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Affiliati al Gruppo Filatelico Montagna 

Di recente con delibera del di-
rettivo il nostro circolo è stato 
affiliato al Gruppo filatelico Mon-
tagna, sorto nel 2001, per vo-
lontà di un piccolo nucleo di soci 
del Club Alpino Italiano e ap-
passionat i  f i latel ic i .  Per 
l’affiliazione non è stato neces-
sario versare alcuna quota an-
nuale di iscrizione. 
Il Gruppo chiede soltanto di ri-
cevere quanto eventualmente 
edito dal Circolo (Notiziari, Ca-
taloghi Mostre ecc.) ed essere 
informato sulle nostre attività 
filateliche.  
Il Gruppo riserva al Circolo un 
trattamento di favore praticando 
uno sconto del 20% su tutto il 
materiale filatelico di sua produ-
zione, per cui i soci del Circolo 
possono richiedere il materiale 
per il tramite del proprio Circolo 
e lo riceveranno con lo sconto 
del 20%, gravato delle sole spe-
se postali per un unico invio. Al 
Circolo viene inviata la Rivista 
QVOTA 864 e tutte le informati-
ve edite dal Gruppo. 

I soci del Circolo assumono la 
figura di Socio Affiliato al GFM. 
Non ricevono, però, né tessera 
né rivista. Ognuno può invece 
aderire al Gruppo in modo indivi-
duale sottoscrivendo la quota 
annuale di € 15,00. In questo ca-
so se sono soci CAI assumeran-
no la qualifica di Socio Ordinario, 
altrimenti quella di Socio Simpa-
tizzante. Riceveranno personal-
mente la Rivista QVOTA 864 e 
tutte le informative. Se soci CAI 
riceveranno, inoltre, la pubblica-
zione semestrale «Le Dolomiti 
Bellunesi».  
Ulteriori e più dettagliate informa-
zioni si possono chiedere al so-
cio Pino Verde. 

Come è noto il nostro Circo-

lo è affiliato alla  

Federazione Società Filate-
liche Italiane (FSFI).  

Chi volesse collegarsi al suo 

sito internet, l’ indirizzo è  

http://www.fsfi.it  
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notiziario interno curato dal socio Giuseppe Verde 

La cena sociale di dicembre  
Venerdì 15 presso il ristorante Zurigo di 

A conclusione di una annata ric-

ca, ancora una volta, di iniziative 

e di appuntamenti, il  nostro Cir-

colo organizza la cena sociale, 

quale importante momento di 

aggregazione fra tutti i soci, i 

loro familiari e i simpatizzanti. 

Il costo previsto per parteci-
pare è di € 25, ma per i soci 
del Circolo, già come negli 

anni precedenti, ci sarà una 
riduzione di € 10, quota che 

sarà a carico della nostra 
Associazione . 
L’appuntamento è per ve-

nerdì 15 dicembre, ad ore 
20, presso il ristorante Zuri-

go di Mori. Le prenotazioni 
personali  (o di eventuali 
familiari e amici) si ricevo-

no, entro sabato 9 dicembre, 
presso il segretario, Remo 

Zaccagnini, al  telefono 0464 
413433, o presso Pino Verde 
(0464 409059, con segreteria 

telefonica). 

Menu 
antipasto all'italiana 

 

risotto radicchio e pere 

gnocchetti smalzati 

tagliatelle al coniglio 

 

lonza alle castagne 

patate  spinaci 

buffet di verdure 

 

dessert 

caffè 

selezione di grappe 

 

vino bianco e rosso  

acqua minerale 



Montagna 
Ci scrive il signor Enrico Priori:  
«Sarei interessato a mettermi 
in contatto con soci del Circolo 
di Rovereto che raccolgono la 
tematica “Montagna”.  
Contattare al seguente indiriz-
zo: Enrico Priori, casella posta-
le 56, 32020 Caviola (Belluno)». 

Posta militare 
«Sono un appassionato di Posta Militare 

della Prima Guerra mondiale», così inizia 

una sua richiesta il signor  

Domenico Matera, via B. Cellini, 

8, 20021 Bollate (Mi). 
«Mi interesserebbe come tematica tutta la 

parte Sanità dal 24 maggio 1915 fino a 

tutto il 1919; cioè Ospedali da campo, Tre-

ni Ospedalieri, Ospedali di Guerra, sez. 

Sanità. Inoltre ricerco tutto di P. M. a nu-

mero, Corpi d’Armata, Divisioni, ecc. 

