
 

Lo scambio degli 
auguri natalizi 

Martedì 13 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. Tutti i soci 
sono invitati numerosi a que-
sto momento di amicizia e di 
condivisione. 

Notizie utili - Notizie utili - Notizie utili 

Cataloghi da consultare 
soltanto in sede 
I cataloghi (quelli dell’ultimo an-

no) sia di filatelia che di numisma-

tico si possono consultare soltan-

to in sede. Per quelli degli anni 

precedenti vi è la possibilità di 

portarseli a casa, ma devono essere 

riconsegnati entro 15 giorni.   Que-

sto perché tutti i soci possano ave-

re a disposizione i cataloghi. 

Tesseramento 2012 
E’ aperto il tesseramento 

per l’anno sociale 2012. 

Il costo è rimasto inva-

riato a Euro 20,00.  

I soci sono invitati a 

rivolgersi al segretario 

Maurizio Cumer o agli al-

tri membri del Direttivo. 

Sempre per quanto riguar-

da il tesseramento, alla 

prossima assemblea verrà 

proposto che anche i gio-

vani che si iscrivono al 

Circolo versino un con-

tributo di Euro 5,00. 

Il servizio Novità 
Si ricorda a tutti i soci interessati che 

le eventuali variazioni del Servizio 

Novità per il 2012, sia nella Filatelia 

che nella Numismatica dovranno 

essere comunicati ai responsabili, 

Giuseppe Verde (per la Filatelia) e 

Nereo Costantini (per la Numismati-

ca),  entro e non oltre il mese di di-

cembre 2011. In considerazione che al 

puro costo di acquisizione non vengo-

no aggiunti altri oneri, tutti gli inte-

ressati sono calorosamente invitati 

ad essere solleciti e puntuali al ritiro 

del materiale. 
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Menu 
antipasto all’italiana  

 

risotto ai sapori di bosco 

gnocchi alle castagne  

bigoi al torcio (della casa) 

 

sorbetto 

 

brasato al teroldego  

patatine piselli 

buffet di verdure 

 

ananas al grand marnier 

 

caffè 

selezione di grappe 

 

vino bianco e rosso  

acqua minerale 

Ritrovarsi alla cena sociale  
Venerdì 9 dicembre al ristorante Zurigo di Mori  

Eccoci a compilare il  notiziario di 

fine anno, con la notizia d’apertura, 

sempre gradevole,  dell’invito alla 

cena sociale. Un appuntamento che 

si rinnova a conclusione di ogni an-

no quale momento di aggregazione 

fra tutti i soci, i loro familiari e i 

simpatizzanti (anche di altri Circo-

li). 

L’appuntamento è per venerdì 
9 dicembre, alle ore 19,30, 
presso il ristorante Zurigo a 
Mori.  
Le prenotazioni personali  (o di 

eventuali familiari e amici) si rice-

vono, entro sabato 3 dicembre, con-

tattando il segretario Maurizio Cu-

mer (0464437893), o Pino Verde 

(0464409059). 

Il costo previsto per partecipare è 

di € 30, ma per i soli soci del Circo-

lo, come già è stato possibile fare 

negli anni precedenti, ci sarà un 

piccolo contributo, secondo la di-

sponibilità della Associazione . 



La XVII Mostra è stata dedicata a Rovereto, città da 500 anni 

Collezioni di valore  

La chiesa di San Marco 
Negli ultimi tre anni, le medaglie della 

mostra sono state dedicate a personag-

gi che hanno contribuito a fare la storia 

di Rovereto: nel 2009 Paolo Orsi, nel 

2010 Antonietta Giacomelli, nel 2011 

l’imperatore Massimiliano I d’Asbur-

go.  

Per la mostra del prossimo anno il Di-

rettivo ha pensato di ritornare a monu-

menti caratteristici di Rovereto: per il 

2012 l’idea è di dedicare la medaglia 

della mostra alla chiesa di San Marco. 

La mole della chiesa, eretta nel 1462, 

risalta tra i profili degli altri palazzi 

che si affacciano sull’omonima piazza, 

per la vivacità delle sue tinte  e per il 

particolare  timpano ellittico, in cui 

troneggia il  Leone di San Marco. 

