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Gli espositori e le loro tematiche 

FILATELIA 

Alberti Domenico: Hellas, antica 

Grecia - Bernardis Giampaolo: Fiere 

di Tripoli– Cattani Adriano: le vie 

postali in Europa -  Delera Giovanni: 

Tariffe di Posta aerea dall’Africa 

orientale italiana all’Italia - De Pau-

lis Luigi: Introduzione alla Prefilate-

lia - Imperato Saverio: Stati Sardi - 

Leali Sergio: Il Mincio storico - Ma-

riotti Giuseppe: Svizzera Pro Patria -  

Mathà Thomas: L’evoluzione degli 

annulli postali francesi dagli inizi 

fino al 1849 - Poli Sandro: L’Europa 

- Povia Alberto: L’artigianato - Ru-

pena Pierpaolo: Trieste 1850 1868 - 

Sgobero Edgardo: Avvento della 

Repubblica - Trentini Franco: 1915 - 

1920: prigionieri austro ungarici in 

Italia - Zucchiatti Valter: L’origine 

dell’uomo. 

SETTORE GIOVANILE 

Daldosso Alice: I dinosauri - Lorenzi 

Igor: Astronautica U.S.A. - Lorenzi 

Ylenia: Cartoni animati - Rinaldo 

Karen: Farfalle - Vicenzi Silvia: La 

montagna. 

NUMISMATICA 

Museo civico «P. Orsi»: Monete di 

Bisanzio - Gatti Oscar: Dall’impero 

asburgico alla repubblica - Giori 

Alberto: Monete Greche e Sassani-

di - Ponticello Roberto: Storia della 

scrittura attraverso le monete -  

Sguario Daniele: L’oro della Re-

pubblica italiana - Turella Luca: 

monete romane - C.C.N.F. rovere-

tano: Le medaglie del Circolo - 

Maini Federico: L’euro nell’Europa 

VARIE 

Agostini Roberto: Ricordo di Ric-

cardo Zandonai - Biblioteca civica 

«Tartarotti»: Il ponte “Forbato” 

nelle stampe roveretane ottocente-

sche -  Marisa Edo: Fossile del 

Trentino - Gerosa Mario: I segnali-

bri - Nuvoli Carmelo: Archeologia 

- Sottoriva Fabio: Il suono della 

Posta - Vacchini Fabio: Mini treni. 

CARTOFILIA 

Cozzaglio Angiolino: Guai ai vinti 

- Cozzaglio Massimo: Cartoline 

militari - Turella Marco: Francesco 

Giuseppe attraverso le cartoline - 

Verde Giuseppe : La ferrovia del 

Brennero 
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Ecco la decima mostra del Circolo 

all’Auditorium del Mart e alla Biblioteca civica  

La decima mostra internazio-

nale del Circolo avrà luogo, 

q u e s t ’ a n n o ,  p r e s s o 
l’Auditorium del Mart «F. Me-

lotti» e, in parte, presso la atti-

gua Biblioteca civica  «G. Tar-
tarotti» di corso Bettini.  

Essa si svolgerà in collaborazio-

ne con la XV Rassegna interna-

zionale del Film Archeologico. 

Date e orari 

I giorni della 

mostra saranno da 

martedì 5 a ve-

nerdì 8 ottobre, 

dalle ore 9.30 

alle 12,30; dalle 

ore 15,30 alle 

19; dalle 20,30 

alle 23. 

Sabato 9 ottobre: 

dalle ore 9.30 

alle 12,30 e dal-

le 15,30 alle 17.  

Disponibilità dei soci 
Nei giorni precedenti la mostra, durante la mostra e nei giorni se-

guenti si domanda pressantemente la disponibilità dei soci per la 

buona riuscita della manifestazione.  

Per il proprio contributo di alcune ore e di lavoro si prega di con-

tattare il coordinatore  

Amerigo Pedrotti al numero telefonico  

0464 437156 (con segreteria telefonica) 



Il periodo estivo non ha fermato 

l’attività del Circolo, che sta prepa-

randosi all’allestimento della prossi-

ma mostra sociale. Una manifesta-

zione di grande rinomanza, essendo 

ormai giunta alla decima edizione. 

