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Gli espositori e le loro tematiche 

Torri del Benaco – classe IV: Topo-

nomastica di Torri del Benaco nel-

la filatelia; classe V: Dal Garda al 

Baldo. 

NUMISMATICA 
Giori Alberto: Olimpiadi di Atene 

2004 e Torino 2006; Mascotti Fer-

ruccio: Principi e Vescovi di Tren-

to; Museo Civico di Rovereto: Ri-

trovamenti romani e bizantini a 

Loppio – Isola di S. Andrea; Ponti-

cello Roberto: Monete dell’Islam. 

NUMISMATICA GIOVANILE 
Maini Federico: Dollari commemo-

rativi del Canada. 

CARTOFILIA 
Agostini Roberto: Incisioni di arti-

sti trentini; Cozzaglio Angiolino: 

Le grandi unità dell’Esercito italia-

no; Cozzaglio Massimo: I Bersa-

glieri; Giordani Sandro: Cartoline 

di Rovereto e dintorni; Nuvoli Car-

melo: Archeologia; Verde Giusep-

pe: Metropolitane e tram. 

VARIE 
Cozzaglio Rachele:  I miei comple-

anni; Trinco Renato: Onorificenze 

e decorazioni della I
a
 guerra mon-

diale; Gerosa Mario: Scatole di 

fiammiferi. 

FILATELIA 
Cattani Adriano: Storia postale della 

Repubblica di Venezia; Celeste An-

gelo: Regno d’Italia (francobolli tipo 

Leoni);  Delera Giovanni: Gli uffici 

postali dell’Africa Orientale Italia-

na; Fabrizio Paolo: Annullamenti 

lombardo veneti su Italia; Frenes 
Norbert: Grecia classica; Gardini 

Ercolano: I servizi postali sul lago di 

Garda;  Imperato Saverio: Province 

napoletane (varietà); Mathà Thomas: 

I falsi dello Stato pontificio; Riggi di 

Numana Giovanni: La chiusura della 

busta; Sanson Luigi: Le collettorie 

del Veneto e del Friuli (1864 – 

1890); Schòepfer Klaus: Relazioni 

postali tra Austria ed Antichi Stati 

italiani. 

FILATELIA GIOVANILE 
Delaiti Kevin: I funghi; Lorenzi Igor: 

Spagna ’82 – Campionati mondiali 

di calcio; Lorenzi Igor: La Michelan-

giolesca; Lorenzi Ylenia: Giochi in-

fantili; Vicenzi Silvia: La montagna; 

Scuola elementare «Fabio Filzi» di 

Rovereto – classe IV A: Riccardo 

Zandonai; classe IV B: Futurismo; 

classe IV C: Approccio alla filatelia; 

Scuola elementare «D. Calderini» di 
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notiziario interno curato dal socio Giuseppe Verde 

I dinosauri alla mostra sociale  

Ad essi è dedicata la dodicesima edizio-

Ancora una volta la mostra internazionale di filatelia, nu-

mismatica e cartofilia curata dal nostro Circolo avrà luo-
go presso l’Auditorium «F. Melotti» nel complesso del 
MART di corso Bettini.  Essa si svolgerà, come  per  i pre-
cedenti anni, in concomitanza con la Rassegna internazio-
nale del Cinema Archeologico. 

La mostra si terrà dal 5 al 
7 ottobre. Questi gli ap-
puntamenti e gli orari: 
apertura: giovedì 5 otto-
bre, dalle ore 15,00 alle 
21,00; 
venerdì 6 ottobre dalle 
ore 9,00 alle 12,00 e dalle 
15,00 alle 21,00; 
sabato 7 ottobre dalle ore 
9,00 alle 12,00 e dalle   
15,00 alle 17,00. 

Annullo filatelico: giovedì 
5 ottobre dalle ore 15,00 
alle 20,00. 
Incontro: venerdì 6 otto-
bre ad ore 18, presso la 
sala multimediale della 
Biblioteca civica.  
«Le piste dei dinosauri, 
una opportunità per Ro-
vereto». 
Premiazione: sabato 7 ot-
tobre ad ore 17,00. 

