
 

In attesa dell’assemblea annuale 

Come stabilito dallo statuto dell’Associazione, nei primi mesi del prossimo 

anno si svolgerà l’assemblea dei soci. E’ un momento importante per di-

scutere di quanto si è fatto nel corso dell’anno appena trascorso, per pro-

porre i nuovi programmi e conoscere, perché no, i bilanci finanziari del 

Circolo. L’assemblea del 2010 avrà poi una importanza particolare perché, 

essendo anche elettiva, da essa dovrà scaturire  il nuovo direttivo.  

A questo proposito si ricorda che avranno diritto di voto coloro che al mo-

mento delle votazioni saranno in regola con il tesseramento per il 2010. La 

quota del bollino è stata contenuta ad Euro 20,00 come è stato deliberato 
all’unanimità nell’ultima assemblea.  

Infine, è sempre ben accetta la candidatura di chi volesse dare la pro-
pria disponibilità per impegnarsi nel direttivo durante il prossimo 
triennio.  

Auguri  
di 

Buon 
Natale 

Martedì 22 dicem-
bre presso la nostra nuova 
sede all’oratorio Rosmini ci 
sarà il consueto brindisi per le 
festività natalizie e di fine an-
no. Siete tutti invitati numero-
si a questo momento di amici-
zia e di condivisione. 

Andreas Hofer 
al Museo 

della Cartolina 
ad Isera 

Fino al 28 febbraio 2010 presso il 
Museo della Cartolina ad Isera  è 
possibile visitare la mostra di 
cartoline e documenti «Andreas 
Hofer tra mito e storia», curata 
da Carmelo Nuvoli.  
L’orario è 9 - 12 e 15 - 18 dal lu-
nedì al venerdì.  
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notiziario interno curato dal socio Giuseppe Verde 

Commenti tutti positivi per la XV mostra sociale di ottobre 

L’archeologo Paolo Orsi ha fatto 

Non dovremmo essere noi, perché par-

te in causa, a scrivere sulla XV mostra 

sociale che si è svolta ad ottobre, tutta-

via, anche confortati dai commenti po-

sitivi giunti da tante parti, qualche riga 

di riassunto ci sembra opportuno scri-

vere. Quest’anno la manifestazione era 

dedicata all’archeologo  Paolo Orsi, nel 

150° anniversario dalla nascita. 

A lui è stata dedicata la medaglia (in 

argento e bronzo), con la sua immagine 

nel diritto, opera del professor Enrico 

Morelli, e nel verso con il bozzetto ese-

guito dalla studentessa Michela Plote-

gher, risultata vincitrice nel concorso 

indetto tra gli allievi dell’istituto d’arte 

«Don Milani  - Depero» di Rovereto.  

Quindi è stata emessa una cartolina con 

un ritratto dell’illustre archeologo, ope-

ra della pittrice Anna Lia Spagnolli; è 

stato inoltre preparato l’annullo com-

memorativo con l’ausilio delle Poste 

italiane. Infine, a completare l’impegno 

degli organizzatori sono state edite due 

cartelle artistiche: una ancora opera di 

Anna Lia Spagnolli, l’altra di Anna 

Martini, cartelle che sono state omag-

giate a tutti i soci del Circolo. 

Se tutto questo è stato apprezzato dai 

visitatori e dai collezionisti, parole di 

elogio e di apprezzamento sono state 

pronunciate per quanto riguarda le col-

lezioni esposte presso l’ Auditorium 

«Fausto Melotti», durante i tre giorni 

della  mostra. Sia gli espositori della 

filatelia, come quelli della numismati-

ca e quello della cartofilia hanno pre-

sentato pregevoli raccolte molto ammi-

rate ed elogiate dai visitatori. 

Rimarchevole spazio è stato dato al 

settore giovanile, quale incoraggia-

mento a proseguire nella ricerca, unen-

do cultura, passione e divertimento. 13 

sono stati gli espositori (alcuni di fama 

internazionale) nel settore della filate-

lia adulti; 9 in quello giovanile. Per la 

numismatica sono state presentate 6 

raccolte tra gli adulti ed 1 tra i giovani. 

Per la cartofilia hanno dato la loro ade-

sione 7 collezionisti. Infine un grazie 

doveroso a quanti hanno collaborato 

alla buona riuscita di questa mostra. 



