
Sondaggio per 

la medaglia in oro 
Come richiesto da una parte dei 
Soci, è stato fatto un preventivo 
di massima per una medaglia in 
Oro (oltre alle normali in Argento 
e Bronzo). Questo per ricordare 
la 10a  mostra. Le caratteristiche 
sono: diametro mm 25, peso 
grammi14/15 e titolo 7500 /00 , 
costo di circa 300. Per gli alti co-
sti del metallo bisogna avere una 
prenotazione anticipata; quindi 
occorre comunicare il proprio 
interesse alla segreteria. 

MART: rinnovo 

convenzione  
Il consiglio direttivo ha chie-
sto di rinnovare la convenzio-
ne con il Mart  (Museo d’arte 
moderna di Rovereto e Tren-
to), anche per il corrente an-
no, negli stessi termini di 
quello appena trascorso. Ci 
sono stati, invece, proposti 
degli aumenti che il nostro 
Circolo non può sostenere. 
Rimane comunque la possibi-
lità di effettuare delle visite in 
gruppo, con guida, a prezzo 
scontato. Questa soluzione 
può essere praticabile per ap-
puntamenti importanti.  
Questo il programma predi-
sposto dal MART per il 2004: 
30/4 -  11/5: Laboratorio delle 
idee; figure e immagini del 
‘900. 15/5 -  05/9: Transavan-
guardia; la collezioni Grassi. 
15/5 -  22/8:  Metardo Rosso, 
l’origine della scultura moder-
na. 11/9 -  21/11:Carol Rama; 
11/9: Joan Mirò, pittore e scul-
tore; 11/12: Novecento russo. 

Gruppo Ana di Rovereto 

 
Per ricordare il 75o di fondazione del 

gruppo ANA di Rovereto, il nostro 

Circola collabora con la sezione di 

Trento per la predisposizione di appo-

sito annullo postale, in occasione del 

«Raduno alpini del Triveneto», che si 

terrà a Rovereto nei giorni 11, 12 e 13 

giugno prossimi. 
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a
 mostra sociale 

Si sta già avviando 
l’organizzazione per la deci-
ma mostra sociale. Essa si 
svolgerà, sia pure in data an-
cora da definire, nel mese di 
settembre (eventualmente 
ottobre).  Per il suo svolgi-
mento si dà sin da ora avviso 
ai Soci che intendono espor-
re di comunicare alla segre-
teria: 1) il tipo di materiale 
(filatelico, numismatico, car-
tofilo o altro); 2) lo spazio ne-
cessario in vetrine o quadri 
che occorrono.  
Il termine ultimo per comuni-
carlo alla segreteria è fissato 
a martedì 15 giugno prossi-
mo.   Si chiede il massimo 
impegno a tutti. 

Nel corso dell’ assemblea annuale sono state rinnovate le cariche 

ELETTO IL NUOVO DIRETTIVO 

Si è svolta presso la 

sede sociale di San 

Giorgio l’assemblea  

annuale del Circolo 

culturale numismatico 

filatelico roveretano, 

che comprendeva anche 

il rinnovo delle cari-

che sociali.  

Dopo la parte straor-

dinaria, che riguarda-

va alcune modifiche 

allo statuto, i nume-

rosi soci presenti 

hanno ascoltato dal 

presidente Marco Tu-

rella la relazione mo-

rale e il rendiconto 

finanziario dell’anno 

trascorso. Le parole 

del presidente hanno  
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Al palazzo dei Conti d’Arco di Rovereto, in p.zza Rosmini 

Onorificenze e decorazioni nella StoriaOnorificenze e decorazioni nella StoriaOnorificenze e decorazioni nella StoriaOnorificenze e decorazioni nella Storia    
La mostra si svolgerà dal 23 al 25 aprile  

 

 

Tesseramento 2004 

 
Si ricorda che è in scadenza il rinnovo del tesseramento per  
il corrente anno. La direzione, pertanto, invita i Soci che non 
avessero ancora ottemperato a tale obbligo statutario, di con-
tattare la segretaria; oppure di presentarsi in sede a San 
Giorgio nelle consuete serate del secondo e quarto martedì o 
al mercatino del primo sabato del mese lungo le vie e piazze 
del  centro storico di Rovereto. 

L’assemblea annuale dei soci ha rinnovato il direttivo 
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evidenziato un’annata 

positiva:dall’impegno 

costante verso la se-

zione giovanile al 

radicamento nel ter-

ritorio lagarino con 

iniziative che hanno 

ottenuto il plauso 

degli amministratori 

e della gente. 

Dall’organizzazione 

della mostra sociale, 

con la presenza di e-

spositori internazio-

nali, alla partecipa-

zione a numerose al-

tre iniziative cultu-

rali, in collabora-

zione con la Biblio-

teca comunale e con 

il Museo civico. Dopo 

l’approvazione della 

relazione morale e 

del bilancio annua-

le, è seguito 

l’importante momento 

del rinnovo delle 

cariche sociali per 

il triennio 2004 -

’06. Al termine de-

gli scrutini sono 

risultati eletti: 

Marco Turella, Nereo 

Costantini, Angioli-

no Cozzaglio, Ameri-

go Pedrotti, Pino 

Verde, Emilio Manica 

e Maurizio Cumer. 

Revisori dei conti 

sono risultati Ga-

spare de Lindeg e 

Antonella Manica; 

probiviri Gianmario 

Baldi e Franco Fi-

notti. 


