
Ci sembra giusto e doveroso 

elencare, sia pure per sommi 

capi, l’attività svolta dal Circo-

lo nello scorso anno. 

GENNAIO GENNAIO GENNAIO GENNAIO -    In biblioteca mo-

stra filatelica, sul tema: «Storia 

dei francobolli, collezionismo 

di ieri e di oggi; curiosità». 

Con una serata (27/01) a cura 

del socio Fabio Vacchini. 

FEBBRAIO FEBBRAIO FEBBRAIO FEBBRAIO - In biblioteca mo-

stra numismatica sul tema: 

«Storia della moneta, con rife-

rimento al Trentino». Con una 

serata (20/02) a cura del socio 

Roberto Ponticello. 

APRILEAPRILEAPRILEAPRILE - Mostra U.N.C.I. 

(Unione nazionale Cavalieri 

d’Italia); nostra collaborazione 

per l’allestimento, con la predi-

sposizione di 4 cartoline e an-

nullo filatelico (23 - 25 /04). 

MAGGIOMAGGIOMAGGIOMAGGIO - Mostra alle  ele-

mentari «Fabio Filzi», a con-

clusione del ciclo di introdu-

zione alla filatelia (24 - 28/05). 

GIUGNOGIUGNOGIUGNOGIUGNO - 150° anniversario 

della Manifattura tabacchi. 

Predisposti cartolina e annullo 

filatelico (04/06). 

GIUGNO GIUGNO GIUGNO GIUGNO - Postazione specia-

lizzata alla manifestazione «Un 

Borgo e il suo fiume» (05 - 

06/06). 

GIUGNOGIUGNOGIUGNOGIUGNO - RadunoTriveneto 

degli Alpini. Il nostro Circolo 

è presente con una cartolina 

ufficiale e con un annullo fila-

telico (13/06). 

SETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRE - Riprendono gli 

incontri con gli alunni della 

scuola elementare «Fabio Fil-

zi». 

OTTOBREOTTOBREOTTOBREOTTOBRE - In occasione del 

convegno nel ventesimo anni-

versario della morte del sena-

tore Giovanni Spagnolli, predi-

sposizione di una cartolina e di 

annullo filatelico (06/10). 

OTTOBREOTTOBREOTTOBREOTTOBRE - X mostra sociale, 

in concomitanza con il Film 

festival internazionale di Ar-

cheologia. Medaglia d’oro, 

d’argento e di bronzo, cartolina 

ufficiale e annullo filatelico 

(05 - 14/10). 

NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE - In biblioteca 

mostra cartofila sul «Ponte 

Forbato» di Rovereto. In colla-

borazione con la biblioteca 

viene prodotta una cartella con 

4 stampe dello stesso soggetto. 

DICEMBRE DICEMBRE DICEMBRE DICEMBRE - Cena sociale allo  

Zurigo di Mori (11/12). 
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Importanti appuntamenti 
Siamo certi che anche l’anno appena iniziato sarà per il Circolo filatelico numismati-

co di Rovereto colmo di iniziative e di programmi. Con la collaborazione di tutti i 

soci, ancora una volta il Circolo saprà farsi  apprezzare in ambito cittadino per la sua 

attività e per il suo costante impegno. Qui sotto i due prossimi appuntamenti che inte-

ressano i Soci. 

Assemblea 
L’assemblea annuale generale 

dei soci del Circolo culturale 

filatelico numismatico è fissata 

per martedì 22 febbraio 

con inizio ad ore 19. 
Benché non ci sia da eleggere 

nessuna carica del direttivo, la 

serata prevede tuttavia la di-

scussione di importanti argo-

menti. Quali la relazione    e 

quindi l’approvazione del bi-

lancio 2004, quello preventivo, 

alcune variazioni dello statuto. 

L’assemblea avrà luogo presso 

la sede Circolo al centro socia-

le di San Giorgio. 

