
 

XV Mostra sociale di ottobre 
La XV Mostra sociale (dedicata all’archeologo Paolo Orsi) avrà luogo, come negli 

ultimi anni, all’Auditorium «Melotti», da venerdì 9 a domenica 11 ottobre. 

L’annullo filatelico è previsto venerdì 9 dalle ore 15 alle 20.  

Adesione alla mostra. I soci che sono interessati ad esporre sono pregati di 

dare la propria adesione entro il 23 giugno (4° martedì di quel mese). Tutte le 

proposte saranno valutate dalla Direzione, alla quale spetta la loro accettazione o 

meno - in toto o in parte - in base anche alla disponibilità degli spazi . 

Alla  Mostra sarà tuttavia dedicato un numero speciale di questo notiziario. 

.Numismatica 

Il socio Oscar Gatti è disposto a cede-

re alcune monete  in oro e commemo-

rative in argento di San Marino, alcu-

ne medaglie dello stesso Stato, nonché  

monetazione francese. Chi fosse inte-

ressato a conoscere i lotti di questo 

materiale numismatico e la loro quota-

zione  può mettersi in contatto  con il 

socio Gatti al numero telefonico 0464 

9421212. 

Filatelia 

Il socio Remo Zaccagnini ricerca fran-

cobolli usati di Enti Parastatali, perio-

do Regno d’Italia. Contattare 

l’interessato ad ore pasti al numero 

telefonico 0464 413433 . 

***   ***   *** 

Chi gestisce il settore giovanile   nelle 

scuole (Pedrotti e Cozzaglio) chiede 

francobolli usati di ogni tipo per invo-

gliare i ragazzi al collezionismo. 
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*Nella sala di rappresentanza della Regione Trentino Alto Adige dal 21 al 23 

maggio la Società Filatelica Trentina organizza l’importante esposizione 

«Collezionismo come cultura e hobby» per ricordare i 90 anni di fondazione . 

* Dal 15 al 17 maggio, il Circolo filatelico di Villalagarina organizza la sua XXIII 

Mostra di filatelia e numismatica , presso le sale di Palazzo Libera a Villalagarina. 

 Tutti i nostri soci soni invitati a visitare queste  importanti manifestazioni. 

Si invitano tutti i ritardatari a rinnovare la tessera per il 2009. 
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notiziario interno curato dal socio Giuseppe Verde 

Spaziosa  sala  al Teatro Rosmini. Martedì 14 il primo incontro 

LA NOSTRA NUOVA SEDELA NOSTRA NUOVA SEDELA NOSTRA NUOVA SEDELA NOSTRA NUOVA SEDE    

Finalmente il Circolo ha una nuova 

sede, più grande e più rispondente alle 

sue necessità operative. Ci siamo infat-

ti trasferiti in  una spaziosa sala presso 

il Teatro Rosmini. L’entrata tuttavia è 

posta al cancello dell’oratorio, situato 

in via San Giovanni Bosco n. 1/B 

Da diversi anni la precedente sede, 

presso il Centro civico di San Giorgio, 

si era mostrata inadeguata e troppo 

stretta alle crescenti esigenze per i soci 

del Circolo. A suo tempo si era, infatti, 

parlato di una situazione provvisoria, 

ma che alla fine, però, si era rivelata 

come stabile. Pur ringraziando, comun-

que, il presidente e il consiglio della 

Circoscrizione Sacco - San Giorgio per 

l’interessamento e l’attenzione finora 

dati, da parte del  direttivo si è costan-

temente cercato una valida alternativa 

per i nostri incontri.  

Così, dopo continue ricerche, grazie 

infine alla disponibilità della Associa-

zione «Amici del Teatro Rosmini», si è 

giungi ad un soddisfacente risultato per 

tutti. Ed ora, con aprile, abbiamo una 

nuova sede. Nulla cambia invece per i 

momenti degli incontri. Continueranno 

ad essere due incontri mensili (secondo 

e quarto martedì, con il consueto ora-

rio: ore 20.30 - 22.30). 

