
 

Al 116° Congresso provinciale S.A.T. 

sarà presente anche il nostro Circolo 

Al 116° Congresso provinciale della Sat (Società alpinisti trentini) che 

quest’anno avrà luogo a Rovereto, con la nostra fattiva collaborazione vie-

ne dedicato uno speciale annullo filatelico con cartoline celebrative, appo-

sitamente realizzate, che saranno disponibili, nel punto allestito al polo 

culturale e museale del Mart, da sabato 25 settembre dalle ore 15 alle 21 

e, per l’intero arco della manifestazione, negli orari dei vari eventi. 

L’annullo rappresenta un’occasione interessante, non solo per i collezioni-

sti, ma anche per tutti coloro che desiderano un ricordo unico e tangibile 

della manifestazione. La nostra collaborazione non si esaurirà nell’annullo 

filatelico, ma, in occasione del congresso, saremo pure presenti con una 

mostra a tema sulle montagne, facendo inoltre conoscere la nostra attività. 

Un concreto sostegno da parte di tutti 
Una mostra, quale la nostra, di assoluto livello internazionale, non 
nasce dal nulla e non si allestisce da sola. Per una perfetta riuscita 
della manifestazione, la stessa  ha bisogno della concreta disponibi-
lità di tutti i soci.  
Perciò, nel periodo precedente, durante i tre giorni della mostra, e 
nei giorni seguenti, si domanda l’aiuto di ciascun socio, secondo la 
propria disponibilità di tempo. 
 Chi volesse dare il proprio sostegno è pregato quindi di contattare: 
il curatore della mostra, Nereo Costantini al tel.  0464 435108,  
 il segretario Maurizio Cumer al tel. 0464 437893; 
o altri membri del consiglio direttivo ( Amerigo Pedrotti, Marco Turel-
la,  Pino Verde, Remo Zaccagnini ). 
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notiziario interno curato dal socio Giuseppe Verde 

Antonietta GiacomelliAntonietta GiacomelliAntonietta GiacomelliAntonietta Giacomelli    
e lo scoutismo femminile a Rovereto  

La mostra si terrà dall’8 al 10 

ottobre. Questi gli appuntamenti 

e gli orari: 

apertura: venerdì 8 ottobre, dalle 

ore 15,00 alle 20,00; 

sabato 9 ottobre dalle ore 9,00 

alle 12,00 e quindi dalle   15,00 

alle 20,00; 

domenica 10 ottobre dalle ore 

9,00 alle 12,00 per  poi prosegui-

re dalle   15,00 alle 17,00. 

Annullo filatelico: nel pomerig-

gio di venerdì 8 ottobre dalle ore 

15,00 alle 20,00. 

Premiazioni: domenica 10 otto-

bre ad ore 17,00. 

www.ccnfr.it  Info@ccnfr.it 

A una eccelsa figura di educatrice e 

al movimento scoutistico femminile 

sarà dedicato l’annuale appuntamen-

to con la mostra sociale di filatelia, 

numismatica e cartofilia, giunta alla 

16a edizione. Essa si svolgerà infatti 

nel nome di Antonietta Giacomelli, 

giornalista, scrittrice ed educatrice, 

che nel 1910 ha fondato a Rovereto 

la sezione femminile degli scout. 

Pertanto la medaglia (in argento e 

bronzo), la cartolina e lo speciale 

annullo postale saranno dedicati a lei 

e al centenario del movimento fem-

minile scoutistico in Trentino. 

La mostra, come avviene ormai da 

anni ,  sa r à  ospi t a ta  p res so 

l’Auditorium «F, Melotti» nel polo 

museale del Mart di corso Bettini. 

Conosciuta come la «nonna» degli 

scout, Giacomelli, nata a Treviso nel 

1857, morì a Rovereto nel 1949 

all’età di 92 anni. Ora le sue spoglie 

mortali riposano nel famedio cittadi-

no, quale persona che ha portato o-

nore e fama ala città di Rovereto. 



Una medaglia tutta nuova 

a ricordare la fondatrice 

In occasione della mostra, sarà pre-

sentata la medaglia (in argento e 

bronzo) dedicata, quest’anno, al 

centenario dello scoutismo femmi-

nile   e alla sua fondazione in Tren-

tino da parte di Antonietta Giaco-

melli, educatrice, scrittrice e giorna-

lista. Questo è stato, infatti, il tema 

proposto agli studenti delle classi 

1aA, C, D e 2 a  A, B dell’istituto 

d’arte «F. Depero» di Rovereto e al 

termine dell’anno scolastico sono 

stati presentati ben 26 elaborati. Co-

sicché difficile è stata la scelta della 

apposita commissione che poi dove-

va giudicare i lavori, tenendo conto 

dell’equilibrio de simboli, del mes-

saggio di fratellanza in essi contenu-

to, della freschezza e della padro-

nanza del segno.  

