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Gita a Piacenza 
L’Unione Collezionisti Trentini , in 

occasione del Convegno filatelico car-

tofilo che si terrà a Piacenza organizza 

il giorno 28 gennaio 2006 (sabato)  un 

pullman per tutti gli appassionati colle-

zionisti di Trento e Rovereto. Il pul-

lman partirà da Trento, nei pressi del 

palazzo della Ragione ad ore 7,15  per 

essere successivamente  a Rovereto 

verso le ore 7,35 al casello Sud 

dell’Autostrada per quanti intendono 

partire dalla città della Quercia.  Quin-

di si proseguirà per Piacenza. Informa-

zioni UCT 0461 983496 (mattino). 

(Carmelo Nuvoli) 

Tesseramento 2006 
E’iniziata la campagna 

“Tesseramento” per il 

nuovo anno  2006. Il co-

sto della tessera per 

l’iscrizione  è, come già 

stato deciso dall’ultima 

assemblea sociale, di  

Euro 15 (quindici).Euro 15 (quindici).Euro 15 (quindici).Euro 15 (quindici).  

Su mandato del Direttivo 

il compito di riscuotere le 

quote è stato affidato al 

nuovo segretario Remo 

Zaccagnini, a Nereo    

Costantini e a Pino Verde. 

Una nuova asta 
Nei primi mesi del 2006 si 
pensa, tra le altre iniziative, 
di organizzare una nuova 
asta sociale. Maggiori e più 
dettagliate informazioni su 
questo appuntamento ver-
ranno date sul prossimo nu-
mero del notiziario. 

Grazie, Angiolino 
Per molti anni segretario del 

Circolo, Angiolino Cozzaglio ha 

rassegnato le dimissioni per 

problemi di salute. In un primo 

momento respinte, le dimissioni 

sono state alla fine accettate. 

Vogliamo qui sentitamente rin-

graziare Angiolino per tutti 

gli anni spesi a favore del 

Circolo, augurandogli di rista-

bilirsi presto; intanto faccia-

mo gli auguri al nuovo segreta-

rio pro tempore Remo Zaccagnini 

per un proficuo lavoro.   
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Ora bisogna camminare da soli  

Nell’ultima riunione del Consiglio 

direttivo sono state prese importanti 

decisioni. Innanzitutto si è stabilito 

di iscrivere il nostro Circolo alla 

Federazione  fra le Società filateli-

che italiane. A fronte di una mode-

sta quota sociale di adesione, inne-

gabili sono invece i vantaggi che 

per il nostro Circolo. Ad esempio 

agevolazioni si avranno per abbo-

namenti alla rivista «Qui Filatelia», 

per l’acquisto di annuari; è garanti-

to in forma gratuita un annullo spe-

ciale da usufruire ogni anno,  in 

occasione della mostra sociale o per 

altre manifestazioni che in ambito 

cittadino ci vedranno impegnati. 

Inoltre, alla Federazione il Circolo 

potrà rivolgersi per avere il 

«Servizio Novità» delle Poste ita-

liane (con eventuali emissioni con-

giunte).  

Nella medesima riunione del 

Direttivo si è deciso  di rendere 

completamente autonomo, il  

Circolo, staccandolo dalla So-

cietà Filatelica Trentina di 

Trento, a partire dal 1° genna-

io 2006. Questo – è stato sotto-

lineato – non deve considerarsi 

un distacco traumatico, ma la 

consapevolezza che ormai è 

giunto il tempo per il nostro 

Circolo di camminare da solo, 

confermando la disponibilità a 

collaborare in tutte le attività 

che si dovessero svolgere sul 

territorio.  
Rimane comunque inteso che sa-

ranno i Soci, nella prossima assem-

blea annuale, a ratificare le decisio-

ni prese dal Direttivo. E’ ovvio poi 

che ognuno rimane libero di iscri-

versi autonomamente, oltre al Cir-

colo, alla Società Filatelica Trenti-

na o ad altra Società. Da parte no-

stra possiamo garantire che l’ impe-

gno sarà quello di un migliore e più 

puntuale servizio, in uno spirito di 

maggiore coesione e collaborazione 

tra noi tutti. 



