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Per il servizio “Novità”: 
 

1 - Ci sembra opportuno ricordare ancora una volta 

che chi fosse intenzionato a sospendere il proprio 

servizio “Novità”, deve darne  precisa disposizio-

ne entro OTTOBRE ai responsabili PINO VERDE 

(filatelia) o NEREO COSTANTINI (numismatica). Qua-

lora non giungesse alcuna comunicazione, il servi-

zio s’intende tacitamente rinnovato anche per il 

2009. 

 

2 - La consegna del materiale del servizio 

“Novità” viene effettuata, come sempre, il secondo 

e quarto martedì di ogni mese presso la sede di 

San Giorgio. Per venire incontro a ulteriori esi-

genze i responsabili (Come detto: Pino Verde per 

la filatelia e Nereo Costantini per la numismati-

ca) sono presenti anche il primo sabato del mese 

al mercatino del collezionismo e dell’antiquariato 

nel centro storico di Rovereto.  

Si auspica che ognuno sia puntuale nel ritirare il 

proprio ordinativo, in modo che non rimanga per 

lungo tempo in giacenza.  

Si comunica che il sito internet del Circolo è operativo; vi invitiamo 

pertanto a visitarlo: 

www.ccnfr.it 
L’indirizzo di posta elettronica, per comunicare suggerimenti e pro-

poste è, invece: Info@ccnfr.it 
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LA MANIFATTURA DI BORGO SACCOLA MANIFATTURA DI BORGO SACCOLA MANIFATTURA DI BORGO SACCOLA MANIFATTURA DI BORGO SACCO    

E LA PIAZZA CON LA SUA FONTANA E LA PIAZZA CON LA SUA FONTANA E LA PIAZZA CON LA SUA FONTANA E LA PIAZZA CON LA SUA FONTANA     

La mostra si terrà dal 10 
al 12 ottobre. Questi gli 
appuntamenti e gli orari: 
apertura: venerdì 10 otto-
bre, dalle ore 15,00 alle 
20,00; 
sabato 11 ottobre dalle ore 
9,00 alle 12,00 e quindi 
dalle   15,00 alle 20,00; 

domenica 12 ottobre dalle 
ore 9,00 alle 12,00 e poi 
dalle   15,00 alle 17,00. 
Annullo filatelico: nel po-
meriggio di sabato 11 ot-
tobre dalle ore 15,00 alle 
20,00. 
Premiazioni: domenica 12 
ottobre ad ore 17,00. 
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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 me-

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

la piazza di Borgo Sacco con la sua caratteristi-

ca fontana. Un accenno anche alla Manifattura 

tabacchi che dopo 150 anni ha cessato la pro-

pria attività.  

La mostra, giunta  alla quattordicesima edizio-

ne, sarà ospitata, ancora una volta, presso 

l’Auditorium “F. Melotti” nel complesso del 

MART di corso Bettini. 43 -  Rovereto. 
A fianco: l’annullo postale per la 14. edizione della mostra. 



La medaglia della XIV edizione  
è stata ideata da Laura Zanga 

La medaglia riproduce il 

bozzetto vincitore di un 

concorso di idee tra gli 

studenti dell’Istituto 

d’Arte «F. Depero», boz-

zetto realizzato da Lau-

ra Zanga e che è stato 

scelto da apposita com-

missione fra una decina 

di lavori presentati.  

La commissione era com-

posta da Gianmario Baldi 

direttore della Biblio-

teca civica, Franco Fi-

notti direttore del Mu-

seo civico, Lorenzo Oss 

Eberle funzionario As-

sessorato alla cultura 

del comune, Alberto Gio-

ri e Roberto Ponticello 

del Circolo filatelico, 

Rosalba  Chisté ed Enri-

co Morelli insegnanti 

dell’Istituto d’arte. 

Vincitrice è risultata, 

come detto, Laura Zanga 

della classe 1a C, se-

guita da Luigi Vettori, 

classe 1a A ed Elisa Za-

noni, classe 2a B. La 

motivazione della scelta 

è stata: «Lo studente ha 

riassunto, in modo for-

te, lo spirito della co-

munità saccarda: molto 

convincente l’insieme 

dei volumi, dei piani e 

delle linee architetto-

n i c h e  e s p r e s s e 

sull’elaborato». 

