
Manifestazione filatelica a Torri del Benaco 
Dopo il lusinghiero successo delle manifestazioni precedenti, il Circolo 
filatelico numismatico Torri organizza a Torri del Benaco, sul lago di Gar-
da,  presso le scuole elementari, la XXIV manifestazione filatelica numi-
smatica Torri 2012. 
Questo il programma delle due giornate che si svolgeranno tra sabato 25 
e domenica 26 agosto: mostra filatelica numismatica; convegno  commer-
ciale; mercatino antiquariato. Sabato, inoltre, ci sarà anche lo speciale 
annullo postale con orario 9 - 13. Per informazioni e prenotazioni:  
http://digilander.libero.it/cfntorri/  oppure la mail:cfnt@libero.it 
Tale manifestazione è una ulteriore occasione di incontro fra realtà diver-
se ma accomunate dalla stessa passione. 

Online tutto il Corpus Nummorum Italicorum 
Il Portale numismatico dello Stato in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia 

ha pubblicato online tutto il Corpus Nummorum Italicorum. E’ possibile consul-

tare liberamente e scaricare tutti i volumi in formato pdf all’indirizzo: http://

www.numismaticadellostato.it L’opera, nota anche con l’acronimo CNI, è stata 

pubblicata tra il 1910 e il 1943 da Vittorio Emanuele III, il re numismatico, con 

la collaborazione dei più autorevoli storici e numismatici del tempo. 

Suddivisa in 20 volumi regionali, al suo interno vengono descritte e catalogate le 

monete coniate in zecche italiane o in altri paesi sotto dominazione italiana a 

partire dalla caduta dell’Impero romano (476 d.c.). Un’eccezione a quest’ordine 

è stata fatta dal re per le monete di Casa Savoia, riunite tutte nel primo volume 

del 1910. Seppur datato il CNI costituisce ancora oggi una pietra miliare per la 

numismatica italiana medievale e moderna. Sul Portale Numismatico dello Stato 

è anche possibile consultare il Bollettino di Numismatica e trovare altre interes-

santi informazioni. 

BUONA NAVIGAZIONE a tutti gli appassionati numismatici!!!! 

Mostra di filatelia alle scuole Regina Elena di Rovereto 

A chiusura del corso di introduzione alla filatelia tenuta dal nostro socio Amerigo Pedrotti, 
la classe IV B della scuola primaria Regina Elena di Rovereto, presenta i propri lavori in 
una mostra che si terrà all’interno della stessa scuola da venerdì 1 giugno a venerdì 8 
giugno. Siamo tutti invitati alla visita, durante gli orari scolastici. 
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Inaugurato domenica 13 maggio a Borgo Sacco 

Monumento alla Zigherana 

www.ccnfr.it  Info@ccnfr.it 

Domenica 13 maggio è stato 

inaugurato il monumento alla 

Zigherana a Borgo Sacco, presso 

il sagrato antistante la chiesetta 

della Ss. Trinità; un’opera realiz-

zata dall’artista Livio Conta e 

dedicata a tutte le donne operaie, 

dell’opificio roveretano sorto a 

metà ‘800 e attivo fino a marzo 

2008. 

Dopo tre anni dalla sua costitu-

zione il «Comitato per il monu-

mento alla Zigherana» è riuscito 

a veder realizzata l’opera, scelta 

tra molti bozzetti di artisti, gra-

zie al sostegno morale ed econo-

mico non solo del Comune di 

Rovereto e del suo ufficio tecni-

co, della Comunità di valle, e dei 

dieci Comuni della Vallagarina, 

ma anche di  numerosi enti pri-

vati e persone, tra le quali vari 

ex dipendenti della Manifattura. 

Oltre a consegnare alla città una 
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Prossimi appuntamenti: 
Teatro oratorio Rosmini 
Sabato 23 giugno a ricordo del centenario del 

Teatro e Oratorio Rosmini, in via Paganini, a 

Rovereto. Oltre a predisporre una mostra di car-

toline legate alle personalità e all’attività degli 

anni passati, anche qui il nostro Circolo sarà 

presente con una specifica cartolina e un annullo 

filatelico  (ore 10 – 13), presso il Teatro Rosmi-

ni. 

XVIII Mostra Sociale 
 Altro importante appuntamento sarà la XVIII 

mostra sociale di ottobre (da venerdì 5 a domeni-

ca 7), ma che già in questo mese di giugno avrà 

un forte impulso nella sua preparazione. Il gior-

no 19 si riunirà la commissione per la scelta 

della medaglia (la chiesa di San Marco); quindi,  

entro martedì 26 giugno i soci che 

sono interessati ad esporre sono 
pregati di darne comunicazione a 

Nereo Costantini, a Pino Verde o a 

Maurizio Cumer.  
Tutte le proposte saranno valutate dal Direttivo, 

al quale spetta la loro accettazione - in toto o in 

parte - in base anche alla disponibilità degli spa-

zi, con un’attenzione particolare per il settore 

giovanile. 



Chi tra i nostri soci usa il com-

puter ed ha una sua e-mail è 

pregato di farla pervenire al 

nostro indirizzo: Info@ccnfr.it, 

così da fargli avere in modo più 

facile e snello i nostri comuni-

cati, con risparmio di spese po-

stali. 

statua in bronzo raffigurante la 

zigherana intenta a intrecciare 

foglie di tabacco per la realizza-

zione di sigari, il Comitato ha 

voluto documentare l’iniziativa 

attraverso la pubblicazione del 

volume «La Zigherana, una don-

na operaia». Il libro contiene l’a-

nalisi del ruolo storico culturale 

ricoperto dalle zigherane, la pre-

sentazione delle opere che hanno 

partecipato al concorso per la rea-

lizzazione del monumento, l’elen-

co dei finanziatori della statua, 

una breve presentazione del pro-

getto «Manifattura domani» e una 

descrizione del lavoro del recupe-

ro dell’archivio dell’opificio, da 

parte della Biblioteca civica di 

Rovereto. 

