ricordando che tale 

fondo viene utilizzato 

per le necessità 

immediate, e cioè 

prenotazioni da fare a 

breve o nei momenti di 

assenza dei Soci.  

Si ricorda ancora che 

al momento attuale non 

è possibile garantire 

p r e n o t a z i o n i 

collettive per le 

emissioni della Città 

del Vaticano. 

Si invita  a 

contattare il socio 

Nereo Costantini nel 

secondo e quarto  

martedì, nella sede 

sociale in San 

Giorgio. Per chi fosse 

impossibilitato a tale 

a p p u n t a m e n t o  s i 

c o n s i g l i a  d i 

telefonare al numero 

 Nuove collaborazioni 
Sono state chieste dall’U.N.C.I. e dalla Biblioteca 

Unione Nazionale 

Cavalieri d’Italia 
 
E’ stata richiesta dall’U.NC.I. 
(Unione Nazionale Cavalieri d’Italia) - 
sezione di Trento, delegazione di 
Rovereto Vallagarina, presieduta dal 
nostro socio Renato Trinco, la 
collaborazione del Circolo per la 
mostra dedicata alle onorificenze 
storiche che si terrà presso la 
Fondazione CARITRO in piazza 
Rosmini, 5 (palazzo dei Conti d’Arco) 
a Rovereto. Questa mostra si svolgerà 
dal 23 al 25 aprile prossimo. 
La Direzione, con totale entusiasmo, 
ha dato il  proprio assenso, 
considerando l’occasione come un 
ulteriore momento di visibilità per lo 
stesso Circolo, che, come sempre, si 
mostra sens ibi le a  tutte le 
manifestazioni che fanno cultura sul 
nostro territorio. 
Al Circolo si è chiesto di interessarsi 
alla predisposizione della cartolina e 

Biblioteca civica 

e Archivi storici 

 

La Biblioteca Civica e gli Archivi 

storici, di corso Bettini (Polo 

culturale e Museo)  a Rovereto, 

nell’ambito delle attività e delle 

manifestazioni per l’anno 2004, 

con la collaborazione del nostro 

Circolo, organizzano due serate, 

una di filatelia e una di 

numismatica. 

La serata di filatelia è prevista 

per martedì 27 gennaio 2004,  

con tema «Storia del francobollo, 

collezionismo di ieri e di oggi». 

Relatore sarà il socio Fabio 

Vacchini. Per l’occasione, 

durante tutta la settimana, sarà 

visitabile una mostra sul tema. 

La serata di numismatica sarà 

martedì 10 febbraio 2004   Il tema 

verterà sulla storia della moneta, 
continua a pag. 4 

  

Le collaborazioni con le  prestigiose istituzioni 

che operano a Rovereto e in Vallagarina non ci 

devano far  dimenticare, comunque, che nel 2004 

dovremo anche noi prepararci degnamente alla 

nostra annuale mostra sociale, che raggiunge 

l’importante  traguardo della  10aaaa    edizioneedizioneedizioneedizione....    


