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- 16/17 luglio. Borgo 

Valsugana, alla manife-

stazione "II Collezioni-

smo in Mostra", presenza 

di nostri Soci esposito-

ri. 

- 7/15 agosto. Ossana 

(Val dì Sole), partecipa-

zione (3 Soci) alla IV 

Mostra regionale denomi-

nata: Collezionismo come 

Cultura e Hobby. 

- 27/28 agosto. Torri del 

Benaco, partecipazione (3 

Soci e 3 classi delle e-

lementari di Borgo Sacco) 

alla mostra organizzata 

dal locale C.F.N.T. 

(Circolo Filatelico Numi-

smatico Torri). 

- Da 3 all’8 ottobre. 

Presso l’Auditorium «F. 

Melotti» e la Biblioteca 

Civica, 11a mostra inter-

nazionale di: Filatelia, 

Numismatica e Cartofilia. 
Il bozzetto della meda-

glia ricordo,opera di 

Flora Morelli e dedicata 

agli 80 anni della Campa-

na dei Caduti (coniata in 

argento e bronzo), è sta-

to scelto fra gli elabo-

rati presentati dagli 

studenti dell’ Istituto 

«F. Depero». E’ stata i-

noltre editata una carto-

lina ricordo,  opera 

dell’artista Edgar Cara-

cristi. 

- Si ricorda infine la 

cena sociale svoltasi nel 

mese di dicembre presso 

il ristorante «Zurigo» di 

Mori con la partecipazio-

ne di numerosi soci e lo-

continua da pagina 2 

Per la mostra di ottobre 

 

Chi fosse interessato 

ad esporre le proprie 
collezioni di filate-
lia, numismatica, 

cartoline o altra 

forma di collezioni-

smo, in occasione 

della XII mostra so-

ciale che si svolgerà 

nel mese di ottobre, 

è pregato di darne 

comunicazione in se-
greteria del Circolo 

entro la fine del me-

se di giugno.  

 

CIRCOLO CULTURALE  

NUMISMATICO FILATELICO 

ROVERETANO 

 

anno 5, numero 1                                                                                           aprile 2006 

notiziario interno curato dal socio Giuseppe Verde 

Si è svolta di recente, presso la Biblioteca, l’annuale assemblea del nostro CircoloSi è svolta di recente, presso la Biblioteca, l’annuale assemblea del nostro CircoloSi è svolta di recente, presso la Biblioteca, l’annuale assemblea del nostro CircoloSi è svolta di recente, presso la Biblioteca, l’annuale assemblea del nostro Circolo    

Più autonomi e più responsabili  

La recente assemblea 

annuale ha definitiva-

m e n t e  s a n c i t o 

l’autonomia del nostro 

Circolo, che con inizio 

del 2006 non è più 

affiliata alla Società 

Filatelica Trentina di 

Trento, iscrivendosi 

invece alla Federazio-

ne italiana delle socie-

tà filateliche. L’argomento, per la 

sua importanza, ha richiesto una 

franca e costruttiva discussione, con 

alcuni soci che hanno avanzato chia-

rimenti e posto molti spunti di rifles-

sione.  

La serata, svoltasi presso una saletta 

della Biblioteca comunale, si è quin-

di sviluppata sugli altri punti inseriti 

all’ordine del giorno: la relazione 

morale per l’anno 2005 e quella pro-

g r a m ma t i c a  p e r  i l  2 0 0 6 ; 

l’illustrazione del bilancio 2005 tut-

te all’unanimità approvate.  

Il presidente Marco Turella  ha spa-

ziato, sia pure a larghe linee, sui 

dodici mesi appena trascorsi, mesi 

intensi e ricchi di iniziative, come 

appare nel breve riassunto alle 

pagine 2 e 4 di questo notiziario. 

Anche le voci del bilancio hanno 

evidenziato l’impegno del Diretti-

vo e di numerosi soci nel portare 

avanti i compiti a ciascuno affida-

ti. Ambedue le relazioni e il bilan-

cio 2005 sono stati approvati 

all’unanimità dai presenti. 

Nella foto: il presidente Marco 

Turella espone la sua relazione, 
il responsabile dei Revisori dei 
conti, Gaspare de Lindegg, lo 

ascolta attentamente. 