Fra gli altri vari compiti c’era anche 

quello di far scegliere da apposita 

commissione il bozzetto per la me-

daglia che verrà coniata , e che ha 

come oggetto ispiratore l’eremo di 

San Colombano. 

presenti gli insegnanti Rosalba 

Chistè ed Enrico Morelli. Gli 

studenti che hanno partecipato al 

concorso con proprio elaborato 

sono stati cinque. Alice di Lucia, 

Veronica Gelmini, Martina Ma-

ranelli, Flora Morelli e Nadia 

Sartori .  La commissione 

all’unanimità individuava nel 

bozzetto della studentessa Alice 

di Lucia il soggetto per la meda-

glia, con la seguente motivazio-

denti e scegliere il bozzetto che sarà 

utilizzato per la medaglia. Della 

commissione facevano parte: Gian-

mario Baldi, direttore della Bibliote-

ca civica di Rovereto, Silvio Cattani, 

dirigente istituto Don Milani – Depe-

ro, Sandra Dorigotti, assessore co-

munale alla cultura, Franco Finotti, 

direttore del Museo civico, lo sculto-

re Carlo Fia, Alberto Giori e Roberto 

Ponticello, rappresentanti del Circolo 

numismatico filatelico. Erano anche 

rezza dell’acqua che riconduce 

alla forma essenziale». La com-

missione ha infine ritenuto di pre-

miare ex aequo anche tutti gli altri 

partecipanti. 

La medaglia è stata co-
niata in oro (solo su pre-
notazione) 24 pezzi; in 
argento 80 pezzi e in ra-
me bronzato 100 pezzi. 

Così nel mese di 

g i u g n o  p r e s s o 

l’istituto Don Milani 

– Depero si sono 

riuniti i membri del-

la commissione per 

valutare gli elaborati 

presentati dagli stu-

ne: «rappresentazione 

innovativa in asim-

metria, da cui traspare 

il concetto terra-

acqua (metafora della 

leggenda di san Co-

lombano), immagine 

originale come la pu-

La medaglia della X edizione 
Vincitrice è risultata Alice di Lucia  

Sono venuti a mancare, in questi mesi, i nostri  soci Fiorenzo Placidi 

e Riccardo Dalbosco. Il Circolo è vicino ai familiari per questi lutti. 

La cartolina 

In occasione della decima 

mostra, è stata edita una 

cartolina, sempre con og-

getto l’eremo di San Co-

lombano. Il soggetto è  

tratto da un acquarello 

del  nostro socio Sandro 

Giordani. 

L’annullo 
 
Sarà disponibile, 

nella giornata di 

mercoledì 6 otto-

bre, anche un an-

nullo filatelico. 

Ha per soggetto la “quercia”, emblema 

del nostro Circolo, su elaborazione del 

socio Roberto Ponticello. L’orario di 

sportello postale sarà dalle 9,30 alle   

12,30 e dalle 15,30 alle 17,30. 

Premiazione e diplomi 
La premiazione sarà effettuata sabato 9 

ottobre, con inizio dalle ore 17.  Nel cor-

so della cerimonia  saranno distribuiti i 

diplomi. 

Il riconoscimento verrà consegnato a 

tutti gli espositori . 

Ricordo del senator Giovanni Spagnolli 

A Rovereto il 5 ottobre 
A Rovereto, martedì 5 ottobre, 

verrà ricordato il ventennale 

della morte del senatore Gio-

vanni Spagnolli. 

 Il nostro Circolo sarà pre-

sente all’importante avveni-

mento con una cartolina, opera 

della pittrice Patrizia Ce-

scatti Savoia, e con un annul-

lo filatelico. L’orario dello 

sportello postale sarà dalle 

ore 12 alle 16, presso la sala 

Filarmonica di corso Rosmini. 


