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Servizio Novità  
I responsabili del Servizio No-
vità (per i francobolli Pino Ver-
de e per le monete Nereo Co-
stantini)  ricordano ai soci inte-
ressati di essere puntuali e sol-
leciti nel ritirare il loro materiale.  

Convenzione con Museo Civico e Museo della GuerraConvenzione con Museo Civico e Museo della GuerraConvenzione con Museo Civico e Museo della GuerraConvenzione con Museo Civico e Museo della Guerra    

E’ stata rinnovata la convenzione per un abbonamento 

al Museo Civico. Presentando la tessera del Circolo, 

regolarmente rinnovata, il socio potrà entrare al Mu-

seo, accompagnando altre 4 persone.  

Altra convenzione è stata stipulata con il Museo sto-

rico della Guerra. Anche qui, dietro presentazione 

della propria tessera, il socio potrà usufruire gra-

tuitamente di una visita al Museo e alle sue mostre. 

Cedo Francobolli: Regno (usati); Antichi Stati; RSI; CLN (rarità); Svizze-
ra (usati). Sconto 75% da Unificato e/o Sassone. Alcune occasioni sconto 
80%. Contattare Cattani Raffaello, via San Vito di Cognola, 81,  38050 
Trento.  Telefonare allo  0461 237430 oppure cellulare 3348165324  

Tesseramento 2007Tesseramento 2007Tesseramento 2007Tesseramento 2007    

Per chi non avesse ancora 
provveduto al  tesseramento, si 
ricorda che il 31 marzo scade, 
a norma di regolamento, il ter-
mine per il suo rinnovo. Ci si 
può rivolgere al segretario 
Maurizio Cumer, al cassiere 
Remo Zaccagnini, a Pino Ver-
de o a Nereo Costantini.  
C’è, inoltre, la novità di poter 
versare la propria quota (Euro 
15) anche con bonifico banca-
rio: il conto corrente intestato al 
Circolo presso la Cassa rurale 
di Rovereto è 10039/4 (cab 
20800 – abi 08210 - cin V). 

Il Circolo filatelico numismatico di 
Bressanone organizza per domenica 
18 marzo dalle ore 8 alle 13 la giorna-
ta di  scambio nel centro culturale 
Forum di Bressanone , in via Roma 9. 
Chi vuole affittare un tavolo è pregato 
di riservarlo presso il  presidente dott. 
Luis Thaler tel. 0472  835196. 
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notiziario interno curato dal socio Giuseppe Verde 

Nel corso dell’assemblea è stato eletto  il Consiglio 

direttivo che rimarrà in carica nel prossimo triennio  

Un anno molto importante 

Un altro anno è passato, il primo 

della completa autonomia del no-

stro Circolo, dopo il definitivo di-

stacco dalla Società filatelica trenti-

na. Un anno che, superate le inevi-

tabili perplessità iniziali, ha dimo-

strato la validità della scelta, la vi-

talità della nostra Associazione e la 

sua attiva presenza nel tessuto cul-

turale della Vallagarina. Un anno, 

quello trascorso, condensato a 

grandi linee nella relazione morale 

del presidente Marco Turella, du-

rante la recente assemblea annuale, 

ascoltato da una platea non troppo 

numerosa ,  f o rse  a  causa 

dell’influenza di stagione e della 

concomitanza con le feste di Car-

nevale. Ad ogni modo i soci pre-

senti hanno potuto partecipare ad 

una assemblea caratterizzata da 

molti spunti di discussione e ani-

mata da vivaci dibattiti e proposte. 

In sintesi, questa l’attività svolta 

nel corso del 2006 ed esposta dal 

presidente Turella: la dodicesima 

mostra sociale, con medaglie 

(argento e bronzo), cartolina e an-

nullo filatelico; la gestione del mer-

cato delle cose antiche e collezioni-

smo nel centro storico di Rovereto 

e che si svolge il primo sabato di 

ogni mese; corsi di introduzione 

alla filatelia presso le scuole ele-
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mentari «F. Filzi» di Rovereto. Ed 

ancora: affiliazione del Circolo alla 

Federazione nazionale fra le Socie-

tà filateliche italiane; a maggio 

l’asta-scambio tra i soci; in colla-

borazione con l’istituto scolastico 

«Fratelli Fontana» in occasione del 

150° di fondazione, la manifesta-

zione «Una scuola per la città», con 

cartolina ricordo e annullo filateli-

co; a giugno a Sacco nell’ambito 

della manifestazione «Un borgo e il 

suo fiume», la mostra «Dall’acqua 

al ferro... dall’Adige alla ferrovia» 

con una cartolina e un annullo fila-

telico; in agosto a Mezzana in val 

di Sole partecipazione alla VI mo-

stra denominata «collezionismo 

come cultura ed hobby»; a dicem-

bre l’iscrizione del Circolo al 

GFM, Gruppo filatelico montagna, 

sezione di Auronzo di Cadore. 