Dopo attenta analisi, questi sono 

stati i responsi: per il fronte della 

medaglia (ritratto di A. Giacomel-

li), Martina Pomari della classe  2 a 

A. Per il verso della medaglia 

(simbolismo scout), Anna Zando-

nai classe 1 aD, Denada Ostaku 2 

aB, Caterina Piffer 2 aB. Segnalata: 

Isabella Barberi classe 2 a A.  

Altri studenti partecipanti con pro-

prio elaborato: Elisabetta Burli, 

Valerie Camporese, Federica Ec-

cel, Thaira Mazzarol, Samuele 

Medues, Vanessa Pergolis, Maria 

Bogdan Ana, Marta Coatti, Alan 

Santoni, Virginia Sega, Lara Con-

trini, Giulia Ferrari, Anna Mara-

nelli, Veronica Modena, Silvia 

Barocco, Chiara Boschetto, Maria-

na Jalba, Emanuele Maiorca, Lo-

renzo Santuliana, Sara Brusco, 

Martina Gelmini 

Gli espositori e le loro tematiche 
per una mostra internazionale 

pe; Giordani Sandro: Gli U.S.A. 
attraverso le Aquile; Ponticello 
Roberto: Monetazione bizantina; 
Silvi Antonio: Monete di Mantova. 
NUMISMATICA  GIOVANILE 
Cozzaglio Rachele: Monete e car-
tamoneta 
CARTOFILIA 
Biblioteca “G. Tartarotti”: Pubbli-
cazioni di A. Giacomelli; Cozzaglio 
Angiolino: Immagini sacre nei san-
tini; Cozzaglio Massimo: Cartoline 
militari; Nuvoli Carmelo: Ex libris; 
Tranquillini Urbano: Il turismo sul-
le valigie; Tranquillini Urbano: 
Cartoline su seta e in celluloide; 
Trinco Renato: Vittorio E. III, il Re 
in cartolina; Verde Giuseppe: I 
chiudilettera. 
VARIE 
Marzadro Mario: Chiavi e chiavi-
stelli; Scout roveretani: A. Giaco-
melli, documenti storici; Trinco 
Davide: Copricapi militari dal 1918 
al 1948; Trinco Leonardo: Le re-
gioni d’Italia in cartolina.  
 

FILATELIA 
Buffo Leonardo: Umberto I°; Catta-
ni Adriano: La via delle spezie; Ca-
valli Maurizio: Scout – Le guide; 
Cavalli Maurizio: Scout - Le guide 
in cartolina; Deppieri Gianni: La 
rispedizione nel Regno d’Italia; Fa-
langa Valentina: Scout - Le Cocci-
nelle; Gabbini Emanuele: Il servizio 
postale all’interno dell’AOI; Lorenzi 
Igor: Costumi regionali d’Austria; 
Mentaschi Mario: Letter Mail from 
and the Old Italian States; Morolli 
Guido: Le Romagne; Povia Alber-
to: Storia postale del Mantovano; 
Stella Maurizio: Gli annullamenti a 
penna negli ASI; Togni Clau-
dio:Bolli ed annulli di Caprino Vero-
nese;Trentini Franco: 1° Centena-
rio del Risorgimento italiano; Tren-
tini Pietro: The Beatles Leggend; 
Turella Marco: Fiume 1940 - 1953;  
Vicario Carlo: Le agenzie postali 
1894 - 1899.  
FILATELIA GIOVANILE 
Delluca Cesare: Idea europea; 
Maffei Irene: Scout; Lorenzi Ylenia: 
L’arte; Setti Daniel: Italia turistica 
nei francobolli; Scuola primaria 
“Regina Elena” di Rovereto (classe 
5 D): La mia regione; Scuola pri-
maria “Paride Lodron” di Villalaga-
rina (classi 4 A e B): Un anno 
d’impegno e ricerca. 
NUMISMATICA 
Museo Civico: Ritrovamenti 
sull’isola di Sant’Andrea; Gatti O-
scar: Monete di Francesco Giusep-

Socio cede: Italia 
coppiole oro dal 1993 al 

2001, 

argento fondo specchio, 

serie annuali dal 1985 al 

2000. 

Chi fosse interessato può 

rivolgersi in Segreteria 

per ulteriori informazio-

ni. 