Notizie varie dai Soci e dai Circoli 

In ottobre sono stati ricorda-

ti i 100 anni della Ferrovia 

Trento - Cles - Malè. Per 

l’occasione il Circolo Filate-

lico Numismatico Clesiano in 

collaborazione con Trentino 

Trasporti ha inteso ricordare 

l’avvenimento predisponendo 

due cartoline ufficiali, un 

annullo commemorativo speciale 

ed anche un francobollo emesso 

dall’Amministrazione postale 

dell’Austria. 

Chi, tra noi, fosse interessa-

to ad avere il Kit completo o 

la cartolina con l’annullo i-

taliano o col francobollo au-

striaco (timbrato con il gior-

no ufficiale ad Innsbruck), 

può contattare il socio Pino 

Verde. Presso lo stesso sono 

ancora disponibili altre car-

toline con annulli postali 

speciali dell’anno 2009. 

***   ***   *** 

Il Circolo collezionisti di 

Castel Goffredo (Mantova)  or-
ganizza per domenica 20 dicem-

bre il XV convegno filatelico 

numismatico cartofilo. Per 

l’occasione sarà presente un 

ufficio postale distaccato 

delle Poste italiane con an-

nullo commemorativo dedicato a 

«Vittoria Gualtierotti Sama-

rielli» vissuta a Castel Gof-

fredo nei primi decenni del 

Novecento; insegnante, scrit-

trice e poetessa.  

A ricordo dell’avvenimento 

verrà emessa una cartolina de-

dicata a questa donna che con 

le sue poesie ha reso onore al 

suo paese. La manifestazione 

si svolgerà in località San 

Michele, con orario continuato 

dalle 9 alle 17. Iscrizioni, 

informazioni e prenotazioni al 

cell. 368.7309883. 

***   ***   *** 

Il socio Maurizio Cumer ricer-

ca annulli tipo GULLER dei se-
guenti uffici postali: Anteri-

vo, Bagni di Comano, Breguzzo, 

Nosellari, Cascata del Ponale, 

Casotto, Cauria, Castel Tobli-

no, Cavelonte, Cortaccia, Cor-

tina all’Adige, Favogna, Fon-

tanefredde, Lago di Fiemme, 

Lauregno, Magrè all’Adige,

Margone, Mastellina, Moena,

Molina di Banale, Montagna, 

Olmi, Pedemonte, Piano, Pra-

longo, Proves, Redagno, Salor-

no,San Felice in Val di Non, 

San Mauro, Senale, Tomaselli, 

Trodena, Turano, Valdagno di 

Trento, Vetriolo Bagni, Vigno-

la. 

Ricerca inoltre annulli in 

cerchio semplice con Cap e 

Corno di Posta di: 
38080 Bondone, 38050 Palù del 

Fersina, 38070 Pietramurata, 

38050 San Francesco, 38070 Vi-

golo Baselga, 38100 Trento 

succ. 7, 38100 Trento succ. 8, 

38100 Trento succ. 11. 

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, secondo la dispo-

nibilità della Associazione . 

L’appuntamento è per ve-

nerdì 18 dicembre, ad ore      

19,30, presso il ristorante 

Zurigo a Mori. Le prenota-

zioni personali  (o di eventua-

li familiari e amici) si ricevo-

no, entro lunedì 14 dicembre, 

contattando il segretario Mau-

rizio Cumer (tel. 0464 43789-

3) , o Pino Verde (tel. 0464 

409059). 

Menu 
antipasti della casa 

 

Tris di primi piatti: 

risotto con mele e bresaola  

gnocchi alle castagne  

tagliatelle al sugo d’asino 

 

Secondi piatti: 

tagliata d’angus  

ai sapori di bosco 

 

contorni: misti caldi e freddi 

 

dessert della casa 

 

vino bianco e rosso 

acqua minerale 

caffè corretto 

Poiché diventa sempre più difficile seguire le varie iniziative e variazioni delle Am-

ministrazioni postali con le quali siamo abbonati, è nostro dovere sottolineare che il 

Servizio Novità garantisce la distribuzione delle emissioni normali di ogni singola 

Amministrazione postale. Per tutte le altre iniziative (vedi ad esempio emissioni 

congiunte con Paesi lontani) ci facciamo carico del nostro impegno ma non della 

garanzia del successo. 

L’indirizzo di e-mail è, invece: Info@ccnfr.it 