La relazione morale consuntiva è 

stata approvata all’unanimità, così 

come è stato dato poi unanime as-

senso al bilancio sociale, esposto in 

tutte le sue voci di entrata ed uscita 

dal cassiere Remo Zaccagnini. 

Un nostro socio cerca busta con annul-

lo «TRENTO FERROVIA RACCO-

MANDATE» su francobollo della 

Democratica. Scambia con altro mate-

riale o paga. Contattare per accordi il 

numero telefonico 0464 434374 

L’assemblea annuale 

Sezione Giovani 
La sezione Giovani del nostro Circo-

lo, coordinata da Angiolino Cozza-

glio, è formata da circa 30 alunni. Per 

loro la nostra sede in San Giorgio, è 

aperta il secondo e quarto sabato del 

mese, dalle ore 10 alle 12. 

Si ricorda inoltre che l’adesione al 

Circolo è gratuita per i minori di 18 

anni 
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L’UCT (Unione Collezionisti Trenti-

ni) organizza il VI incontro interregio-

nale di collezionismo per sabato 17 

marzo con orario 9 - 17. La sede è 

presso la Sala di rappresentanza del  

palazzo della Regione a Trento, piaz-

za Dante 

La mostra-convegno interesserà  car-

tofilia,  numismatica, filatelia, stampe, 

libri, documenti storici, fumetti, tesse-

re telefoniche e altre forme di colle-

zionismo.  

Per informazioni rivolgersi a UCT tel. 

0461 983496, dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9 alle 13. 

Mostra di ottobre 
I soci che desiderano esporre alla 

XIII mostra devono dare la loro 

adesione entro il quarto martedì di 

giugno contattando il segretario 

Maurizio Cumer (telefono 0464 

437893). Specificare il tema che 

intendono esporre, il numero dei 

fogli per la filatelia o le cartoline o 

quante vetrine per la numismatica. 

Il programma del 
Durante l’assemblea si è anche af-

frontato il programma di massima 

per il corrente anno. Un program-

ma soltanto abbozzato perché – 

come ha ricordato il presidente u-

scente Turella – spetterà poi al nuo-

vo consiglio direttivo, definirlo 

compiutamente. Comunque saran-

no tre i punti fermi da cui partire: la 

mostra sociale di ottobre, giunta 

alla 13a edizione; la gestione del 

mercatino mensile, il costante im-

pegno di avvicinare i giovani alla 

filatelia continuando il contatto con 

le scuole. (A questo proposito, oltre 

a proseguire presso le «F. Filzi» di 

Sacco, c’è un interessamento da 

parte delle elementari di Pomaro-

lo). 

A questi tre impegni, si vorrà poi 

dare una concreta presenza del Cir-

colo ad alcuni importanti avveni-

menti che interesseranno nei pros-

simi mesi Rovereto e i paesi vicini. 

Alcuni esempi: le celebrazioni per 

la beatificazione del filosofo Anto-

nio Rosmini, nato a Rovereto; la 

spedizione alpinistica Sat – Città di 

Rovereto; l’inaugurazione del Pa-

lazzo dell’Annona – Archivio stori-

co della Biblioteca comunale; la 

partecipazione alla manifestazione 

«Il borgo e il suo fiume» nel mese 

di giugno; i festeggiamenti per il 

centenario della cooperazione ad 

Isera (Cassa rurale, Famiglia coo-

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVOIL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVOIL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVOIL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO    
Nel corso della recente assemblea si è svolta anche l’elezione 
per il rinnovo del Consiglio direttivo che resterà in carica per i 
prossimi tre anni. A conferma del buon lavoro finora svolto , 
in linea di massima, i componenti del vecchio direttivo hanno 
riottenuto la fiducia per il nuovo mandato. Questo, comunque 
l’esito della votazione: 
Presenti effettivi 23, presenti con delega 11, totale votanti 34. 

Sono stati eletti: Turella Marco, Pedrotti Amerigo, Cozza-
glio Angiolino, Costantini Nereo, Verde Giuseppe, Cumer 
Maurizio, Manica Emilio. Primo dei non eletti: Ponticello Ro-
berto.  
Sindaci: de Lindegg Gaspare e Depretto Alessandro.  
Probiviri: Baldi Gianmario, Finotti Franco e Trinco Renato. 
Successivamente il nuovo direttivo ha riconfermato come cas-
siere il socio Zaccagnini Remo. 


