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L’attività di un anno 

Oltre alle due più importanti manife-

stazioni, quali la XIII mostra sociale e 

le iniziative per la beatificazione di A. 

Rosmini, anche quest’anno il nostro 

Circolo ha attuato o è stato presente in 

molte altre occasioni. Questo un velo-

ce elenco della nostra attività.  

15 febbraio, Rovereto, presso la Bi-

blioteca Civica Assemblea Generale 

annuale ed elezioni del Direttivo 2007/ 

2009. 

1 maggio, Besagno di Mori, mostra 

cartoline del Comune di Mori. 

7/10 giugno, Borgo Sacco, all’interno 

delle manifestazione di “Un Borgo e il 

suo Fiume”, allestimento della mostra 

retrospettiva dedicata al pittore Vitto-

rio Casetti denominata “SACCARDI 

ILLUSTRI”; preparati una cartolina, 

un pieghevole esplicativo dell’opera e 

della vita del pittore e un annullo fila-

telico speciale. 

Anno scolastico 2006/07, Scuola pri-

maria “F. Filzi”di via Unione, Rovere-

to, corso di introduzione alla filatelia 

per le classi IV A e IV B. 

Anno scolastico 2006/07, Scuola pri-

maria “R. Galvagni” di Pomarolo, 

corso di introduzione alla filatelia per 

le classi V A e V B. 

8 settembre, Isera, in occasione del 

centenario della locale Cassa Rurale, 

della Cantina Sociale e della Famiglia 

Cooperativa, in collaborazione con il 

Comitato promotore, predisposti una 

cartolina ed un annullo filatelico spe-

ciale. 

5/7 ottobre, Rovereto, Auditorium 

“Fausto Melotti”, XIII Mostra Interna-

zionale di Filatelia, Numismatica e 

Cartofilia.  

28 ottobre, Avio, predisposizione e 

gestione di annullo filatelico speciale, 

in occasione del 50° Anniversario 

della Cantina Viticoltori di Avio. 

15/18 novembre, Rovereto, in occasio-

ne della beatificazione di Antonio 

Rosmini (Novara 18 novembre 2007), 

sarà predisposta una mostra all’interno 

della casa natale, verrà coniata una 

medaglia ricordo in argento e bronzo, 

saranno stampate più cartoline, un 

pieghevole esplicativo della vita e un 

annullo filatelico speciale. 

Nella sede di Viale Europa, 44 Centro 

Civico S. Giorgio, incontri bimensili 

durante tutto l’arco dell’anno aperti 

alla collettività. 
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Domenica 18 a Novara, ma anche Rovereto lo onora 

Antonio Rosmini, beatoAntonio Rosmini, beatoAntonio Rosmini, beatoAntonio Rosmini, beato    

“Anche il nostro Circolo”, ma sa-

rebbe meglio scrivere: “Soprattutto 

il nostro Circolo” ha voluto essere 

presente con varie iniziative al mo-

mento storico della beatificazione 

di Antonio Rosmini, prete e grande 

filosofo roveretano, pur se la solen-

ne cerimonia verrà celebrata nella 

diocesi di Novara. La data, ormai 

quasi tutti la conoscono, è domeni-

ca 18 novembre. 

Se la beatificazione avverrà in terra 

piemontese, per non dimenticare 

che la nascita terrena di A. Rosmi-

ni è avvenuta a Rovereto, il nostro 

ricordo si articolerà in varie mani-

festazioni. Così, presso la casa na-

tale in corso Rosmini, verrà allesti-

ta, grazie alla disponibilità di alcu-

ni soci, una mostra sulla vita e le 

opere dell’illustre roveretano. La 

mostra resterà aperta dal giovedì 

15 a domenica 18 novembre, con 

orario 9,30 – 12 la mattina e 16 - 

18 il pomeriggio. 

Ma l’impegno del nostro Circolo 

non si esaurisce qui. Per 

l’occasione è stata preparata una 

cartolina (su disegno dell’artista 

Gianni Turella) e per domenica 18 

ci sarà un annullo speciale delle 

Poste, che saranno presenti alla 

casa di Rosmini dalle 10 alle 12 e 

dalle 14 alle 18. E’ stata inoltre 

coniata una medaglia (in argento e 

bronzo), opera del professor Enrico 

Morelli. 

ri, auguri, auguri, au 

 

Martedì 11 dicembre presso la 

nostra sede a San Giorgio ci sa-

rà il consueto brindisi per le fe-

stività natalizie e di fine anno. 