Echi dalla XI mostra 

Non si sono ancora spenti i 
favorevoli commenti che han-
no accompagnato e quindi 
seguito lo svolgimento della 
XI mostra internazionale di 
Filatelia – Numismatica – 
Cartofilia che si è svolta dal 3 
a l l ’ 8  o t t o b r e  p r e s s o 
l’auditorium «F. Melotti» e 
biblioteca civica «G. Tartarot-
ti», in concomitanza con la 
XVI Rassegna internazionale 
del Cinema Archeologico del 
Museo civico di Rovereto. 
C’è stata la presenza di 16 
espositori filatelici adulti per 
complessive 56 vetrine pari a 
1.368 fogli, di 3 espositori 
filatelici giovani e di 5 classi 
elementari (di cui 2 giunte da 
Torri del Benaco) per com-
plessive 12 vetrine pari a 288 
fogli, di 4 espositori numi-
smatici adulti e del Museo 
civico «P. Orsi» per comples-
sive 14 vetrine, di 2 esposito-
ri numismatici giovani per 
complessive 6 vetrine, di 5 
espositori cartofili per 168 
fogli pari a 6 vetrine e di 3 
espositori nel settore delle 
varie per 15 vetrine comples-
sive.  
Tutto questo, al di là dei fred-

di numeri, ha ancora confer-
mato come la nostra sia stata 
la mostra più importante in 
ambito regionale e tra le pri-
me in quello nazionale.  
Lo conferma anche l’ampio 
risalto che la manifestazione 
ha avuto sia sulla stampa 
regionale che su importanti 
riviste nazionali di settore. 
La critica ed i commenti di 
molti ospiti e visitatori sono 
stati favorevoli, e per il mate-
riale esposto e per il luogo 
ritenuto di assoluto prestigio. 
La collaborazione con le isti-
tuzioni cittadine, in particola-
re con l’Assessorato alla Cul-
tura, con l’Assessorato alle 
Attività economiche, con 
l’Istituto scolastico «Don Mi-
lani – Depero», con il Museo 
civico, con la Biblioteca e con 
tanti altri cittadini ci ha per-
messo di attuare anche per il 
corrente anno una attività 
molto intensa, sempre rivolta 
alla nostra realtà territoriale. 
L’impegno della Direzione e 
di  tutti i Soci del Circolo sarà 
anche per il futuro rivolto e-
sclusivamente alla nostra col-

Buon Natale e Felice 2006 

L’anno dei dinosauri 

Il “Servizio Novità” 
Come già accennato in altra parte 
del notiziario, con il primo gennaio 
2006 il Servizio novità per Italia, 
San Marino, Città del Vatica-
no,Austria, Germania, Svizzera, 
verrà svolto direttamente dal Circo-

lo per i propri iscritti. I  soci che 
intendessero avanzare, oltre alle 
normali serie, ulteriori richieste: 
quali “foglietti”, “libretti”, pezza-
ture, interi postali, ecc., sono pre-
gati di darne tempestiva comunica-
zione al responsabile del “servizio 
novità”, Pino Verde. 

 
***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

Gli altri vantaggi 
 

L’iscrizione del nostro Circolo alla 

Federazione Nazionale delle Società 

Filateliche porterà altri vantaggi ai 

nostri soci.  Ci sono, ad esempio, la 

possibilità di abbonarsi alla rivista 

“qui Filatelia” al costo di € 7, di ave-

re l’Annuario dei francobolli, quella 

di richiedere la tessera della Federa-

zione dietro versamento di € 0,50 e 

distintivi della Federazione.  
Su richiesta, poi, dei Soci interessati, 

c’è la possibilità di essere inseriti 

nell’Annuario dei filatelici. 

In collaborazione con l’Istituto 

scolastico «F. Depero» , il Mu-

seo Civico, la Biblioteca «G. 

Tartarotti», il Comune di Rove-

reto e altre importantirealtà cul-

turali ed economiche della Pro-

vincia si sta studiando la possibi-

lità di dedicare l’anno 2006 alle 

orme dei dinosauri dei Lavini di 

Marco.  

In progetto ci sono varie iniziati-

ve: una medaglia, un annullo 

filatelico, una cartolina ricordo, 

manifesti e locandine, conferen-

ze sul tema, visite guidate alle 

orme, una mostra. Si cercherà 

anche di fare richiesta per 

l’emissione di un francobollo 

che ricordi tale avvenimento, 

magari con ad altre località ita-

liane dove si conserva il passag-

gio di questi animali preistorici. 