Nel giorno della inaugurazio-

ne del monumento anche il 

nostro Circolo ha voluto par-

tecipare all’iniziativa. Infatti 

era presente con una cartoli-

na edita per l’occasione e con 

uno speciale annullo filateli-

co.  Ciò ha suscitato molto inte-

resse sia nei numerosi collezioni-

sti come nel pubblico presente. 
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 Proposte concrete di vendita 

da un anziano collezionista 
Riceviamo questa lettera da un anziano colle-

zionista, socio dell’Associazione filatelica 

trentina, lettera che qui riassumiamo: 

«... per anni mi sono divertito a collezionare 

francobolli e monete. I tempi sono cambiati e 

nessuno dei miei famigliari ha la volontà di 

continuare le mie collezioni. E allora?!... 

Provo a vedere se trovo ancora qualche 

amatore. Per prima cosa espongo quello che 

sono in grado di proporre: 

1 – Libretti contenenti francobolli dalla se-

conda metà dell’800 in avanti catalogati con 

valori di qualche anno fa. 

2 – Il prezzo che intendo ricavare (compreso 

il libretto) è il valore della distinta meno il 

90%. Vendo la mia “biblioteca” filatelica sia 

a privati sia a Circoli filatelici... 

Il problema è la distanza e pertanto la visio-

ne, la scelta e la trattativa si possono fare 

solo presso il mio domicilio di Trento e pre-

vio appuntamento. Dispongo inoltre di mi-

gliaia di francobolli di tutto il mondo che, a 

scelta o per doppioni, vorrei, se del caso e 

considerato i tanti giovani iscritti al vostro 

Circolo, fare un omaggio gratuito per le loro 

ricerche e catalogazione degli stessi. 

Dispongo inoltre di tante altre novità, buste 

primo giorno, monete, ecc, che sarebbe trop-

po lungo elencare; meglio scegliere a vista 

se ci potremmo incontrare. Se interessati, 

lascio uno spazio di un mese per avere una 

vostra comunicazione... In attesa porgo di-

stinti saluti (firma)». 

Fin qui la lettera, alla quale intendiamo 

rispondere. Ci piacerebbe comunque ve-

rificare, in tempi brevi, se qualche altro 

socio del nostro Circolo è interessato a 

queste proposte, così da poter andare 

all’appuntamento di Trento in pochi 

emissari ma in mano con numerose ri-

chieste concrete e sicure. 

*Il socio Marco Turella è stato presente ad Arezzofil (21 – 23 aprile) espo-
nendo con buon successo la collezione «Repubblica Sociale – tariffe per l’in-
terno». 
*Presso il Museo della Cartolina di Isera, curata dal socio Carmelo Nuvoli, 
fino al 17 agosto, si può visitare la mostra «L’arte di Silvano Mazzurana e il 
paesaggio Trentino Atesino nelle cartoline del secolo XX». 

 *Nelle domeniche di maggio, il socio Pino Verde ha esposto parte 
della sua collezione di santini (Sacro cuore di Gesù e Prime Comunio-
ni) a Sant'Agnese di Civezzano. 

Lettera di protesta inviata ai responsabili delle Poste 
Come direttivo abbiamo ritenuto opportuno inviare ai responsabili delle Poste 

di Trento una lettera di protesta per l’evidente disservizio che ormai si mani-

festa quotidianamente agli sportelli filatelici della provincia. Questo il testo: 

«Da parecchio tempo riceviamo numerose lamentele circa il mancato arrivo 

delle nuove emissioni di francobolli. I soci del nostro Circolo sono in maggio-

ranza anziani e il recarsi in continuazione presso il locale sportello filatelico 

comporta loro non poche difficoltà. Se le nuove emissioni arrivano in ritardo 

l’operatore dello sportello filatelico non oppone mai il timbro con la data re-

troattiva, relativa al giorno di emissione del francobollo. 

Inoltre, la timbratura meccanica con la data e la località risulta, sul 90% dei 

francobolli, con righe ondulate, pertanto l’usato risulta inservibile e con nes-

sun valore storico – filatelico. 

Ed ancora: chi, come lo scrivente, si adopera presso le scuole per introdurre ed 

incentivare la filatelia fra i giovani, si trova in grande difficoltà, in considera-

zione della esagerata quantità di nuove emissioni e dei loro eccessivi costi. Il 

continuare su questa strada porterà inevitabilmente alla disaffezione e all’ab-

bandono della filatelia, con grave danno alla cultura e non secondariamente 

alle entrate delle Poste. 

Infine, non sarebbe sbagliato guardare a Stati vicini a noi, dove i collezionisti 

sono considerati una risorsa. Ribadiamo, pertanto, la necessità di avere un ser-

vizio puntuale e preciso; a tale proposito facciamo notare che ad oggi, presso 

lo sportello filatelico di Rovereto non sono presenti le seguenti emissioni: 23 

marzo, 150° anniversario della Lira. 24 marzo: foglietto di 15 francobolli dedi-

cati ai vini italiani. 5 maggio, 150° anniversario delle Poste. In altre regioni e 

città queste emissioni sono arrivate in modo puntuale. 

Certi di una fattiva collaborazione e di un cenno di riscontro, con i più cordiali 

saluti 

(firmato il presidente)» 