Al teatro Rosmini 

la giornata  

scambistica 
Anche la giornata scambio tra i soci, 

fissata per sabato 18 aprile si svolge-

rà presso la nuova sede del Circolo, in 

via Paganini nella sala adiacente al 

teatro Rosmini. Non più, dunque, nel 

centro sociale delle Fucine, come in 

precedenza ventilato, ma in via Pa-

ganini. 
L’elenco del materiale di scambio già 

è stato inviato a tutti i soci, che co-

munque potranno prenderne visione a 

partire dalle ore 14; quindi alle ore 

15,30 si darà inizio agli scambi. 



Assemblea: sintesi e proposte 

AAAATTIVITÀ 2008TTIVITÀ 2008TTIVITÀ 2008TTIVITÀ 2008    
Ad inizio seduta il presidente Marco Turella 

ha incentrato la sua relazione  elencando 

l’attività svolta dal Circolo nel 2008, che così 

si può riassumere in sintesi: 

*26 febbraio, presso la sala multimediale 
della Biblioteca civica “ G. Tartarotti”, As-

semblea generale annuale. 

*Pomarolo, Biblioteca comunale, durante 
tutto l’anno scolastico, incontri di introduzio-

ne alla filatelia, con gli alunni delle classi IV 

e V, il secondo e quarto mercoledì del mese. 

*Sede sociale, di via Europa, il primo e il 
quarto sabato del mese, nel periodo scolastico 

incontri con i giovani filatelici. 

*Gennaio – giugno, Casa di soggiorno per 
anziani di Rovereto, il secondo e il quarto 

martedì del mese, incontri con gli Ospiti con 

tema: la cartofilia.  

*Maggio, il Circolo si apre alle nuove tecno-
logie; viene messo in circuito web, gli indiriz-

zi: www.ccnfr.it            e mail: info@ccnfr.it 

*1° maggio,  Besagno - Mori, all’interno del-
le manifestazioni, allestita una mostra di car-

tofilia dedicata all’imperatore d’Austria Un-

gheria, Francesco Giuseppe. 

*31 maggio - 8 giugno, Borgo Sacco,  
nell’ambito della manifestazione “Un borgo e 

il suo fiume”, su proposta della sezione cultu-

ra, la mostra denominata “Saccardi Illustri”, è 

stata dedicata all’alpinista Armando Aste. 

Realizzata una cartolina ricordo; il giorno 6 

giugno un ufficio postale distaccato, con an-

nullo speciale. Inoltre, sabato 7 giugno, una 

serata di diapositive sulle imprese di Aste. Il 

tutto curato dal Circolo. 

*20 giugno, presso l’Istituto d’arte “F. Depe-
ro”, si è riunita la Commissione incaricata di 

valutare gli elaborati presentati dagli studenti 

delle  classi Ia e IIa. Lo scopo era quello di 

scegliere il bozzetto, che sarebbe stato utiliz-

zato per il conio della medaglia (in bronzo e 

argento) dedicata a Borgo Sacco, in occasio-

ne della XIV Mostra, prevista dal 12 al 14 

ottobre presso l’Auditorium “Fausto Melot-

ti”.  Commissari: Gianmario Baldi, Franco 

Finotti, Lorenzo Oss Eberle, Alberto Giori, 

Roberto Ponticello; insegnanti: Rosalba Chi-

stè e Enrico Morelli, Nereo Costantini segre-

tario. Primo classificato Laura Zanga, secon-

do classificato Luigi Vettori, terzo classifi-

cato Elisa Zanoni. 

*30/31 agosto, Torri del Benaco (VR), alla 
22a Mostra Filatelica e Numismatica Interre-

gionale, nel settore filatelico giovanile sono 

stati premiati due nostri giovani soci: Loren-

zi Ylenia 1a classificata con la collezione 

GIOCHI PER BAMBINI  e Delaiti Kevin 

con la collezione DINOSAURI segnalato. 

