
 

Incontro-scambio di primavera 

Il Circolo organizza, per il prossimo 18 aprile 2009, una giornata 
scambio di filatelia e numismatica. L’occasione d’incontro si terrà 

presso il CENTRO CIVICO FUCINE – 1° piano, via Leonardo da 

Vinci (sopra la pizzeria) a Rovereto. Il materiale dovrà essere con-

segnato, previa compilazione dell’apposita scheda, ai signori Mar-

co Turella e Carmelo Nuvoli, entro il 13 gennaio 2009. I lotti sa-
ranno accettati a giudizio insindacabile dell’apposita Commissione, 

come  da regolamento. Si consiglia di proporre lotti di piccola entità.  

Orari: il materiale sarà visibile sabato 18 aprile dalle ore 14,00 alle 

15,00. Quindi si proseguirà con l’incontro scambistico.  

 Auguri  

di 

Buon 

Natale 
Martedì 9 dicembre presso 

la nostra sede a San Gior-

gio ci sarà il consueto brin-

disi per le festività natalizie 

e di fine anno. Vi aspettia-

mo, come al solito, nume-

rosi. 

Omaggio a Paolo Orsi 
 
Il prossimo anno ricorre il 150° anni-
versario dalla nascita del nostro concit-
tadino, l’archeologo PAOLO ORSI 
(Rovereto 1859 – 1935), a cui è dedi-
cato il locale Museo Civico. Data la 
g r an de z z a  de l  P e r s on ag g i o , 
all’unanimità, il Direttivo del Circolo, in 
accordo anche con il Direttore del Mu-
seo Civico, dedicheranno la XV Mostra 
all’illustre personaggio. Abbiamo nel 
contempo informato l’Istituto Depero, 
per il progetto medaglia. Chiediamo 
fino da ora, a tutti i Soci che avessero 
materiale sull’argomento e intendesse-
ro esporlo, di avvisare la segreteria. 
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notiziario interno curato dal socio Giuseppe Verde 

Molti i commenti positivi per la XIV Mostra sociale di ottobre 

Lavoro giustamente premiato 

Si è conclusa la XIV mostra sociale: 

come sempre l’impegno è stato grande, 

ma l’aiuto dei Soci e delle Istituzioni, i 

numerosi visitatori, l’incitamento degli 

appassionati e gli attestati di simpatia 

ci sono stati di conforto e ci hanno 

spronato per una buona riuscita 

dell’intera manifestazione.  

Sono state presentate 19 collezioni di 

filatelia nel settore adulti per 110 qua-

dri complessivi. Questi i nomi degli 

espositori:  Alessandro Agostosi; Lu-

ciano Calistani; Adriano Cattani; An-

giolino Cozzaglio; Massimo Cozza-

glio; Emanuele Gabbini; Paolo Gazze-

ra; Sandro Giordani;  Tomas Mathà; 

Carlo Negri (due collezioni); Alessan-

dro Nicolini; Giorgio Pesavento; Ren-

zo Portulano; Paolo Rezzante;  Teresa 

Rigotti; Maurizio Stella; Giuliano 

Stroppari; Claudio Togni..I giovani 

filatelici hanno esposto 8 collezioni per 

complessivi 10 quadri: Ylenia Balter; 

Kevin Delaiti; Alice Fiorini; Igor Lo-

renzi; Ylenia Lorenzi; Irene Maffei; 

Alessia Tartarotti; Silvia Vicenzi.  

Per la numismatica, sono state presen-

tate 7 collezioni per complessive 15 

vetrine: Oscar Gatti; Alberto Giori; 

Giuseppe Martinelli; Museo Civico 

“Paolo Orsi” di Rovereto;  Franco Pez-

zi; Roberto Ponticello;  Urbano Tran-

quillini.  

Nel gruppo dei cartofili sono state pre-

sentate 5 collezioni: Roberto Agostini; 

Mario Gerosa; Carmelo Nuvoli;  Rena-

to Trinco; Marco Turella. Nella sezio-

ne “varie”, due i collezionisti: Racche-

le Cozzaglio e Carmelo Nuvoli. 

A coronamento della manifestazione è 

stata coniata una medaglia in argento e 

bronzo. Il soggetto (Borgo Sacco, anti-

co Comune di Zattieri ora incorporato 

a Rovereto) è stato scelto da un con-

corso fra gli studenti dell’Istituto 

d’Arte “Fortunato Depero” di Rovere-

to. Una qualificata giuria ha premiato 

il lavoro presentato da Laura Zanga. 

Come nelle ultime  edizioni, una carto-

lina e l’annullo postale hanno comple-

tato le iniziative per rendere sempre 

più importante la mostra  di ottobre. 



