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Gli espositori e le loro tematiche 
trentini; Pedrini Marco: Le 

farfalle: un mondo di bellez-

za e di curiosità; Scuola E-

lementare  “D. Calderini” 

Torri del Benaco - Classe IV: 

Un viaggio fantastico con il 

treno della storia; Classe V: 

Il treno di Eurolandia.  

NUMISMATICA 

Gatti Oscar: Monetazione au-

striaca dall’Impero alla Re-

pubblica; Giori Alberto: Mo-

nete e cartamoneta del Medio 

Oriente; Pezzi Franco: Storia 

della Lira; Ponticello Rober-

to: Monetazione dell’india; 

Museo Civico «P. Orsi»: Mone-

te bizantine.    

NUMISMATICA SETTORE GIOVANILE 

Lorenzi Jgor: Cartamoneta del 

mondo; Maini Federico: San 

Marino: sport, animali, flora 

e fauna. 

CARTOFILIA 

Cozzaglio Angiolino: Carabi-

nieri in cartolina; Cozzaglio 

Massimo: I Militari nelle 

cartoline; Gerosa Mario: Cor-

rispondenza commerciale di 

Ditte roveretane; Nuvoli Car-

melo: Archeologia; Verde Giu-

seppe (Pino): Il centenario 

delle Ferrovie dello Sta-

to.VARIE 

Mussi Willi: Etichette di Vi-

ni e Liquori della Vallagari-

na e del Trentino; Trinco Re-

nato: Storia della Campana 

FILATELIA 

Bellotti Bruno: Alpenvorland; 

Cattani Adriano: Le vie posta-

li in Europa nel XIX secolo; 

Frenes Norbert: I rapporti po-

stali tra Grecia, Austria ed 

Italia; Hellrigl Wolfang: Ne-

pal; Imperato Saverio: I fran-

cobolli non dentellati del Re-

gno d’italia; Lollis Bruno: Il 

30 centesimi di Lombardo Vene-

to; Mathà Thomas: Tariffe po-

stali dallo Stato Pontificio 

agli Antichi Stati italiani e 

Regno d’Italia 1852-1870; Poli 

Sandro: Il Regno d’italia; Ri-

go Franco: Lettere di Sanità; 

Riggi di Numana Giovanni: Re-

capito autorizzato; Sgobero 

Edgardo: Usi postali della se-

rie Risorgimento italiano; 

Sottoriva Fabio: Il Trentino 

Alto Adige nella Letteratura 

filatelica; Trentini Franco: 

Francobolli usati fiscalmente; 

Viotto Pier Antonio: La Posta 

lettere in Friuli; Benazzoli 

Giovanni: Flora di monta-

gna.FILATELIA SETTORE GIOVANI-

LE 

Lorenzi Ylenia: La sicurezza 

stradale; Vicenzi Silvia: La 

montagna; Scuola Elementare 

“F. Filzi” Rovereto - Classe 

IV A: Rosmini e la Campana dei 

Caduti; Classe IV B: I Castel-

li di Avio e Rovereto; Classe 

IV C: Zandonai e i Martiri 
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notiziario interno curato dal socio Giuseppe Verde 

Al via l’XI mostra internazionale 
all’Auditorium « Melotti» e  Biblioteca civica  

Anche l’XI mostra internazionale di 
filatelia, numismatica e cartofilia 

curata dal nostro Circolo avrà luogo 
presso l’Auditorium «F. Melotti» e, 

in parte, presso la attigua Biblioteca 

civica  «G. Tartarotti» nel comples-
so del MART di corso Bettini.  

Essa si svolgerà come  per  lo scorso 
anno in collaborazione con la Rasse-

gna internazionale del Cinema Ar-
cheologico, giunta alla XVI edizione. 

Date e orari 
I giorni della mostra sa-

ranno da lunedì 3 a saba-

to 8 ottobre. La inaugura-

zione è per lunedì 3  ad 

ore 17.  

Gli orari di apertura sono i 

seguenti:  

lunedì 3 dalle ore 17 alle 

19 e dalle 20,30 alle ore 

23. 

 Da martedì 4 a venerdì 7 

dalle ore 9 alle 12; dalle 

15 alle 19 e dalla 20,30 

alle 23. 

Sabato, infine dalle ore 9 

alle 12 e dalle 15,30 alle 

ore 17.  

La premiazione sarà 

effettuata sabato 8, con 

inizio dalle ore 17. Nel 

corso della cerimonia 

saranno consegnati i 

diplomi a tutti gli espo-

sitori.  

Disponibilità dei soci 
Nei giorni precedenti la mostra, du-
rante la mostra e nei giorni seguenti si 
domanda pressantemente la disponibi-
lità di ciascun socio  per la buona riu-
scita dell’intera  manifestazione.  
Per il proprio contributo di alcune ore  
di lavoro e di sorveglianza si prega 
quindi di contattare : 

Nereo Costantini al n. 0464 435108  - 

Angiolino Cozzaglio al n. 0464 410137 

o altri consiglieri del direttivo. 



