
 

Si invitano tutti i ritardatari a rinnovare la tessera per il 2011. Grazie 

Storia della moneta 
 
Nuova pubblicazione numisma-

tica del nostro socio Roberto 

Ponticello, dal titolo «Storia 

della moneta. Dagli albori al 

medioevo». Il libro è disponibi-

le presso il distributore unico 

UNION S.r.l., via Valdiriva, 2 -  

38068 Rovereto.  

Link:h t tp : / / s tores .ebay . i t /

UNION-SRL-Rovereto-IT 

In  questo manuale didattico e 

divulgativo trovano spazio ri-

flessioni sull’origine della mo-

neta (il “quando”, il “dove” e 

soprattutto il “perché”), in una 

nutrita serie di agili capitoli, a 

loro volta suddivisi in sezioni 

monografiche. Testi chiari, re-

datti con un linguaggio accessi-

bile che tuttavia non scade mai 

nella banalità, scandiscono que-

sta Storia della moneta dagli 

albori al Medioevo assieme ad 

un corredo di immagini a colori 

che rende visibili, integrandole 

con rigore, le informazioni sto-

rico-numismatiche fornite.  

Dagli Stati preunitari 
al Regno d’Italia 

Presso la Biblioteca «G. Tartarotti» 
in corso Bettini fino al 3 aprile si 
può visitare la mostra «Dagli Stati 
preunitari al Regno d’Italia». A 
cura del nostro Circolo si trovano 
esposti materiale filatelico, monete 
e documenti del periodo dal 1850 al 
1870. 

Il Circolo filatelico e numismatico 

Clesiano organizza per domenica 27 

marzo (ore 9 - 16), presso l’oratorio 

di Cles, una giornata di scambio. 

Francobolli, annulli, posta militare, 

monete, cartamoneta, carte telefoni-

che, cartoline, stampe, libri, fotogra-

fie e documenti vari. Ingresso libero. 

Per informazioni e/o prenotazioni: 

Mascotti Ferruccio (0463 421391). 

Chi tra i soci usa il computer ed ha 

una sua e-mail è pregato di comuni-

carla al nostro sito (info@ccnfr.it) 

così da fargli avere in modo più fa-

cile e snello i nostri comunicati, con 

risparmio di spese postali. 

 
CIRCOLO CULTURALE  
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Con la partecipazione di numerosi soci 

L’assemblea annuale 

Anche quest’anno è stato rispettato 

il tradizionale appuntamento di 

marzo con l’assemblea ordinaria. 

Pur non essendo elettiva, la parteci-

pazione dei soci è stata numerosa e 

attenta ai temi trattati. C’era, infatti, 

da ascoltare, discutere e approvare 

la relazione morale sull’attività 

svolta nel 2010, sulle prossime ini-

ziative messe in cantiere dal Circo-

lo, sulle prospettive future della 

gestione del mercatino del primo 

sabato del mese, sull’impegno di 

alcuni volonterosi nelle scuole per 

invogliare i giovani alla filatelia e 

alla numismatica. Quindi c’era da 

discutere ed approvare il bilancio 

del 2010. Le relazioni sono state 

lette dal presidente Marco Turella e 

dal cassiere  Remo Zaccagnini. 

Nella nostra sede 

la giornata  

scambistica 

 

 E’ fissata per sabato 9 aprile 
la giornata scambistica tra i so-
ci, e si svolgerà presso la  sede 
del Circolo, nella sala adiacente 
al teatro Rosmini, con entrata 
da via C. Rebora (ex via San 
Giovanni Bosco), n. 3. L’elenco 
del materiale di scambio lo si 
trova allegato a questo giornali-
no;  tuttavia ogni socio potrà 
prenderne visione a partire dal-
le ore 14 di sabato 9; quindi 
alle ore 15,00 si proseguirà 
con l’incontro scambistico. 

www.ccnfr.it  Info@ccnfr.it 



Assemblea: l’attività nel 2010 

L’attività svolta nel 2010 dal Circolo  

così si può riassumere in sintesi: 

6 febbraio: presso le sale del Teatro Ro-

smini si è tenuta l’Assemblea annuale 

(anche elettiva). 

15 maggio. si è svolta la giornata scam-

bistica presso la nostra sede. 

18 maggio - 3 giugno: alle scuole 

“Regina Elena” mostra di fine corso per 

la classe 5 D. Esposti gli elaborati pro-

dotti e, alla presenza del Dirigente scola-

stico, della responsabile provinciale Po-

ste Filatelia, di numerosi genitori, pre-

miazione di tutti i partecipanti. 

4 - 13 giugno: a Borgo Sacco, 

nell’ambito della manifestazione “Un 

Borgo e il suo fiume” il Circolo, in colla-

borazione con l’assessorato alla Cultura, 

ha allestito una retrospettiva dedicata al 

pittore Piero Coelli nel trentennale della 

morte. In mostra, oltre a quadri dedicati 

a Borgo Sacco, disegni di progetti, inci-

sioni, libri e molto altro della sua ampia 

produzione. 