L’attività di 12 mesi 

Questa, per sommi capi, 

l’attività svolta dal no-

stro Circolo durante lo 

scorso anno e illustrata 

dal presidente Marco Tu-

rella nella sua relazio-

ne, nel corso della re-

cente assemblea annuale: 

- Dal 30 gennaio all’8 

febbraio. 50° carnevale 

dei bambini. Predisposi-

zione di annullo filate-

lico e  di 2 cartoline 

ricordo, presenza con po-

stazione specializzata a 

tutte le manifestazioni 

in calendario. 

- 6 aprile. Biblioteca 

Civica "G. Tartarotti", 

sala multimediale, confe-

renza incontro: «L’amore 

dei libri ci unisce, par-

liamo di libri»; relatore 

Giuseppe Gottardi. 

- 30 aprile. Sala Fucine, 

Circoscrizione Sacco-San 

Giorgio: asta scambio fra 

Soci. 

- 11 maggio. Biblioteca 

Civica "G. Tartarotti", 

sala multimediale, confe-

renza incontro: «Le tec-

niche della fabbricazione 

della carta» relatore Al-

berto Gerosa. 

- 18 maggio. Biblioteca 

Civica "G. Tartarotti", 

sala multimediale, pre-

sentazione del libro del 

socio Carmelo Nuvoli «La 

Grande Guerra raccontata 

dalle cartoline» a cura 

del socio Gianmario Bal-

di. 

- 20 maggio. Annullo fi-

latelico e cartolina ri-

cordo, in occasione 

dell'arrivo della 12a 

tappa Alleghe - Rovereto, 

dell'88° Giro d'Italia, 

postazione specializzata. 

La cartolina, a concorso, 

è stata selezionata fra 

gli elaborati presentati 

dagli studenti dell'Isti-

tuto don Milani-Depero.Al 

suddetto concorso hanno 

partecipato 60 studenti e 

i loro elaborati sono 

stati esposti in una mo-

stra. 

- Dal 25 maggio al 18 

giugno. Presso la Biblio-

teca Civica "G. Tartarot-

ti", 80° Anniversario 

Campana dei Caduti, mo-

stra ricordo, 25 maggio 

annullo filatelico e car-

tolina ricordo. Presso la 

sala multimediale confe-

renza sul tema e audiovi-

sivo, con il socio Renato 

Trinco. 

- Anno scolastico 

20042005, Scuole elemen-

tari «F. Filzi» via Unio-

ne Rovereto, corso di in-

troduzione alla filate-

lia, classi: IV A, IV B, 

continua a pagina 4 

Le notizie in breve  

Asta - scambio 

L’asta scambio tra i soci del 

nostro Circolo si svolgerà, co-

me già avvisato, sabato 6 

maggio, con inizio ad ore 16. 
La sede sarà la sala circoscri-

zionale delle Fucine in via 

Leonardo da Vinci (sopra la 

pizzeria). Si potrà prendere 

visione dei lotti dalle ore 14 

alle ore 16. La commissione 

che sta visionando i lotti, an-

nuncia un’asta ricca di mate-

riale filatelico e numismatico. 

Chiusura della sede 
A seguito delle elezioni politiche 

che si svolgeranno domenica 9 e 

lunedì 10 aprile, il Centro sociale 

di San Giorgio sarà occupato 

dalle operazioni di voto. Pertanto 

per i soci del circolo non sarà 

possibile incontrarsi martedì 11 

aprile.  

Anche martedì 25 (sia festa na-

zionale sia ricorrenza di San 

Marco a Rovereto) la sede rimar-

rà chiusa. Pertanto il prossi-

mo appuntamento è stato 
fissato per martedì 9 maggio  

Spagna in offerta 
Il socio Domenico Boragina (tel. 
0461 - 531845 di Pergine) è di-
sposto a cedere la sua collezione 
filatelica di Regno di Spagna 
dalla salita al trono del re Juan 
Carlos fino al 2004. La collezio-
ne si intende nuova ed è in ven-
dita con fogli e album. Chi fosse 
interessato è pregato di prende-
re contatto con il diretto inte-
ressato.   

VENDITA MEDAGLIE 

Il socio Giovanni Salomoni, 
intende vendere le sue medaglie 

in argento delle mostre sociali, 

dalla seconda alla nona, nonché 

la medaglia coniata in occasione 

della ricorrenza della Accademia 

degli Agiati. Per ulteriori chiari-

menti si prega di contattare  il 

diretto interessato (al numero 

telefonico 0464 437132) o la 

segreteria del Circolo. 

Ultimi giorni per il tesseramento 2006. Si invitano i soci 

che ancora non hanno provveduto a tale rinnovo, a rivol-

gersi ai soci Remo Zaccagnini, Nereo Costantini o Pino 


