
 

Auguri di 
Buon Natale 

Martedì 14 dicembre presso 
la nostra  sede all’oratorio 
Rosmini ci sarà il consueto 
brindisi con spumante e pa-
nettone per le festività natali-
zie e di fine anno. Siete tutti 
invitati numerosi a questo 
momento di amicizia e di 
condivisione. 

Notizie utili - Notizie utili - Notizie utili 

Guardando al successo delle scorse 

manifestazioni il Circolo Collezionisti 

Guardando al successo delle scorse 

manifestazioni il Circolo collezionisti-

Castellani di Castel Goffredo 

(Mantova) propone per domenica 12 

dicembre il XVI convegno filatelico 

numismatico cartofilo. Per l’occasione 

sarà presente un ufficio distaccato 

delle Poste italiane con l’annullo com-

memorativo dedicato a LINA AIMA-

RO BERTASI celebre soprano degli 

anni ‘30 - 50 vissuta e sepolta a Castel 

Goffredo. A ricordo dell’avvenimento 

verrà stampata una cartolina disegnata 

appositamente da Donatella Olivari. 

Orario dalle 9 alle 17. Iscrizioni, in-

formazioni e prenotazioni al n. 368 

7309 883. 

Tesseramento 2011 
E’ aperto il tesseramento 

per l’anno sociale 2011. 

Il costo è rimasto inva-

riato a Euro 20.  
I soci sono invitati a 

rivolgersi al segretario 

Maurizio Cumer o agli al-

tri membri del Direttivo. 

Il servizio Novità 
Si ricorda a tutti i soci interessati 
che le eventuali variazioni del Ser-
vizio Novità per il 2011, sia nella 
Filatelia che nella Numismatica 
dovranno essere comunicati ai re-
sponsabili, Giuseppe Verde ( per la 
Filatelia)e Nereo Costantini (per la 
numismatica), entro e non oltre il 
mese di dicembre 2010.  
In considerazione che al puro co-
sto non vengono aggiunti altri one-
ri, tutti gli interessati sono caloro-
samente invitati ad essere solleciti 
e puntuali al ritiro del materiale. 
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Menu 
antipasti della casa 

 

risotto al rosmarino e prosecco 

fagottini all’amarone  

e radicchio 

garganelli smalzati 

 

tris di carni ai ferri 

(manzo, maialino, agnello)   

patate carotine 

buffet di verdure 

 

dessert fantasia (strudel  

e semifreddo al torroncino) 

caffè 

selezione di grappe 

vino bianco e rosso  

acqua minerale 

La cena sociale di dicembre  

Martedì 7 presso il ristorante Zurigo di Mori  

A conclusione di una annata 

ricca, 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 simpatiz-

zanti (anche di altri Circoli). 
Il costo previsto per partecipa-

re è di € 30, ma per i soli soci 

del Circolo, come già negli 

anni precedenti, ci sarà un pic-

colo contributo, secondo la 

disponibilità della Associazio-

ne. L’appuntamento è per 

martedì 7 dicembre, alle 

19,30, presso il ristorante 

Zurigo a Mori. Le prenota-

zioni personali  (o di eventuali 

familiari e amici) si ricevono, 

entro mercoledì 1 dicembre, 

contattando il segretario Mau-

rizio Cumer (0464 437893) , o 

Pino Verde (0464 409059). 



La XVI Mostra dedicata a Giacomelli, «la nonna degli scout» 

Un bilancio positivo 

Rovereto è città da 500 anni 
Conclusa la XVI mostra, si 

sta già pensando a quella 

del prossimo anno. L’idea 

è di dedicarla al 500° an-

niversario della conces-

sione dello Statuto alla 

Città di Rovereto da parte 

dell’Imperatore Massimi-

liano I d’Asburgo. Fino ad 

allora Rovereto era sotto 

il dominio della Serenis-

sima, ma dopo la sconfitta 

veneziana di Agnadello 

presso Cremona, scelse di 

passare, con decisione sa-

gace e coraggiosa, sotto 

la corona imperiale asbur-

gica. 

