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Gli espositori e le loro tematiche 

primaria “R. Galvagni” Pomarolo, 

classi V a e V b: Collezionare in liber-

tà; Scuola primaria “F. Filzi” Rovere-

to, classi IV a e IV b: I castelli; Scuola 

primaria “D. Calderini” Torri del Be-

naco, classe V: Un secolo di scouti-

smo: simboli, tradizioni e principi; 

Scuola primaria “D. Calderini” Torri 

del Benaco, classe IV: La natura sui 

francobolli. 

NUMISMATICA Gatti Oscar: Tiri 

federali in Austria; Giori Alberto: Me-

daglie annuali da Pio IX a Benedetto 

XVI; Giori Alberto: Cina Olimpiadi 

2008; Martinelli Giuseppe: Austria: 

scellini della I e II Repubblica; Museo 

Civico “P. Orsi”: Monete di Venezia, 

Ponticello Roberto: Persia – Iran.  

NUMISMATICA GIOVANILE Coz-

zaglio Rachele: Monete dal mondo; 

Maini Federico: Le monete dei miei 

viaggi. 

CARTOFILIA Bettini Bruno: Monta-

gne e spedizioni alpinistiche; Cozza-

glio Angiolino: Calendari militari anni 

’30; Cozzaglio Massimo: Rovereto in 

cartolina; Nuvoli Carmelo: La Prima 

guerra mondiale; Turella Marco: Mori 

e Brentonico in cartolina. 

VARIE Lorenzi Ylenia: Minerali dal 

mondo; Tranquillini Urbano: Pettoriali 

del clero ortodosso; Trinco Renato: 

FILATELIA Bottacchi Giacomo: La 

navigazione sul lago Maggiore; Delera 

Giovanni: Gli uffici postali dell’Africa 

Orientale Italiana; Fabrizio Paolo: Gli 

annulli del Lombardo Veneto su franco-

bolli italiani e in coppia con numerali a 

punti e a sbarre tra il 1866 e il 1879; 

Frenes Norbert: Grecia classica; Giorda-

ni Sandro: Affrancature miste di R.S.I.; 

Imperato Saverio: Corrispondenza da 

Trieste verso gli antichi Stati italiani; 

Leali Sergio: Avanti Ardito!; Matha Tho-

mas: La posta in transito nello Stato 

pontificio dal 1812 al 1852; Poli Sandro: 

San Marino; Rezzante Paolo: L’antica 

provincia di Vicenza e i suoi uffici posta-

li; Riggi di Numana Giovanni: Splendore 

e declino della corrispondenza del XX 

secolo; Salami Fabrizio: Posta estense 

1450 – 1862. 

FILATELIA GIOVANILE Delaiti 

Kevin: Dinosauri e minerali; Lorenzi 

Igor: Olimpiadi Torino 2006; Lorenzi 

Ylenia: Pittori impressionisti; Maffei 

Irene: Costumi regionali di Spagna; Vi-

cenzi Silvia: La montagna; Prosser An-

na: La mia voliera; Scuola primaria “F. 

Ferri” sez. Castion Veronese – Coster-

mano, classe V: Gli scout: una vita seco-

lare; Scuola primaria “A. Consolini” sez. 

Albarè – Costermano, classe V: Gli 

scout: cento anni con la natura; Scuola 
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Eccoci, dunque, arrivati all’annuale appuntamento con la mostra sociale di 

filatelia, numismatica e cartofilia. Quest’anno il tema che apparirà nella meda-

glia (in argento e bronzo), sulla cartolina e nell’apposito annullo postale è la 

piazza delle Oche, nel centro storico di Rovereto, con la sua 

caratteristica  fontana, dedicata al dio mitologico del mare, 

Nettuno. La mostra, ancora una volta, sarà ospitata presso 

l’Auditorium “F. Melotti” nel complesso del MART di cor-

so Bettini. Grande novità di quest’anno è la possibilità di 

visitare la mostra anche nella giornata  festiva  di domenica. 

La mostra si terrà dal 5 al 
7 ottobre. Questi gli ap-
puntamenti e gli orari: 
apertura: venerdì 5 otto-
bre, dalle ore 15,00 alle 
20,00; 
sabato 6 ottobre dalle ore 
9,00 alle 12,00 e quindi 
dalle   15,00 alle 20,00; 

domenica 7 ottobre dalle 
ore 9,00 alle 12,00 e poi 
dalle   15,00 alle 17,00. 
Annullo filatelico: nel po-
meriggio di sabato 6 ot-
tobre dalle ore 15,00 alle 
20,00. 
Premiazione: domenica 7 
ottobre ad ore 17,00. 