Notizie: vendo, compro, scambio 

Il Circolo collezionisti di 

Castel Goffredo (Mantova)  or-

ganizza per domenica 14 dicem-

bre il XIV convegno filatelico 

numismatico cartofilo. Per 

l’occasione sarà presente un 

ufficio postale distaccato 

delle Poste italiane con an-

nullo commemorativo dedicato 

al «Tortello amaro di Castel 

Goffredo», piatto tipico loca-

le.  

A ricordo dell’avvenimento 

verrà emessa una cartolina de-

dicata a questa specialità ga-

stronomica. La manifestazione 

si svolgerà in località San 

Michele, con orario continuato 

dalle 9 alle 17. Iscrizioni, 

informazioni e prenotazioni al 

cell. 368.7309883. 

***   ***   *** 

Martelli Leonardo, contrada 

Malvicino 2, 98071 Capo 

d’Orlando (Messina), cerca ap-

passionati per scambio di Sto-

ria postale inerente l’area i-

taliana dalle Prefilateliche 

al Regno, Repubblica, franchi-

gia e Posta militare. 

***   ***   *** 

L’Associazione Arma Aeronauti-

ca di Acireale ha organizzato, 

per festeggiare l’85o   anni-

versario di fondazione 

dell’Aeronautica militare e il 

primo anno di fondazione della 

propria sezione, una settimana 

azzurra con relativo annullo 

postale. Le cartoline elabora-

te per l’annullo sono tre, già 

affrancate e hanno una tiratu-

ra, per ogni esemplare, di 250 

numerate da 1 a 250. E’ stata 

usata una affrancatura temati-

ca sull’aviazione. La serie di 

tre cartoline viene ceduta per 

€ 5,00 più spese di spedizio-

ne. Forma di pagamento in con-

tanti o con assegno bancario o 

vaglia postale intestato a: 

Cusmano Francesco, piazza Dan-

te 5, 95024 Acireale 

(Catania); tel. 095 606642 o 

cell. 328 4043779. E-mail: 

frankcusmano@tele2.it 

Richiedere il materiale a mez-

zo posta o e-mail comunicando 

l’indirizzo postale e recapito 

telefonico. 

***   ***   *** 

Enzo (che è venuto a conoscen-

za del nostro sito internet) 

ama collezionare cartoline pa-

esaggistiche di località ita-

liane. Se qualche socio è in-

teressato ad uno scambio con 

lui, il suo indirizzo di posta 

elettronica è: enzo145@email 

***   ***   *** 

Il socio Mario Gerosa dispone 

di medaglie coniate dal nostro 

Circolo nelle varie occasioni 

(Mostre sociali, Accademia de-

gli Agiati, Rosmini, ecc.).  

Chi fosse eventualmente inte-

ressato, può prendere contatto 

con lui. 

Visitate il nostro sito internet: www.ccnfr.it 

La cena sociale di dicembre  

A conclusione di una annata ric-

ca, ancora una volta, di iniziative 

e di appuntamenti, il  Circolo 

organizza la cena sociale, quale  

momento di aggregazione fra 

tutti i soci, i loro familiari e i 

simpatizzanti (anche di altri Cir-

coli). 

Il costo previsto per parteci-

pare è di € 30, ma per i soli 

soci del Circolo, come già ne-

gli anni precedenti, ci sarà un 

contributo, a carico della As-

sociazione . 

L’appuntamento è per sa-

bato 13 dicembre, ad ore      

19,45, presso il ristorante 

da Martinelli al lago di 

Cei. Le prenotazioni persona-

li  (o di eventuali familiari e 

amici) si ricevono, entro mar-

tedì 9 dicembre, contattando 

il segretario Maurizio Cumer 

(tel. 0464 437893) , o Pino 

Verde (0464 409059). 

Menu 
antipasto della casa 

 

Bis di primi piatti: 

tortelloni caserecci  

alla cacciatora  

tagliatelle pasticciate 

 

Secondi piatti: 

cervo con polenta 

lombata ai porcini 

 

contorni: patate al forno 

verdura fresca 

fagioli all’uccelletto 

 

dolce: strudel 

vino bianco e rosso 

caffè corretto 

I 90 anni della Società Filatelica Trentina  
Ricorre nel 2009, il novantesimo di fondazione, e per degnamente ricordare que-

sta data, la S.F.T. (Società Filatelica Trentina) organizza una importante esposi-

zione denominata “Collezionismo come cultura e hobby”: La stessa si terrà 

all’interno della sala di rappresentanza della Regione Trentino Alto Adige in 

Trento dal 21 al 23 maggio 2009. E’ stata chiesta la presenza qualificata anche 

del nostro Circolo; pertanto, chi fosse interessato a esporre è pregato comunicar-

lo alla segreteria e compilare l’apposito modulo di adesione entro e non oltre il 

13 gennaio 2009.  