Un aiuto da tutti 
Una mostra, quale la nostra, di 
assoluto livello internazionale, 
non nasce dal nulla e non si alle-
stisce da sola. Per una perfetta 
riuscita della manifestazione, la 
stessa  ha bisogno della concre-
ta disponibilità di tutti i soci.  
Perciò, nel periodo precedente, 
durante i tre giorni della mostra, 
e nei giorni seguenti, si doman-
da l’aiuto di ciascun socio, se-
condo le proprie capacità e di-
sponibilità di tempo. 
 Chi volesse dare il proprio con-
tributo è pregato quindi di con-
tattare: 
 il segretario Maurizio Cumer al 
tel. 0464 437893; 
Nereo Costantini al tel.     0464 
435108   
o altri membri del consiglio diret-
tivo (Angiolino Cozzaglio, Ameri-
go Pedrotti, Marco Turella,  Pino 
Verde). 

Gli espositori e le loro tematiche 
per una mostra internazionale 

La ceramica; Togni Claudio: 

Dall’Irredentismo alla Grande guer-

ra. 

Filatelia giovanile 
Balter Ylenia: Fumetti in cartolina; 

Delaiti Kevin: Minerali; Fiorini Ali-
ce:  Cavall i;  Lorenzi Jgor: 

“Diabolik”, fumetti in cartolina; Lo-

renzi Ylenia: Rovereto in cartolina, 

ieri e oggi; Maffei Irene: Rettili; 

Tartarotti Alessia: Strumenti musi-

cali; Vicenzi Silvia: La montagna. 

 

Numismatica 
Gatti Oscar: Falsi e svalutazione 

nella monetazione romana; Giori 

Alberto: La XXIX Olimpiade Pechino 

2008; Museo civico P. Orsi: La mo-

netazione papale, esemplari del Mu-

seo civico di Rovereto; Tranquillini 

Urbano: Medaglie e monete del mon-

do; Ponticello Roberto: La storia 

cinese attraverso 2500 anni di mone-

tazione; Martinelli Giuseppe: Brasi-

le: vecchia e nuova monetazione. 

 

Cartofilia 
Agostini Roberto: Illustratori del 

900; Gerosa Mario: Documenti fi-

nanziari e bancari; Nuvoli Carmelo: 

Immaginette sacre dalla Boemia; 

Trinco Renato: Il fascismo a scuola; 

Turella Marco: Vallagarina: i danni 

della Grande guerra nelle cartoline. 

Varie 
Cozzaglio Rachele: Conchiglie mari-

ne; Nuvoli Carmelo: Agate 

Filatelia 
Agostosi Alessandro: Il servizio e-

spresso in Italia; Calistani Luciano: 

Gli interi postali di Vittorio Emanuele 

II e di Umberto I; Calistani Luciano: 

Gli interi postali di Vittorio Emanuele 

III; Cattani Adriano: La via delle 

spezie da Costantinopoli a Bruxelles; 

Cozzaglio Angiolino: Italia, Austria e 

Svizzera a confronto; Cozzaglio Mas-

simo: 1936/39 La guerra civile in Spa-

gna; Gabbini Emanuele: Storia 

dell’uomo e della posta; Gazzera   

Paolo: Regno di Sardegna - Tariffe ed 

annullamenti della Savoia; Giordani 

Sandro: Posta militare in franchigia e 

non; Mathà Tomas: Lettere in transi-

to per lo Stato pontificio 1815 - 1852; 

Negri Carlo: Soccorso sanitario 

dell’Impero austro-ungarico sul fronte 

orientale 1915-18; Negri Carlo: Il 

“118” del regio esercito italiano nella 

1. Guerra mondiale; Nicolini Alessan-
dro: Studio sulla Democratica e Italia 

lavoro; Pesavento Giorgio: Weimar - 

L’inflazione attraverso le tariffe posta-

li; Pezzi Franco: I soldi dei nostri 

soldati  nella 1. Guerra mondiale; 

Portulano Renzo: Lago di Garda - 

Inoltro della corrispondenza nel perio-

do prefilatelico tramite gli uffici posta-

li e le collettorie; Rezzante Paolo: La 

corrispondenza tra uffici di diritto  

pubblico e lettere in porto assegnato; 

Rigotti Teresa: 100 anni di scauti-

smo; Stella Maurizio: Lombardo-

Veneto - Gli annulli a penna sulla pri-

ma emissione; Stroppari Giuliano: 


