
 

Incontro-scambio di primavera 

Il precedente direttivo ha deciso di riproporre, per il prossimo 15 

maggio, una giornata scambio di filatelia e numismatica. 
L’occasione d’incontro si terrà presso la nostra sede, la sala del cine-

ma-teatro A. Rosmini, con entrata da via C. Rebora (ex San Giovan-

ni Bosco) 3.  

Il materiale dovrà essere consegnato, previa compilazione 

dell’apposita scheda, ai signori Marco Turella e Carmelo Nuvoli, 

entro martedì 13 aprile 2010, o depositato presso la nostra sede. I 
lotti saranno accettati a giudizio insindacabile dell’apposita Com-

missione, come  da regolamento. Si consiglia di proporre lotti di pic-

cola entità.  Orari: il materiale sarà visibile sabato 15 maggio 

dalle ore 14,00 alle 15,00. Quindi si proseguirà con l’incontro 
scambistico.  

Il Circolo filatelico e numismatico Cle-

siano organizza per domenica 21 marzo 

(ore 9 - 13), presso l’oratorio di Cles, 

una giornata di scambio. Francobolli, 

annulli, posta militare, monete, cartamo-

neta, carte telefoniche, cartoline, stampe, 

libri, fotografie e documenti vari. Ingres-

so libero. Per informazioni e/o prenota-

zioni telefonare a Mascotti Ferruccio 

(0463 421391). 

Da sabato 25 settembre  al 3 otto-
bre si svolgerà a Rovereto, con 
l’organizzazione della locale sezio-
ne SAT, il 116°congresso provin-
ciale di questo importante Società 
alpinistica. 
Anche il nostro Circolo, a seguito 
di opportuni contatti, è stato invita-
to a partecipare a questo  avveni-
mento, con la predisposizione 
dell’annullo filatelico. 

L’emissione della cartolina con il 
relativo annullo è prevista per  la 
giornata di  sabato 25 settembre. 

Piero Ghezzer (tel. 0461 605021, cell. 33814-

72394) sta cercando i timbri tipo Guller di 

numerosi uffici postali del Trentino Alto Adi-

ge dagli anni ‘20 agli anni ‘90. 
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L’assemblea annuale ordinaria ed elettiva 

Pronti ad andare ancora avanti 

Come da statuto si è svolta 

recentemente l’assemblea an-

nuale del  nostro Circolo, as-

semblea che rivestiva partico-

lare rilevanza dovendo anche 

eleggere il nuovo direttivo che 

resterà in carica per il triennio 

2010 - 2012. All’importante 

appuntamento ha risposto così 

una buona rappresentanza di soci, con 

numerose deleghe. La relazione del 

presidente Marco Turella ha spaziato 

sull’intero anno appena trascorso, sof-

fermandosi sui punti più salienti 

dell’attività. La costante presenza nelle 

scuole  di Borgo Sacco e Pomarolo per 

invogliare i giovani al collezionismo 

filatelico e numismatico. L’impegno 

nel gestire il mercatino delle rarità e 

dell’usato il primo sabato di ogni me-

se, le cui risorse sono un valido contri-

buto per la gestione delle attività. La 

partecipazione di alcuni giovani non 

solo alla mostra a Trento per ricordare 

i 90 anni della Società filatelica Trenti-

na ma anche alla Veronafil di maggio. 

L’investimento per l’acquisto delle 

vetrinette in modo da permettere al 

Circolo una totale autonomia espositi-

va in occasione delle mostre. 

La relazione finanziaria letta dal cas-

siere Remo Zaccagnini ha evidenziato 

l’enorme sforzo sostenuto dal Circolo 

per poter gestire nel corso dell’anno le 

numerose attività, un  bilancio in leg-

gera perdita. Le relazioni del presiden-

te, del cassiere e dei revisori dei conti 

sono state approvate con una sola a-

stensione, 



IIIIL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVOL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVOL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVOL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO    
Nel corso dell’ assemblea si è svolta anche l’elezione per il rinnovo del 
Consiglio direttivo che resterà in carica per i prossimi tre anni. A confer-
ma del buon lavoro finora svolto, la maggior parte dei componenti del 
vecchio direttivo ha riottenuto la fiducia per il nuovo mandato. Questo, 
comunque l’esito della votazione: 

Presenti effettivi 27, votanti 25, deleghe presentate 13,  voti 38. 
Sono stati eletti (in ordine alfabetico): Costantini Nereo, Cu-
mer Maurizio, Pedrotti Amerigo, Ponticello Roberto, Turella 
Marco, Verde Giuseppe, Zaccagnini Remo. Primo dei non e-
letti: Giordani Sandro. Sindaci: de Lindegg Gaspare e Depretto 
Alessandro. Probiviri: Baldi Gianmario, Finotti Franco e Trinco 
Renato. 
Successivamente il direttivo si è riunito per distribuire le cariche 
sociali, votate tutte ad unanimità. Questi gli incarichi: presidente 
Marco Turella, tesoriere economo Remo Zaccagnini, segretario 
Maurizio Cumer, settore giovanile e gestione mercatino Amerigo 
Pedrotti, coordinatori mostre e avvenimenti culturali Nereo Co-
stantini e Roberto Ponticello, servizio novità Giuseppe Verde. 