Dedicata alla Campana dei Caduti 

la medaglia della XI edizione  

Come in precedenti edizioni, anche 

quest’anno la direzione del Circolo ha 

affidato a un concorso tra gli studenti 

dell’istituto d’arte «F. Depero» la scel-

ta per il bozzetto della medaglia che è 

stata coniata per l’XI mostra sociale. 

Soggetto ispiratore a cui gli alunni 

dovevano fare riferimento era la Cam-

pana dei Caduti. Tema non scelto a 

caso, considerato che quest’anno ricor-

re l’80° anniversario della prima fusio-

ne del Sacro bronzo, dapprima posto 

sul torrione Malipiero del Castello ed 

ora sul colle di Miravalle, da dove 

ogni sera invia i cento rintocchi per la 

pace.  

Gli studenti partecipanti al concorso 

hanno presentato i loro elaborati alla 

commissione esaminatrice, composta 

dal professore dell’istituto d’arte Cosi-

mo Caramia, Gianmario Baldi diretto-

re della Biblioteca civica, Osvaldo 

Bruschetti scultore, Franco Finotti 

direttore del Museo civico, Lorenzo 

O s s  E b e r l e  f u n z i o n a r i o 

dell’assessorato comunale alla cultura, 

Alberto Giori e Roberto Ponticello 

rappresentanti del Circolo stesso.  

La suddetta commissione ha valuta-

to con attenzione l’impegno degli 

studenti, individuando infine nella 

proposta di Flora Morelli  

l’elaborato che meglio «rispecchia 

c o n  s e m p l i c i t à  f o r m a l e 

l’inequivocabile connotazione sim-

bolica della Campana dei Caduti di 

Rovereto, “Maria Dolens” cono-

sciuta in tutto il mondo». 

Al secondo posto si è classificato 

Simone Moretti,   al terzo Giada 

Bellini,  mentre una menzione par-

ticolare è stata data al lavoro di 

Ermes Marzari, per l’impegno 

profuso. Questi, infine, gli altri 

studenti che hanno partecipato al 

concorso e la loro classe di apparte-

nenza: Maddalena Cumer, Veroni-

ca Martini, Elisa Mandelli , Chiara 

Salin, Carolina Benedetti , Elisa De 

Gaetani, Silvia Fronza, Francesco 

Neri , ed Elia Gelmetti . 

Ai primi tre classificati saranno 

consegnati dei buoni-premio, offer-

ti dalla Cartoleria Marco, per 

A lato la medaglia realizzata 

su bozzetto vincitore di Flo-

ra Morelli. studentessa 

dell’Istituto d’arte. I carat-

teri Braille che si notano 

all’interno della medaglia 

formano la  parola «PACE» 

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...    

Ci sembra opportuno ricordare ancora una volta che chi fos-
se intenzionato a sospendere il proprio servizio novità, deve 
darne  precisa disposizione entro ottobre ai responsabili PI-
NO VERDE (filatelia) o NEREO COSTANTINI (numismatica). 
Qualora non giungesse alcuna comunicazione, il servizio no-
vità s’intende ancora rinnovato anche per il prossimo anno. 

I vincitori del Giro 

in cartolina 
Pure  in occasione del bozzetto 

per la cartolina ricordo dedicata 

all’arrivo, il 20 maggio di 

quest’anno,  della 12a  tappa del 

Giro ciclistico d’Italia: Alleghe – 

Rovereto, sono stati coinvolti gli 

studenti dell’Istituto d’arte «Don 

Milani – Depero», per un concor-

so di  idee.  

Il coinvolgimento della scuola è 

stato positivo: la commissione, 

composta dall’assessore allo sport 

del Comune di Rovereto, dott. 

Cristian Sala, e da altre personali-

tà del Comitato di tappa, ha dovu-

to prendere in esame oltre 60 ela-

borati. 

Al termine della selezione, è stata 

stilata la seguente classifica: vin-

citore è risultato Semion Lapin, 
quindi a seguire Valentina Cele-
ste, Flora Morelli e Letizia Ca-

rugati. 
Anche a questi studenti  saranno 

consegnati dei buoni-premio per 

l’acquisto di prodotti scolastici, 

buoni offerti dall’Agenzia per la 

Promozione della Vallagarina. 

Aggiornamenti 
e cataloghi 
Le richieste dei cataloghi e degli 

aggiornamenti filatelici per 

l’anno 2006 saranno presi in con-

siderazione solo se accompagnati 

da adeguata cauzione. 

La Campana 

è caduta 

 
La cartolina della XI mostra 

riproduce un’opera del pittore  
Edgar Caracristi. Qui una vi-

sione della Campana che vuole 
far meditare sull’attuale crisi 
di pace che vive il mondo, lace-

rato da guerre,  attentati terro-
ristici ed estrema  povertà. 