Si invitano tutti i giovani soci a visitare la mostra 



La medaglia della XIII edizione  
è stata ideata da Jlenia Mattuzzi 

E’ ormai da alcuni anni che 

tra il nostro Circolo e 

l’Istituto d’arte «Fortunato 

Depero» è sorta una fattiva 

collaborazione per scegliere il 

miglior elaborato da utilizzare 

per il conio della medaglia (in 

argento e bronzo) a ricordo  

dell’annuale mostra sociale. 

L’appuntamento non è man-

cato neppure quest’anno: così 

nei giorni scorsi si è riunita la 

commissione incaricata di 

valutare i lavori presentati 

dagli studenti delle classi 1a e 

2a di detto istituto scolastico. 

Il tema da sviluppare era la 

caratteristica piazza delle O-

che con la fontana del Nettu-

no nel centro storico di Rove-

reto. Al termine dell’anno 

scolastico sono stati proposti 

12 elaborati e dopo una attenta 

valutazione la commissione ha 

scelto il bozzetto di Jlenia Mat-

tuzzi. Seconda classificata è 

risultata Monia Sighel, terza 

Barbara Rossi. La motivazione 

della scelta è stata: l’alunna ha 

interpretato il soggetto riuscen-

do a realizzare il modellato ana-

tomico con quello dello spazio 

architettonico della piazza, in 

modo creativo. Facevano parte 

della commissione: Gianmario 

Baldi, direttore della Biblioteca 

civica; Franco Finotti, direttore 

del Museo civico; Lorenzo Oss 

Eberle, funzionario Assessorato 

alla cultura del Comune di Ro-

vereto; Roberto Ponticello, rap-

presentante del Circolo; Gianni 

Turella, pittore d’Isera. Erano 

altresì presenti gli insegnanti 

Rosalba Chisté e Agostino Ca-

salino. 

A lato la medaglia realizza-
ta su bozzetto vincitore di 
Jlenia Mattuzzi dell’Istituto 
d’arte «Fortunato Depero». 
Al concorso hanno parte-
cipato  dodici 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 fosse 
intenzionato a sospendere il proprio servizio novità, deve darne  
precisa disposizione entro OTTOBRE ai responsabili PINO VER-
DE (filatelia) o NEREO COSTANTINI (numismatica). Qualora non 
giungesse alcuna comunicazione, il servizio novità s’intende 
ancora rinnovato anche per il prossimo anno. 

 

Cedo a 1/3 di catalogo franco-

bolli (periodo dal 1850 al 

2000) di ITALIA -  AU-

STRIA  - GERMANIA  - 

GRECIA  - SVIZZERA  e 

collezione Bollettini ministe-

riali Repubblica. 

Telefonare per appuntamento 

e/o mancoliste (possibilmente 

ore pasti) al numero di telefono 

Una mostra, quale la nostra, 
di assoluto livello interna-
zionale, non nasce dal nulla 
e non si allestisce da sola. 
Per una perfetta riuscita del-
la manifestazione, si ha bi-
sogno della concreta e fatti-
va disponibilità di tutti i so-
ci. Perciò, nel periodo prece-
dente la mostra, durante i 
tre giorni della mostra, e nei 
giorni seguenti, si domanda 
l’aiuto di ciascun socio, se-
condo le proprie capacità e 
disponibilità di tempo. 
Per il proprio contributo di 
alcune ore  di lavoro e di 
sorveglianza si prega quindi 
di contattare: 
 Nereo Costantini al tel.     
0464 435108   
il segretario Maurizio Cumer 
al tel. 0464 437893 
o altri membri del consiglio 
direttivo (A. Cozzaglio, A. 
Pedrotti, M. Turella,  P. Ver-
de). 

Un concreto aiuto da parte dei soci 
per una perfetta riuscita della mostra 

E a novembre... 

Antonio Rosmini 
Terminata la mostra, 

un altro importante 

impegno ci attende. 

Per la Beatificazio-

ne, a novembre, del 

filosofo di Rovereto, 

Antonio Rosmini, il 

nostro Circolo sarà 

presente con mostra 

(dal 16 al 18),  me-

daglia, cartoline e   

annullo postale.  