Dovendo scriverlo anno per an-
no c’è il rischio di ripetersi e di 
usare le medesime frasi.  E for-
se è bene che sia così, perché 
se fossimo costretti a cambiare il 
tenore dei commenti, significhe-
rebbe che qualcosa è andato 
storto. Eccoci allora a ripetere 
che anche la XVII  nostra mostra 
sociale ha mantenuto il meritato 
successo che ci si aspettava.  
Questa volta lasciamo che a dir-
lo sia un articolo apparso sul 
quotidiano locale «Il Trentino», 
alcuni giorni dopo la chiusura 
della manifestazione: 

«ROVERETO. Successo oltre le 
aspettative per la mostra filateli-
ca, numismatica e di cartofilia, 
tenutasi al Melotti. Gronchi rosa, 
monete del vescovato di Lodron 
a Salisburgo, monete del Regno 
d’Italia e così via hanno attirato 
appassionati e curiosi. Il Circolo 
numismatico e filatelico ha sapu-
to così anche quest’anno racco-
gliere espositori provenienti da 
tutta Italia e dall’estero, che han-
no portato pezzi da collezione di 
notevole valore. 
Filo conduttore della XVII edizio-
ne della mostra sono state due 
ricorrenze storiche: una, i 150 
anni dell’Unità d’Italia, l’altra i 500 
anni del conseguimento del titolo 
di “città” per Rovereto. A quest’ul-
timo evento è stata dedicata la 
medaglia del 2011, con l’effigie di 
Massimiliano I, l’imperatore 
asburgico che concesse a Rove-
reto lo status di città nel 1510. 
La mostra si è conclusa con la 
premiazione di tutti gli espositori 
intervenuti, davanti ad un folto 
pubblico. (ms)» 
Questo è l’articolo; noi aggiun-
giamo un doveroso grazie ai 
numerosi soci per il loro disin-
teressato impegno prima, du-
rante e dopo lo svolgimento 
della mostra. 

Sempre ad aprile la giornata di scambio 
Nell’ultima riunione del Direttivo si è anche deciso di organizzare ancora 

una giornata di  scambio di filatelia e numismatica . L’occasione d’incontro 

si terrà, sabato 14 aprile 2012 presso la nostra sede, in via Clemente Rebo-

ra, nella sala adiacente al teatro Rosmini. Il materiale dovrà essere conse-

gnato, previa compilazione dell’apposita scheda, ai signori Marco Turella 

e Carmelo Nuvoli, entro martedì 28 febbraio ‘12. I lotti saranno accettati 

a giudizio insindacabile dell’apposita Commissione, come  da regolamento. 

Maggiori dettagli  in successivi annunci.  

Presso il museo della Cartolina «S. 

Nuvoli» ad Isera si terrà fino al 31 

marzo 2012 una interessante mostra 

di grafica, manifesti e cartoline dedi-

cata al “Mondo di Nani Tedeschi. 

Questa una sua breve biografia. Nani 

Tedeschi è nato a Cadelbosco Sopra 

(Reggio Emilia) nel 1938. Dal 1957 

frequenta la Facoltà di medicina, colti-

vando sempre il suo amore per la pittu-

ra, ed elabora molti disegni anatomici. 

Nel 1962, ad Urbino, conosce Piacesi e 

da lui apprende le tecniche dell’inci-

sione. Nel 1965 è medico in Sardegna 

ed inizia una serie di collages e pitture 

a forti contrasti di colore che rimarran-

no una costante nelle sue opere. 

Nel 1972 è invitato alla Biennale di 

Venezia e comincia una intensa attività 

di ricerca nel campo grafico che lo 

porta ad illustrare diversi libri: L’Or-

lando furioso, L’Eneide, Full Time, I 

racconti di mio padre, Il principe er-

rante e molti altri ancora. Dal 1978 ha 

collaborato al Corriere della Sera e al 

Giornale Nuovo; ora collabora a Il 

Sole 24 Ore e alla RAI. Ha partecipato 

a importanti rassegne internazionali e 

Presso il  museo della Cartolina «S. Nuvoli» ad Isera 

Il mondo di Nani Tedeschi 

sue mostre personali si sono tenute 

nelle principali città italiane, in gallerie 

e musei, come Ferrara, Modena, Ro-

ma, Milano, Alessandria, Ancona e 

Trento. A Verona partecipa alla Mani-

festazione filatelica e numismatica: 

Veronafil. 

Al museo della Cartolina sarà pre-

sente fino ad 31 marzo 2012, con 

orario, da lunedì a sabato ore 9 - 12 

e 14,30 - 17,30. 

Attività giovanile 
Nell’ambito della scorsa Veronafil, 

svoltasi ad ottobre, si è anche svolta 

la quindicesima edizione del Campio-

nato italiano di filatelia Cadetti. Ad 

essa erano presenti i nostri giovani 

collezionisti: Rachele Cozzaglio con 

la collezione «Gli animali preistori-

ci»; Cesare Delucca e Gabriel Setti 

con  «Dagli Stati Preunitari al Regno 

d’Italia»; Ylenia Lorenzi con 

«Salviamo la natura» ed Infine Irene 

Maffei con la collezione «Il mio 

Trentino». 