AstaAstaAstaAsta    
Si è pensato di pro-

porre per il 2005 una 

serata di asta scam-

b i o ,  f i s s a n d o 

l’appuntamento per 

martedì 26 aprile, 
ad ore 19. Chi è inte-

ressato a questa ini-

ziativa dovrà conse-

gnare il proprio mate-

riale alla segreteria 

entro martedì 22 feb-

braio. 

Le schede per inserire 

il materiale da porre 

all’asta vanno ritira-

te in segreteria. 



Carnevale dei bambini a Rovereto 

Dal 28 gennaio all’8 febbraio a 

Rovereto si svolgerà il Carne-

vale dei bambini, che taglia 

quest’anno il prestigioso tra-

guardo delle cinquanta edizio-

ni. Il Circolo sarà presente 

alle varie iniziative, per que-

sto importante avvenimento 
con un annullo postale, con 

postazione presso la sede di 

Infogiovani in Largo Posta do-

menica 30 gennaio con orario 

10 - 12 e 15 - 19. Per questo 

significativo traguardo saranno 

emesse anche due cartoline 

celebrative, opera dell’artista 

Walter Salin. 

Ma dodici saranno gli appunta-

menti dei dieci giorni del Car-

nevale: sfilate, incontri, musica 

e teatro. Appuntamenti impor-

tanti saranno l’apertura ufficia-

le del 30 gennaio e la sfilata 

lungo corso Rosmini il 6 feb-

braio. 

In collaborazione con la Biblio-

teca Civica (Mart) di corso Bet-

tini nella sala multimediale, 

mercoledì 6 aprile ad ore 18, è 

organizzato un incontro sul te-

ma della “carta”, mentre mer-

coledì 13 aprile, sempre ad ore 

18,  ci sarà l’incontro sul 

“libro”. 

In considerazione che le due 

serate presso la Biblioteca af-

frontano una materia  interes-

sante per tutti e in modo parti-

colare per i Cartofili, auspichia-

mo una nutrita presenza di soci 

e di simpatizzanti. 

Incontri sulla carta e sul libro 

Data l’importanza dei due avve-
nimenti (Carnevale e Campana 

dei Caduti) è davvero gradita la 
disponibilità dei soci. Si prega di 
contattare il segretario Angioli-

no Cozzaglio, dando il proprio 
nominativo. 

 80 anni della Campana dei Caduti 

Presso la Biblioteca (Mart) dal 

25 maggio al 18 giugno, dal 

lunedì al sabato, con orario 9 - 

22, ci sarà la mostra dedicata 

all’80° anniversario della Cam-

pana dei Caduti. Sempre il 

giorno 25 maggio, presso la 

Biblioteca, il Circolo emetterà 

una cartolina (ristampa da ori-

ginale degli Anni  ‘30) e un 

annullo speciale, con orario 10 

- 12 e 14 - 18. L’inaugurazione 

è prevista il 25 maggio alle ore 

15, mentre alle ore 18, presso 

la sala multimediale si terrà un 

incontro sulla “Campana” a 

cura del socio Renato Trinco. 

Emissioni congiunte 
Dalla Società Filatelica Trentina 

il signor Giuliano Stroppari co-

munica che, se interessati e solo 

per gli Stati del «servizio novità», 

è possibile prenotare anche le e-

ventuali emissioni congiunte. Chi 

volesse usufruire di questo servi-

zio è pregato di dare comunica-

zione, nel più breve tempo, allo 

stesso signor Stroppari, oppure, 

per i soci del Circolo di Rovereto, 

all’incaricato consigliere Pino 

Verde. In tal modo si spera di 

evitare per il futuro i disguidi, 

visto che non tutti sono interessati 

ad eventuali emissioni congiunte. 
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Tesseramento 2005 
Per il 2005 il costo 

della tessera rimane 

invariato a 13 Euro. 

Su mandato del Diret-

tivo il compito è sta-

to affidato al consi-

gliere Maurizio Cumer. 