Si invitano tutti i giovani soci a visitare la mostra 



La medaglia della XII edizione  

è opera di Eleonora Marzadro 

Per il direttivo del Circolo nu-

mismatico filatelico di Rovereto 

i mesi estivi significano anche 

o r ga n iz z a r e  p e r  t e mp o 

l’importante mostra. Tra i primi 

impegni da compiere c’è stata la 

scelta della medaglia (in argento 

e bronzo), che, assieme alla car-

tolina e all’annullo postale, do-

vrà ricordare visivamente agli 

appassionati e ai collezionisti il 

motivo che impronterà questa 

dodicesima edizione. Così pres-

so l’istituto scolastico Don Mi-

lani – Depero, si è riunita la 

commissione esaminatrice dei 

bozzetti presentati dagli studenti 

delle classi 2a  A e B per la me-

daglia che quest’anno è dedicata 

al sito roveretano delle orme dei 

dinosauri al Lavini di Marco, 

sulle pendici dello Zugna.  

Facevano parte della com-

missione: Gianmario Baldi, 

direttore della Biblioteca ci-

vica e Archivi storici, Franco 

Finotti, direttore del Museo 

civico, Maurizio Frisinghelli, 

scultore, Alberto Giori, presi-

dente onorario del Circolo, 

Lorenzo Oss Eberle, funzio-

nario dell’assessorato comu-

nale alla Cultura, Roberto 

Ponticello, in rappresentanza 

del Circolo, Rosalba Chisté e 

Enrico Morelli, insegnanti 

dell’istituto Don Milani – De-

pero, Nereo Costantini, se-

gretario.  Tra gli undici ela-

borati presentati è stato scelto 

il lavoro di Eleonora Marza-

dro, classe 2a  B, con la se-

g u e n t e  m o t i v a z i o n e : 

«L’immagine rappresentata 

A lato la medaglia realizzata 

su bozzetto vincitore di Ele-

onora Marzadro, studentes-

sa dell’Istituto d’arte 

«Fortunato Depero». Al 

concorso hanno partecipato  

undici elaborati. 

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. 

Il socio Alessandro prof. Nicco-
lini cerca ANNULLI di Trento 

del periodo 1975 — 1995 su car-

toline e buste affrancate con 

“Siracusana” e “Castelli”. 

Per contatti telefonare al numero   

0464 434374 

Disponibilità  

dei soci 
Nei giorni precedenti la 
mostra, durante la mostra 
e nei giorni seguenti si do-
manda pressantemente la 
disponibilità di ciascun 
socio  per la buona riusci-
ta dell’intera  manifesta-
zione.  
Per il proprio contributo 
di alcune ore  di lavoro e 
di sorveglianza si prega 
quindi di contattare : 

Nereo Costantini al tel.  
0464 435108  - 
Angiolino Cozzaglio al 
tel. 0464 410137 
o altri membri del consiglio 
direttivo. 

nella medaglia sintetizza con 

s e m p l i c i t à  f o r m a l e 

l’affascinante mistero legato 

alla remota esistenza dei di-

nosauri, impronte del loro 

passaggio visibili tra le pie-

ghe e stratificazioni del calca-

re ai Lavini di Marco». Quin-

di la motivazione prosegue: 

«Tracce antichissime che im-

pressero strani esseri vissuti 

milioni di anni fa, da cui at-

tingono i paleontologi per 

codificare informazioni pre-

ziose utili per capire questo 

nostro affascinante pianeta 

Terra. Orme lasciate da dino-

sauri nel fango della vasta 

piana di marea che dopo mi-

lioni di anni nell’emersione 

delle Alpi tornano magica-

mente alla luce».  

A pari merito si sono classifi-

cate al secondo posto le classi 

2a  A e B, mentre Silvia Ga-

sperotti, classe 2a  A ha rice-

vuto un riconoscimento spe-

ciale per l’impegno profuso. 