*Settembre, presso la Scuola primaria  
“Fabio Filzi” di Borgo Sacco, nelle classi 

quarta B e C, e quinta C, iniziano i corsi di 

introduzione alla filatelia, tenuti da soci del 

Circolo. 

*10/12 ottobre, Auditorium “F. Melotti” 
MART – Rovereto, 14a Mostra di Filatelia, 

Numismatica e Cartofilia. Per la filatelia 

erano presenti 19 espositori adulti; per la 

filatelia giovanile 8 espositori giovani; per la 

numismatica 7 espositori;  per la cartofilia 5 

espositori; due gli espositori nel settore 

“varie”.  

Su progetto degli studenti dell’Istituto 

d’Istruzione superiore “Don Milani – Depe-

ro” viene coniata una medaglia ricordo in 

argento e bronzo, dedicata a Borgo Sacco; 

una cartolina ricordo su bozzetto di Licia 

Maglia e un annullo filatelico speciale.  

*4/30 novembre, presso la Biblioteca civica 
e Archivi storici, in corso Bettini 43 – Rove-

reto; mostra di documenti e cimeli storici 

denominata: 4 novembre 1918 – 4 novembre 

2008, a 90 anni dalla fine della Prima Guerra 

Mondiale.  

BBBBILANCIO SOCIALEILANCIO SOCIALEILANCIO SOCIALEILANCIO SOCIALE    

Uno de i  pun t i  impor tan t i 
dell’assemblea è stata la relazione 
finanziaria. E’ toccato al cassiere 
Remo Zaccagnini presentare il bi-
lancio chiuso al 31 dicembre dello 
scorso anno. 
La sua esposizione è risultata chia-
ra ed esauriente nell’elencare tutte 
le voci sia in entrata  che in uscita: 
dalle quote del tesseramento e del-
le cauzioni alla gestione del merca-
tino del primo sabato del mese, 
dalle spese di cancelleria e affitto 
della sede alle varie iniziative che 
hanno interessato il Circolo. 
L’impegno maggiore dello scorso 
anno è stato comunque l’acquisto 
dei quadri e delle vetrine per poter 
esporre le collezioni in occasione 
delle mostre. Come si sa, prima 
occorreva rivolgersi alla disponibili-
tà degli altri Circoli (in special modo 
Bolzano e Bressanone) per avere 
tali supporti espositivi. Ora invece 
anche sotto questo aspetto il nostro 
Circolo è indipendente ed autono-
mo. 
La correttezza del bilancio è stata 
confermata dalla relazione del Col-
legio dei revisori dei conti, nella 
persona del socio Gaspare de Lin-
degg. Anche il bilancio annuale è 
stato approvato all’unanimità dai 
soci presenti. 

A tutti i soci un lieto augurio di Buona Pasqua 

NUOVE QUOTE PER 

IL TESSERAMENTO 
Nel corso della recente as-

semblea si è deciso anche 

di fissare le nuove quote 

per il tesseramento ad ini-

ziare dal prossimo anno   

2010.  

E’ stato proposto  di 

portare per i soci or-

dinari la nuova quota  

a € 20.00, per i soci 

sostenitori a € 40.00. 
E’ un piccolo aumento che 

si richiede ai soci, a 

fronte tuttavia dei numero-

si servizi che a loro ven-

gono riservati. Ad esempio 

l’invio puntuale delle co-

municazioni, l’acquisto di 

numerosi ed aggiornati ca-

taloghi (sia filatelici e 

numismatici), il contributo 

alla cena sociale di fine 

anno, l’affitto della sede, 

il servizio “novità” ed al-

tro ancora. Dopo seria e 

pacata discussione, in cui 

sono state ascoltate varie 

ipotesi e suggerimenti, le 

nuove quote sono state ap-

provate ad unanimità dai 

presenti. 

Assemblea: sintesi e proposte 