Sto cercando libri, opuscoli, giornali, che 

mi aiutino nella ricerca di come erano di-

slocati i vari Ospedali, presso le varie Ar-

mate. 

Chi vuole contattarmi può inviarmi fotoco-

pie con relativo prezzo di vendita del mate-

riale in suo possesso. 

 Sono disponibile ad acquistare o scambia-

re inviando anch’io fotocopie del materiale 

in mio possesso». 

U.C.T. 
L’Unione Collezionisti Trenti-

ni invita tutti gli appassionati 

al prossimo appuntamento 

che si terrà domenica 17 di-

cembre, dalle ore 8,00 alla 

12,00. Il ritrovo è presso 

l’oratorio dei Bertoniani, in 

via San Bernardino 6, a Tren-

to. Sarà anche l’occasione 

per un buffet con scambio di 

auguri. 

Rep. San Marino 
Il 2 e 3 giugno 2007 si terrà la biennale 

manifestazione «San Marino 2007 - 

C’era una volta il Postiglione», con 

mostra e convegno commerciale di fila-

telia, cartofilia e telecarte. Il program-

ma della manifestazione prevede emis-

sioni filateliche, numismatiche e schede 

telefoniche. La conferma di partecipa-

zione dovrà pervenire entro il 9 aprile 

2007.  Programma di massima e modu-

lo di adesione sono disponibili in sede. 

Cerco - Scambio -  Offro - Propongo 

Sezione Giovani 
La sezione Giovani del nostro 

Circolo, coordinata da Angio-

lino Cozzaglio, è formata da 

circa 30 alunni. Per loro la 

nostra sede in San Giorgio, è 

aperta l’ultimo sabato del me-

se, dalle ore 10 alle 12. 

Si ricorda inoltre che 

l’adesione al Circolo è gratuita 

per i minori di 18 anni. 

UltimoUltimoUltimoUltimo     avviso per il servizio novitàavviso per il servizio novitàavviso per il servizio novitàavviso per il servizio novità    

Si ricorda  ancora una volta che chi fosse intenzionato a 
sospendere il proprio servizio novità, deve darne  precisa 
disposizione entro dicembre ai responsabili PINO VERDE 
(filatelia) o NEREO COSTANTINI (numismatica). Qualora 
non giungesse alcuna comunicazione, il servizio novità 
s’intende ancora rinnovato anche per il prossimo anno. 

Tesseramento 2007 
E’ iniziata la campagna “tesseramento” per il nuovo anno 2007. 
Chi intende rinnovare la propria adesione al Circolo (la quota 
annuale rimane di Euro 15), è pregato di contattare il segreta-
rio Remo Zaccagnini o Nereo Costantini; oppure di presentarsi 
in sede a San Giorgio nelle consuete serate del secondo e 
quarto martedì o al mercatino del primo sabato del mese lungo 
le piazze del  centro storico di Rovereto. C’è, inoltre la novità 
di poter versare la propria quota anche con bonifico ban-
cario: il nostro conto corrente presso la Cassa rurale di 
Rovereto è 10039/4 (cab 20800 – abi 08210 - cin V). 

Con gennaio la Slovenia  con l’Euro 
Con il 1° gennaio 2007 la Slovenia entrerà a far parte dell’area 
dell’Euro. Chi fosse interessato ad arricchire la propria collezio-
ne con le nuove monete di questo Stato è pregato di darne tem-
pestiva comunicazione al responsabile del settore 
«Numismatica», Nereo Costantini. Solo così si potranno fare in 
tempo le relative prenotazioni. Nel 2008 sarà la volta di Cipro, 
Estonia e Malta, seguiranno quindi la Slovacchia nel 2009, e la 
Repubblica ceca e l'Ungheria nel 2010. 

AUGURI DI FINE ANNO CON BICCHIERATAAUGURI DI FINE ANNO CON BICCHIERATAAUGURI DI FINE ANNO CON BICCHIERATAAUGURI DI FINE ANNO CON BICCHIERATA    

Nel mese di dicembre si potrà usufruire della sede del Circolo a San 
Giorgio soltanto martedì 12 . Infatti il 4° martedì cade il 26 dic. fe-
stività di Santo Stefano, il giorno dopo il Natale.  Il direttivo perciò 
invita tutti a ritrovarsi martedì 12 per lo scambio d’auguri e una 
bicchierata in compagnia, brindando ai futuri successi e incontri. 