A oltre un mese dalla sua con-
clusione, si può fare un primo 
bilancio della XVI Mostra socia-
le, dedicata alla figura di Anto-
nietta Giacomelli, la «nonna de-
gli scout». Un bilancio molto 
positivo, registrando la presen-
za dei visitatori nei tre giorni 
della mostra e ascoltando i loro 
commenti. Molto apprezzata è 
stata la medaglia (in argento e 
bronzo), ottimo riscontro ha a-
vuto la cartolina con l’annullo 
commemorativo preparato con 
l’ausilio delle Poste italiane e il 
contributo della Federazione. 
Se medaglia e annullo sono sta-

ti ben accolti dai visitatori e dai 
collezionisti, pareri altamente 
favorevoli hanno avuto le colle-
zioni esposte all’auditorium Me-
lotti. Sia gli espositori della fila-
telia, come quelli della numi-
smatica e quelli della cartofilia 
hanno presentato pregevoli rac-
colte molto ammirate dai visita-
tori. 
Anche quest’anno rimarchevole 
spazio è stato dato al settore 
giovanile, quale incoraggiamen-
to a proseguire nella ricerca, 
unendo cultura, passione e di-
vertimento. 
17 sono stati gli espositori 
(alcuni di fama internazionale) 
nel settore della filatelia adulti; 6 
in quello giovanile. Sei i giovani 
intervenuti con propri lavori oltre 
a tre classi partecipanti con 
quadri collettivi, pari a più di cin-
quanta studenti. Per la numi-
smatica sono state presentate 5 
raccolte tra gli adulti ed 1 tra i 
giovani. Per la cartofilia e varie 
hanno dato la loro adesione 11 
collezionisti. 
Tutto ciò è stato possibile 
grazie al disinteressato impe-
gno da parte di numerosi so-
ci. A tutti loro va quindi il do-
veroso ringraziamento da 
parte del Direttivo e del re-
sponsabile della mostra. 

La giornata di scambio nel mese di aprile 
Nell’ultima riunione del Direttivo si è anche deciso di organizzare ancora 

una giornata di  scambio di filatelia e numismatica per il prossimo mese di 

aprile. L’occasione d’incontro si terrà, sabato 9 presso la nostra sede, in 

via Clemente Rebora, nella sala adiacente al teatro Rosmini. Il materiale 

dovrà essere consegnato, previa compilazione dell’apposita scheda, ai si-
gnori Marco Turella e Carmelo Nuvoli, entro mese di gennaio 2011. I 

lotti saranno accettati a giudizio insindacabile dell’apposita Commissione, 

come  da regolamento. Maggiori dettagli  in successivi annunci.  

Anche il nostro Circolo ha ritenuto opportuno entrare nel progetto 

«Un monumento alla Zigherana» e offrire così la propria collabora-

zione. A Borgo Sacco, infatti, si è costituito un Comitato spontaneo, 

formato da una trentina di persone e presieduto da Armando Aste, 

con lo scopo di tener vivo il ricordo della Manifattura Tabacchi e del-

la sua storia, promuovendo alcune iniziative ed in particolare: 

a) - l’apertura al pubblico del monumento votivo dedicato alla 

Madonna Ausiliatrice, voluto dalle operaie e dagli operai a se-

guito dello scampato pericolo dei bombardamenti aerei della 

Seconda guerra mondiale; 

b) - la realizzazione di una statua in bronzo raffigurante la 

“zigherana”, figura simbolo e centrale della storia Manifattura 

Tabacchi, da collocare all’esterno dello stabilimento.  

Per finanziare la realizzazione dell’opera, il Comitato ha promosso 

una sottoscrizione pubblica rivolta a tutta la cittadinanza. Tutti pos-

sono contribuire con un minimo contributo, versando la propria of-

ferta sul conto corrente n. 5521 intestato al «Comitato per il monu-

mento alla Zigherana», presso la Cassa rurale di Rovereto.  

Per effettuare il versamento presso altre banche è necessario indicare 

il seguente codice IBAN: IT93U0821020802006000005521. Infine 

rammentiamo che verrà stampata una pubblicazione in occasione 

dell’inaugurazione del monumento e che su di essa troveranno posto 

tutti i nominativi dei sostenitori   

A Borgo Sacco sorto un comitato per la sua realizzazione 

Monumento alla Zigherana 


