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A Rovereto l’arrivo  

della  tappa del Giro  

A Rovereto, venerdì 20 mag-

gio, si è conclusa la 12a  tappa 

del Giro ciclistico d’Italia, 

giunto alla ottantottesima 

edizione. Per l’occasione il 

Circolo era presente lungo la 

postazione di corso Rosmini 

con due cartoline e con un 

annullo postale, assieme con 

le Poste italiane. Nella foto: 

alcuni soci del Circolo con  

l’assessore comunale allo 

sport, Cristian Sala. 

Un grazie di cuore a … 
Il direttivo del Circolo e il settore gio-

vanile vogliono porgere un sentito rin-

graziamento allo Studio Lindegg  per 

la donazione di materiale utile alla pre-

miazione degli alunni -  classi 4a  A, B, 

C, delle scuole Filzi di Borgo Sacco a 

conclusione del corso di filatelia e col-

lezionismo. 

Tesseramento 
Chi , per dimenticanza o al-
tro, non avesse ancora prov-
veduto a rinnovare il tessera-
mento per l’anno sociale ‘05, 
è invitato a farlo, richiedendo 
il bollino dell’Associazione al 
segretario Angiolino Cozza-
glio o a Nereo Costantini. 
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Il prossimo importante impegno del Circolo 

La mostra sociale di ottobre 
Si svolgerà all’auditorium  «F. Melotti»  di corso Bettini 

Il prossimo importante 

impegno del nostro  

Circolo è senza dubbio 

la mostra sociale, giun-

ta alla sua undicesima 

edizione. Essa si svol-

gerà dal 3 all’8 ottobre, 

in concomitanza, anche 

questa volta, con la 

rassegna internazionale 

del Film Archeologico, organizzata dal 

Museo civico «Paolo Orsi». La sede 

della mostra sarà l’auditorium «F. Me-

lotti» di corso Bettini. 

I soci interessati ad esporre il loro 
materiale  devono darne comuni-

cazione al segretario del Circolo, 
Angiolino Cozzaglio, entro la fine 

del mese di luglio. 
La medaglia che per l’occasione verrà 

coniata, quest’anno si ispira alla Cam-

pana dei Caduti,  nell’80° della sua 

prima fusione.         

 

Per l’occasione si ricorda che la mostra 

sulla Campana presso la Biblioteca 

civica è prorogata fino al  23 giugno. 

Collezionismo come cultu-

ra  e hobby,  in val di Sole 
Quest’anno la manifestazione itine-

rante «Collezionismo come cultura e 

hobby» si svolgerà ad Ossana, in val 

di Sole, dove il locale Circolo si è 

dichiarato disponibile ad ospitarla. 

La mostra si svolgerà dal 7 al 15 

agosto, presso le locali scuole ele-

mentari. Chi fosse interessato a par-

teciparvi con proprie collezioni  do-

vrà contattare la Società filatelica 

trentina entro il 27 giugno e poi con-

segnare il materiale entro il 30 luglio 

al Circolo di Ossana. 

Al centro è riprodotta la 

bozza della  medaglia 

dedicata alla Campana. 

Il disegno è opera di 
Flora Morelli; la com-

missione esaminatrice 

l’ha scelto davanti ai 

lavori  di Simone Moret-

ti,   Giada Bellini e altri 

10 studenti. 



I realizzi dell’ L’asta – scambio,  si è svolta il 

giorno 30 aprile, presso la Sala 

circoscrizionale delle Fucine, alla 

presenza di oltre trenta soci. La 

stessa ha dato i seguenti risultati:  