Visitate il nostro sito internet: www.ccnfr.it 

Fortunato Depero e Paolo Orsi 

Come si è potuto capire dalla rela-

zione del presidente Turella, molti 

sono stati gli impegni sostenuto dal 

Circolo nel 2009. Tuttavia tra le 

numerose voci sull’attività trascor-

sa, due meritano particolare men-

zione.  

La cartolina e l’annullo preparati in 

occasione della riapertura da parte 

del Comune della rinnovata casa 

Depero (ora Museo) in occasione 

dei 100 anni del Futurismo, di cui 

Fortunato Depero è stato uno dei 

massimi esponenti. E poi il ricordo 

dell’insigne archeologo roveretano 

Paolo Orsi, di cui ricorreva il 150° 

anniversario della nascita. A lui è sta-

ta dedicata la mostra sociale di otto-

bre, con  cartolina, annullo postale, 

medaglia d’argento e bronzo, e due 

cartelle artistiche, opera delle pittrici 

Annalia Spagnolli e Anna Martini. 

Sia la cartolina di Depero sia quella 

di Paolo Orsi hanno avuto un unani-

me plauso da tutti i collezionisti. 

La mostra del prossimo ottobre 

Il nostro indirizzo e-mail è: Info@ccnfr.it 

Si sta già definendo, da parte del di-

rettivo e del responsabile coordinato-

re quale sarà la mostra sociale di otto-

bre. Essa si svolgerà nelle giornate di 

venerdì 8, sabato 9 e domenica 10. La 

medaglia, la cartolina e l’annullo spe-

ciale postale sarà dedicato ai 100 anni 

dello scautismo femminile e alla im-

portante figura di Antonietta Giaco-

melli. Fu ella, infatti, a fondare a Ro-

vereto, alla fine del secondo conflitto 

mondia le ,  la  loca le  sezione 

dell’Unione Nazionale Giovani E-

sploratrici Italiane, dando inoltre vita 

anche alla rivista mensile «Sii prepa-

rata», organo ufficiale della stessa 

unione.  

Morì a 92 anni, il 10 dicembre 1949 a 

Rovereto. Nel mese di febbraio i suoi 

resti sono stati traslati nel famedio cit-

tadino, al cimitero di San Marco, tra i 

personaggi che hanno dato lustro e fa-

ma alla nostra città. 

Così anche la nostra mostra di ottobre 

vuole ricordare degnamente questa ec-

celsa figura di educatrice, giornalista e 

scrittrice. 

I soci che intendessero esporre le 
loro collezioni alla mostra sociale 
sono pregati di darne comunica-
zione entro il mese di giugno  a 
Nereo Costantini, a Pino Verde o 
Maurizio Cumer, specificando il 
titolo della collezione e il numero 
di quadri occorrenti. Sarà co-
munque prioritario lo spazio che 
verrà assegnato ai giovani. 

Rovereto città asburgica 
Il 3 novembre  ricorre un importante 

anniversario per la città di Rovereto: 

Massimiliano I imperatore del Sacro 

Romano Impero,  in quella data del 

1510, con suo privilegio, permetteva 

che Rovereto da borgo potesse fregiar-

si a titolo di città.  

Pur con il problema delle elezioni co-

munali, in collaborazione con la Bi-

blioteca Civica, stiamo predisponendo 

un programma che sia comunque di-

gnitoso a ricordo di questa importante 

ricorrenza. Come sempre, appena di-

sponibile, sarà nostra cura renderVi 

partecipi. 

Tesseramento 2010  
Rammentiamo ai soci che non avessero 
ancora provveduto a rinnovare la tessera, di 
farlo a breve, rivolgendosi a Maurizio Cu-
mer o Pino Verde. Si ricorda che, come 
delibera assembleare, la quota annua è 
fissata in euro 20. La stessa si può versare 
anche su c.c. bancario della Cassa rurale di 
Rovereto (IBAN IT13 IO82 1020 8000 0000 
0100394). 

Per la prenotazione dei Cataloghi 

2010 i soci interessati sono invitati a 

prenotare le loro necessità in segre-

teria entro la fine del mese di aprile. 