Vi aspettiamo, come al solito, 

numerosi. 
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Sono state presentate 12 collezioni di filate-
lia nel settore adulti per 112 quadri com-
plessivi, ed in particolare: GIACOMO BOT-
TACCHI, la navigazione sul lago Maggiore; 
GIOVANNI DELERA, gli uffici postali dell’Africa 
Orientale Italiana; PAOLO FABRIZIO, gli an-
nulli del Lombardo Veneto su francobolli Italia-
ni e in coppia con numerali a punti e a sbarre 
tra il 1866 e il 1879; NORBERT FRENES, 
grecia classica; SANDRO GIORDANI, affran-
cature miste di R.S.I.; SAVERIO IMPERATO, 
corrispondenza da Trieste verso gli antichi stati 
Italiani; SERGIO LEALI, avanti ardito; THO-
MAS MATHA’, la posta in transito nello Stato 
Pontifico dal 1812 al 1852; POLI SANDRO, 
San Marino i foglietti; PAOLO REZZANTE, 
l’antica provincia di Vicenza e i suoi uffici po-
stali; GIOVANNI RIGGI, di NUMANA splendo-
re e declino della corrispondenza del XX seco-
lo; FABRIZIO SALAMI, posta Estense 1450 – 
1862. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I giovani filatelici hanno esposto 5 collezio-
ni per complessivi 10 quadri: DELATI KE-
VIN, dinosauri e minerali; LORENZI IGOR, 
olimpiadi di Torino 2006; LORENZI YLENIA, 
Pittori impressionisti; IRENE MAFFEI, Spagna 
costumi regionali; ANNA PROSSER, fauna e 
ambienti naturali degli U.S.A.; SILVIA VICEN-
ZI, la Montagna. Le Collezioni di gruppo: 
la Scuola Primaria “F. Ferri” di Castion Verone-
se – Costernano con: “Gli scout: una vita seco-
lare”; Scuola Primaria “A. Consolini” sezione di 
Albarè – Costernano con: “Gli scout, 100 anni 
con la natura”; Scuola Primaria “R. Galvagni” 
di Pomarolo con: “Collezionare in libertà”; 

Scuola Primaria “F. Filzi” di Rovereto con:”I 
castelli e le donne nell’atre”; Scuola Primaria 
“D. Calderini” di Torri del Benaco con: “Un 
secolo di Scoutismo, simboli e tradizioni”. 
Per la numismatica, sono state presentate 
6 collezioni per complessive 11 vetrine: 
OSCAR GATTI, tiri federali di Austria; AL-
BERTO GIORI, medaglie annuali da PIO IX a 
BENEDETTO XVI e un anticipo sulle prossi-
me Olimpiadi di Pechino 2008; GIUSEPPE 
MARTINELLI, Austria scellini della I e II Re-
pubblica; MUSEO CIVICO “Paolo Orsi”, una 
selezione di monete Veneziane; ROBERTO 
PONTICELLO, uno studio sulla monetazione 
di Persia-Iran. I giovani presenti in numisma-
tica erano due: RACHELE COZZAGLIO (4 
anni) con monete dal mondo e FEDERICO 
MAINI con le monete dei miei viaggi. Nel 
gruppo dei cartofili sono state presentate 4 
collezioni: BRUNO BETTINI, con Montagne e 
Spedizioni Alpinistiche; MASSIMO COZZA-
GLIO, con Rovereto in cartolina; CARMELO 
NUVOL,I con la Prima Guerra Mondiale e 
MARCO TURELLA, con Mori e Brentonico in 
cartolina. Infine, nello spazio dedicato alle 
varie, quattro erano i collezionisti: YLENIA 
LORTENZI, con minerali dal Mondo; MARIO 
GEROSA, con fiabe illustrate degli anni 50 
per bambini; URBANO TRANQUILLINI, con 
pettorali del Clero Ortodosso e RENATO 
TRINCO, con Antonio Rosmini. 
 
Altra cosa che da sempre ci accompagna è la 
medaglia, dedicata ai personaggi, ai luoghi e 
monumenti del nostro territorio. Per il 2007 
tale scelta è caduta sulla fontana del Nettuno 
in piazza delle Oche (il bozzetto a concorso è 
opera degli studenti dell’Istituto d’Arte Fortu-
nato Depero). Sono poi stati editi una cartoli-
na ricordo, un annullo filatelico e un numero 
unico dedicato alla mostra. 
Molto numerosa la presenza di pubblico, 
durante i tre giorni in cui la mostra è stata 
aperta; quest’anno anche di domenica. I 
complimenti ricevuti, sia per le collezioni 
esposte, che per l’organizzazione, sono per 
tutti noi uno stimolo a proseguire nella nostra 
attività. Un grazie sincero è stato rivolto dal 
direttivo a tutti quelli che ci sono vicini Perso-
ne, Associazioni, Enti e Istituzioni. 

La cena sociale di dicembre  

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 

(anche di altri Circoli). 

Il costo previsto per parteci-

pare è di € 30, ma per i soci 
del Circolo, come già negli 

anni precedenti, ci sarà un 
contributo, a carico della 
nostra Associazione . 

L’appuntamento è per ve-
nerdì 14 dicembre, ad ore 

19,30, presso il ristorante 
Zurigo di Mori. Le prenota-
zioni personali  (o di even-

tuali familiari e amici) si 
ricevono, entro venerdì 7 

dicembre, contattando il 
segretario Maurizio Cumer 
(tel. 0464 437893) , o Pino 

Verde (0464 409059). 

Menu 
                                  antipasto  

risotto sfizioso 

caramelle al burro fuso  

e semi di papavero 

tagliatelle al cinghiale 

                                  sorbetto 

filetto di struzzo  

all’aceto balsamico 

con carotine novelle  

e patate al forno 

 

dessert 

caffè 

selezione di grappe 

 

vino bianco e rosso  

acqua minerale 
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Chi era intenzionato a sospendere il proprio servizio no-
vità, doveva darne  precisa disposizione entro OTTOBRE 
ai responsabili PINO VERDE (filatelia) o NEREO CO-
STANTINI (numismatica). Si dà ancora a qualche ritarda-
tario la possibilità di qualche giorno per decidere, poi se 
non giunge alcuna comunicazione, il servizio novità 
s’intende ancora rinnovato anche per il prossimo anno. 