lotto n. 1 con realizzo di € 6,00, 

lotto n. 2 con realizzo di € 8,00, 

lotto n. 4 con realizzo di € 4,00, 

lotto n. 5 con realizzo di € 5,00, 

lotto n. 6 con realizzo di € 15,00, 

lotto n. 7 con realizzo di € 15,00, 

lotto n. 9 con realizzo di €  18,00, 

lotto n. 10 con realizzo di € 10, 

lotto n. 11 con realizzo di € 5,00, 

lotto n. 21 con realizzo di € 3,00, 

lotto n. 22 con realizzo di € 4,00, 

lotto n. 26 con realizzo di € 5,00, 

lotto n. 28 con realizzo di € 4,00, 

lotto n. 33 con realizzo di € 15,00, 

lotto n. 34 con realizzo di € 6,00, 

lotto n. 36 con realizzo di € 2,50, 

lotto n. 38 con realizzo di € 2,50, 

lotto n. 39 con realizzo di € 6,00, 

lotto n. 40 con realizzo di € 7,00, 

lotto n. 45 con realizzo di € 6,50, 

lotto n. 47 con realizzo di € 3,00, 

lotto n. 51 con realizzo di € 10,00, 

lotto n. 55 con realizzo di € 3,00, 

lotto n. 56 con realizzo di € 4,50, 

lotto n. 61 con realizzo di € 6,00, 

lotto n. 63 con realizzo di € 5,00, 

lotto n. 65 con realizzo di € 4,00, 

lotto n. 66 con realizzo di € 3,00, 

lotto n. 67 con realizzo di € 4,00, 

lotto n. 71 con realizzo di € 3,00, 

lotto n. 73 con realizzo di € 3,00, 

lotto n. 77 con realizzo di € 17,50, 

lotto n. 82 con realizzo di € 3,00, 

lotto n. 89 con realizzo di € 5,50, 

lotto n. 90 con realizzo di € 7,50, 

lotto n. 94 con realizzo di € 14,50, 

lotto n. 95 con realizzo di € 4,00, 

lotto n. 96 con realizzo di € 25,00,  

lotto n. 97 con realizzo di € 25,00, 

lotto n. 98 con realizzo di € 30,00, 

lotto n. 99 con realizzo di € 20,00, 

lotto n. 100 con realizzo di €    

25,00, lotto n. 101 con realizzo di 

€ 35,00, lotto n. 105 con realizzo 

di € 30,00, lotto n. 107 con realiz-

zo di € 18,00, lotto n. 109 con 

realizzo di € 16,50, lotto n. 110 

con realizzo di € 65,00, lotto n. 

111 con realizzo di € 15,00, lotto 

n. 114 con realizzo di € 2,50, lotto 

n. 115 con realizzo di € 5,50, lotto 

n. 118 con realizzo di € 8,50, lotto 

n. 119 con realizzo di € 10,00, 

lotto n. 123 con realizzo di € 4,00, 

lotto n. 132 con realizzo di € 5,00, 

lotto n. 137 con realizzo di € 

45,00, lotto n. 139 con realizzo di 

€ 7,50, lotto n. 140 con realizzo di 

€ 4,00, lotto n. 142 con realizzo di 

€    10,00, lotto n. 145 con realiz-

zo di € 9,00, lotto n. 147 con rea-

lizzo di € 20,00, lotto n. 150 con 

realizzo di € 20,00, lotto n. 151 

con realizzo di € 3,00, lotto n. 154 

con realizzo di € 20,00, lotto n. 

156 con realizzo di € 15,00, lotto 

n. 158 con realizzo di € 5,00, lotto 

n. 160 con realizzo di € 40,00, 

lotto n. 163 con realizzo di € 4,00, 

lotto n. 164 con realizzo di € 5,50, 

lotto n. 165 con realizzo di € 

12,00, lotto n. 168 con realizzo di 

€ 6,50, lotto n. 177 con realizzo di 

€ 10,00, lotto n. 179 con realizzo 

di € 13,00, lotto n. 180 con realiz-

zo di € 21,50, lotto n. 181 con 

realizzo di € 7,00, lotto n. 183 con 

realizzo di € 5,00, lotto n. 184 con 

realizzo di € 15,00, lotto n. 186 

con realizzo di € 3,00, lotto n. 187 

con realizzo di € 8,00, lotto n. 189 

con realizzo di € 5,00, lotto n. 191 

con realizzo di € 5,00, lotto n. 197 

con realizzo di € 3,00, lotto n. 198 

con realizzo di € 40,00, lotto n. 

199 con realizzo di € 11,50, lotto 

n. 201 con realizzo di € 6,50, lotto 

n. 202 con realizzo di € 4,00, lotto 

n. 203 con realizzo di € 11,50, 

lotto n. 204 con realizzo di € 

18,00, lotto n. 205 con realizzo di 

€ 32,00, lotto n. 206 con realizzo 

di € 37,00, lotto n. 207 con realiz-

zo di € 16,00, lotto n. 208 con 

realizzo di € 44,00, lotto n. 209 

con realizzo di € 14,00, lotto n. 

210 con realizzo di € 44,00, lotto 

n. 211 con realizzo di € 25,00, 

lotto n. 212 con realizzo di € 

13,00, lotto n. 213 con realizzo di 

€ 13,00, lotto n. 214 con realizzo 

di € 34,00, lotto n. 215 con realiz-

zo di € 14,00, lotto n. 216 con 

realizzo di € 22,00, lotto n. 217 

con realizzo di € 16,00, lotto n. 

218 con realizzo di € 35,00, lotto 

n. 219 con realizzo di €     20,00. 

asta scambio 

Verifiche di francobolli e perizie di storia postale 
Il nostro socio e perito filatelico, FABIO SOTTORIVA, recentemente 

insignito della «Golden Adler» (Aquila d’oro) da parte della Deutsche 

Alt Brief Sammler Verein per i suoi contributi alla storiografia ed alle 

emissioni dei Thurn und Taxis, è disponibile per verifiche di francobolli 

e perizie di storia postale, a condizioni particolarmente vantaggiose  per 

gli affiliati del circolo, in regola con il tesseramento.  

Fino a 5 esemplari la perizia di genuinità e originalità è gratuita, mentre, 

per classificazioni specializzate, plattaggi e numeri di tavola, l’onorario è 

di 5 € per esemplare ovvero 25 € per eventuali, dettagliati, certificati a 

colori. Conferimenti in sede. 

Per il servizio novità, si ricorda che...Per il servizio novità, si ricorda che...Per il servizio novità, si ricorda che...Per il servizio novità, si ricorda che...    

Chi fosse intenzionato a sospendere il proprio servizio novi-
tà, deve darne  precisa disposizione entro ottobre ai respon-
sabili PINO VERDE (filatelia) o NEREO COSTANTINI 
(numismatica). Qualora non giungesse alcuna comunicazio-
ne, il servizio novità s’intende ancora rinnovato. 


