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Mercatino di solidarietà 
Già con il mese di marzo è presente al 

mercatino del primo sabato del mese, il 

nostro socio Emilio Manica che con la 

vendita di sue raccolte di francobolli o 

altro intende venire incontro ai bisogni 

della associazione «Nuovi Orizzonti». 

Chi volesse contribuire a questa iniziati-

va di solidarietà, offrendo sue raccolte o 

acquistando, farà gesto gradito sia alla 

Associazione «Nuovi Orizzonti» che al 

Circolo stesso, sempre dimostratosi 

sensibile ad opere di solidarietà. 

non adeguata; si sta valutando la 

possibilità di  acquistare (almeno 

una parte dei quadri espositivi) 

grazie al contributo di alcuni So-

ci; viene inoltre espresso ramma-

rico dal fatto che l’attività giova-

nile presso le scuole sarà proba-

bilmente ridotta, per cause non 

dipendenti dal nostro Circolo. 

 Sono state quindi comunicate ai 

soci presenti alcune variazioni del 

Regolamento di Attuazione allo 

Statuto. La più significativa ri-

guarda il rinnovo del tessera-
mento annuale (in precedenza 

previsto entro il 31 marzo); il 
nuovo termine viene fissato in 

corrispondenza dell’Assemblea 
Ordinaria Annuale. 
Altro punto riguardava la quota 

sociale per il 2009; si è convenuto 

di mantenerla invariata.  

l socio Renato Trinco, proponeva 

tuttavia di creare tre fasce di rife-

rimento: una quota per Soci ordi-

nari ad euro 15, una per Soci so-

stenitori da euro 15 fino ad euro 

50, una per Soci benemeriti oltre 

euro 50; messa ai voti la proposta 

ha ottenuto 23 voti favorevoli, un 

astenuto e un contrario. 
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Vendo -  Compro -  Ce-

do 

Il socio Raffaello Cattani cede (con 
sconti che vanno dal 70 al 95%) 
francobolli di Italia Regno, Repubbli-
ca primi anni, Antichi Stati, Base 
Atlentica, GNR, RSI, CLN, Vaticano, 
Austria, Svizzera, Germania e DDR, 
Occupazione Lubiana, Montenegro 
e Zara, Friuli. Isole Egeo e Colonie, 
Inghilterra, Irlanda, Usa, Olanda, 
Francia, ecc. 

A cura dei soci Carmelo Nuvoli e Angio-

lino Cozzaglio, presso gli appartamenti 

protetti in via Tacchi, vengono tenute 

lezioni di cartofilia per gli ospiti anzia-

ni. Dalle ore 15 alle 17 il 2° e 4° marte-

dì fino al mese di giugno. 
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Numerosi gli argomenti trattati nell’assemblea annuale 

Un’annata  eccezionaleUn’annata  eccezionaleUn’annata  eccezionaleUn’annata  eccezionale 

Si è svolta a febbraio l’Assemblea 

a n n u a l e  d e l  C i r c o l o .  

Dall’esposizione del presidente 

Turella è risultato che quello tra-

scorso è stato un anno davvero ec-

cezionale per il Circolo. La gestio-

ne del mercatino del collezionismo 

il primo sabato del mese, la colla-

borazione alla manifestazione “il 

Borgo e il suo Fiume” a Borgo 

Sacco, l’opera educativa nelle 

scuole (elementari Filzi ed elemen-

tari di Pomarolo), la presenza alle 

celebrazioni centenarie di Isera, 

alla cantina viticoltori di Avio, la 

XIII Mostra sociale ed, infine, 

l’importante presenza in occasione 

della beatificazione di Antonio 

Rosmini, sono stati importanti tas-

selli di un quadro generale davvero 

positivo.  

E’ seguita quindi la relazione fi-

nanziaria del cassiere ragioniere 

Remo Zaccagnini  e quella del Col-

legio dei Revisori dei Conti. 

Al termine delle tre relazioni si è 

dato spazio alla discussione, rileva-

tasi subito partecipata e concreta, 

quindi venivano messe ai voti: la 

relazione morale, il bilancio e la 

relazione dei Revisori dei Conti, 

c h e  v e n i v a n o  a p p r o v a t e 

all’unanimità. 

Il presidente Turella comunica i-

noltre: che prosegue la ricerca di 

una sede più consona per 

l’Associazione essendo l’attuale 

Collezionisti trentini 
Sabato 19 aprile, dalle ore 9 alle 17 si 

svolgerà, a cura dell’Unione Collezio-

nisti Trentini, il VII incontro interre-

gionale di collezionismo. La sede della 

manifestazione è la Sala di rappresen-

tanza del Palazzo della Regione a 

Trento.  Ci sarà materiale di cartofilia, 

filatelia, numismatica, stampe, libri, 

documenti storici, fumetti, ecc. ecc. 
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Un borgo e 

il suo fiume  
Nell’ambito della manifestazione 
di «Un Borgo e il suo fiume», il 

Circolo sarà presente proponen-
do una mostra «Saccardi illustri», 
dedicata all’alpinista Armando 
Aste. Con l’occasione verrà stam-
pata una cartolina ricordo e predi-
sposto un annullo speciale.  
Queste le date e gli orari:  
- apertura della mostra sabato 31 
maggio alle ore 18 
- da domenica 1 giugno a giovedì 
5 giugno apertura dalle ore 17 
alle ore 19,30 
- venerdì 6, sabato 7 e domenica 
8 giugno apertura dalle ore 15 
alle ore 22,30 
- venerdì 6 giugno, presso la se-
de della mostra, ufficio postale 
distaccato con annullo filatelico 
speciale dalle ore 15 alle ore 20. 
In data e orario ancora da definire 
è prevista una serata di diapositi-
ve con la presenza dello stesso 
Armando Aste. 
 La manifestazione avrà luogo 
presso la sede della Cassa Rura-
le di Rovereto, filiale di piazza 
Filzi a Borgo Sacco. 