25 settembre - 3 ottobre: in occasione del 

116° Congresso SAT, affidato alla sezio-

ne di Rovereto, il Circolo ha predisposto 

un annullo filatelico speciale, e con pro-

pri soci, ha allestito una mostra denomi-

nata: “Alpinisti, Spedizioni, Scalate”. 

7 - 10 ottobre: a Noale (VE), 14° Cam-

pionato nazionale Cadetti 2010, presenza 

di quattro partecipanti giovanili del cir-

colo: Kevin Delaiti con LA DONNA 

NELL’ARTE, Irene Maffei con ARTE 

NEI FRANCOBOLLI, Ylenia Lorenzi con 

GIOCHI INFANTILI, Igor Lorenzi con 

IL GIRO D’ITALIA IN 1001 FRANCO-

BOLLI. Tutti i partecipanti sono stati 

premiati con medaglia e diploma. 

8 - 10 ottobre: all’Auditorium “F. Me-

lotti” in  corso Bettini, con il patrocinio 

d e l  C o m p r e n s o r i o  C  1 0 , 

dell’assessorato alla Cultura, XVI Mo-

stra di Filatelia Numismatica e Cartofi-

lia, dedicata ad Antonietta Giacomelli 

in occasione del centenario della Scou-

tismo femminile. Presenti 40 espositori, 

il Museo Civico e la Biblioteca “G. 

Tartarotti”. Con l’occasione, coniata 

una medaglia su progetto degli studenti 

dell’Istituto “F. Depero”, un numero 

unico, una cartolina ricordo ed un an-

nullo filatelico speciale. 

16 ottobre: a Rovereto, in occasione del 

trentennale della fondazione della loca-

le sezione “ROUND TABLE 29 Rovere-

to”, collaborazione per progetto e rea-

lizzazione di una cartella e stampa rap-

presentante Rovereto (Castello torrione 

Marino). 

26 - 28 novembre: a Verona, nell'ambi-

to di Veronafil 2010 partecipazione al 

Gran Premio A.I.C.P.M. del socio Mar-

coTurella o con la collezione su Fiume, 

premiato con medaglia Vermeil Gran-

de. 

10 dicembre: a Spotorno, Spotornofil 

esposizione nazionale e qualificazione 

per la classe 1 quadro, il socio Vicario 

Carlo partecipa con "gli annullamenti 

durante il regno di Umberto I - 

1878/1900", premiato con la medaglia 

Vermeil Grande. 

In primavera si sono stampati 15.000 

segnapagina, successivamente distribui-

ti nelle varie biblioteche del Compren-

sorio. 

Uno dei punti importanti 

dell’assemblea è stata la 

relazione finanziaria. E’ 

toccato al cassiere Remo 

Zaccagnini presentare il 

bilancio chiuso al 31 di-

cembre dello scorso anno. 

La sua esposizione è ri-

sultata chiara ed esau-

riente nell’elencare tutte 

le voci sia in entrata  

che in uscita: dalle quote 

del tesseramento e delle 

cauzioni alla gestione del 

mercatino del primo sabato 

del mese, dalle spese di 

cancelleria e affitto del-

A tutti i soci un lieto augurio di Buona Pasqua 

Assemblea: il bilancio sociale 

la sede alle varie inizia-

tive che hanno interessato 

il Circolo. 

La correttezza del bilan-

cio è stata confermata 

dalla relazione del Colle-

gio dei revisori dei con-

ti.Dopo ampia e costrutti-

va discussione, con 

l’intervento di numerosi 

soci, anche il bilancio 

annuale, che presenta un 

lieve margine di utile per 

poter proseguire nelle 

proprie attività, è stato 

approvato con una sola a-

stensione. 

XVII Mostra sociale di ottobre 
La XVII Mostra sociale (dedicata ai 500 anni di Rovereto città) avrà luogo 

all’Auditorium « F. Melotti», in corso Bettini, 43 da venerdì 7 a domenica 9 ottobre. 

L’annullo filatelico è previsto venerdì 7  dalle ore 15 alle 20.  

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

darne comunicazione entro il 14 giugno (2° martedì di quel mese), a Nereo  
Costantini, a Pino Verde o a Maurizio Cumer. Tutte le proposte saranno valutate 

dal Direttivo, al quale spetta la loro accettazione o meno - in toto o in parte - in base 

anche alla disponibilità degli spazi, con un’attenzione particolare per il settore giova-

nile . 

Nella sala multimediale della Biblioteca in corso Bettini, martedì 5  
aprile ad ore 17, ci sarà la presentazione del libro del socio Ponticello 
«Storia della moneta» a cura del direttore  Gianmario  Baldi. 