SITO INTERNET 

DEL CIRCOLO 
Con il mese di maggio sarà reso 
completamente operativo il nostro 
sito internet, per meglio farci co-
noscere nell’ampio mondo del col-
lezionismo. Sulle pagine del no-
stro sito saranno rese note tutte le 
nostre iniziative, la nostra ormai 
ventennale attività nel circuito 
culturale della città di Rovereto e 
nella zona della Vallagarina. Ci 
saranno le nostre medaglie, le no-
stre cartoline e i nostri annulli 
postali: i nostri articoli e i nostri 
giornalini e ogni quanto altro dal 
Circolo fatto in ambito culturale e 
collezionistico. 
L’indirizzo del nostro sito è: 
http://www.ccnfr.ithttp://www.ccnfr.ithttp://www.ccnfr.ithttp://www.ccnfr.it    
L’indirizzo di posta elettronica è il 
seguente: 
info@ccnfr.itinfo@ccnfr.itinfo@ccnfr.itinfo@ccnfr.it    
Esso sarà attivo dalla fine del me-
se di maggio, così come il sito. Chi 
dei nostri soci fosse in possesso 
della posta elettronica (e-mail), 
può comunicare i l suo indirizzo. Il 
Circolo provvederà, in tal modo, a 
inviargli le notizie con lo stesso 
mezzo. 

Il bozzetto 

dell’annullo ad 
opera di  

Roberto  

Ponticello. 
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Agli abbonati al servizio Novità del Vaticano 
Sono già alcuni anni che l’Amministrazione postale della Città del Vatica-
no esige per chi è abbonato alle sue emissioni l’anticipo totale  di ogni 
annata. Finora, ai soci che usufruiscono del servizio Novità del Vaticano è 
stato richiesto solo la metà di questo anticipo (quantificato in 30 Euro su 
circa i 65 richiesti). Il rimanente era completato dal Circolo stesso.  Ora 
non è più possibile questo contributo. Perciò sarà richiesto a chi vorrà pro-
seguire il Servizio novità con il Vaticano di versare annualmente l’intero 
importo anticipato. 

Mostra sociale  

ad ottobre 
La XIV mostra sociale si svolge-
rà dal 10 al 12 ottobre. La sede 
e s p os i t i v a  s a r à  anch e 
quest’anno l’auditorium Melotti 
al Mart. Tema delle medaglie, 
della cartolina e del relativo an-
nullo filatelico sarà la piazza di 
Borgo Sacco con la sua caratte-
ristica fontana. 
I soci che intendono esporre 
le loro raccolte dovranno dar-
ne comunicazione al respon-
sabile della mostra, Nereo Co-
stantini, o a altro componen-
te del direttivo entro la fine 
del mese di giugno. 
Queste le date e gli orari della 
mostra: 
venerdì 10 apertura dalle ore 
15 alle 10. 
sabato 11 apertura dalle 9 alle 
12 e dalle 15 alle 20. 
domenica 12 dalle 9 alle 12 e 
dalle 15 alle 17. 
domenica 12 con inizio alle 17 
seguiranno le premiazioni. 

I 90 anni 

della SFT 
 

A maggio del 2009 la Società Filatelica 

Trentina (SFT) festeggerà i 90 anni di 

vita. Per l’occasione molte saranno le 

iniziative che verranno messe in cantiere. 

Tra l’altro verrà richiesta presso le Poste 

austriache l’emissione di un francobollo 

privato commemorativo del 90° in for-

mato unico o in foglietto. I francobolli 

commemorativi saranno disponibili sol-

tanto su preventiva ordinazione. 

Poi, verranno edite delle cartoline, che 

saranno predisposte in tre versioni. 1: 

cartolina con francobollo italiano e An-

nullo SFT; 2: cartolina con francobollo 

commemorativo austriaco timbrato; 3: 

cartolina con francobollo commemorati-

vo austriaco timbrato e francobollo italia-

no con  annullo SFT. Anche qui le carto-

line saranno disponibili solo su ordina-

zione. 

Dal responsabile della SFT ci è stato 

consigliato di fare una ordinazione uni-
ca di tali proposte. Pertanto, chi del no-

stro Circolo fosse ad esse interessato è 

invitato a farne richiesta entro la metà del 

mese di maggio al nostro addetto del 

Servizio Novità (Pino Verde: cell. 340 

4799654). Successivamente la lista com-

pleta dei nostri soci, con relativa somma, 

verrà consegnata al Servizio Novità di 


