
 

Cercasi volontari per la settimana della mostra 
 
Sono già diversi mesi che alcuni soci sono costantemente impegnati nella 
preparazione della mostra: c’è, ad esempio, da pensare alla medaglia, ai 
rapporti con gli sponsor e con la tipografia, ecc. ecc. Nel rush finale di 
questi ultimi giorni, per una perfetta riuscita della manifestazione è neces-
saria la collaborazione di una squadra affiatata composta da molti ele-
menti. Perciò, nel periodo precedente, durante i tre giorni della mostra, e 
nei giorni seguenti, si domanda l’aiuto di tutti i soci, secondo la propria 
disponibilità di tempo. Chi volesse accogliere questo appello è pregato 
quindi di contattare:il segretario Maurizio Cumer al tel. 0464 437893; Pino 
Verde al tel.   0464 409059; 
o tutti gli altri membri del consiglio direttivo (Nereo Costantini, Amerigo 
Pedrotti, Roberto Ponticello,  Marco Turella,  Remo Zaccagnini ). 
Per l’allestimento della mostra si inizia alla mattina di lunedì 1 ottobre al 
Melotti (Mart ) di corso Bettini.  

Per il servizio “Novità” 

 

1 - Ci sembra opportuno ricordare ancora una volta che chi 

fosse intenzionato a sospendere il proprio servizio “Novità”, 

deve darne  precisa disposizione entro OTTOBRE ai responsabi-

li PINO VERDE (filatelia) o NEREO COSTANTINI (numismatica). 

Qualora non giungesse alcuna comunicazione, il servizio s’in-

tende tacitamente rinnovato anche per il 2013. 
2 - La consegna del materiale del servizio “Novità” viene 

effettuata, come sempre, il secondo e quarto martedì di ogni 

mese nella nuova sede presso il teatro Rosmini in via Clemen-

te Rebora. Per venire incontro a eventuali esigenze i respon-

sabili sono normalmente presenti anche il primo sabato del 

mese al mercatino del collezionismo e dell’antiquariato nel 

centro storico di Rovereto.  

Si auspica che ognuno sia puntuale nel ritirare il proprio 

ordinativo, in modo che non rimanga per lungo tempo in gia-

cenza.  

 

CIRCOLO CULTURALE  
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La mostra sociale di ottobre 

La mostra si terrà dal 5 al 7 
ottobre. Questi gli appunta-
menti e gli orari: 
apertura: venerdì 5 ottobre, 
dalle ore 15,00 alle 20,00; 
sabato 6 ottobre dalle ore 
9,00 alle 12,00 e quindi dalle   
15,00 alle 20,00; 

domenica 7 ottobre dalle ore 
9,00 alle 12,00 per  poi prose-
guire dalle   15,00 alle 17,00. 
Annullo filatelico: nel pome-
riggio di venerdì 5 ottobre 
dalle ore 15,00 alle 20,00. 
Premiazioni: domenica 7 otto-
bre ad ore 17,00. 

www.ccnfr.it  Info@ccnfr.it 

18a edizione: diventa maggioren-
ne la nostra mostra sociale di 
ottobre. Un prestigioso traguardo 
raggiunto, migliorando di anno in 
anno la propria immagine e fa-
cendosi conoscere come una 
delle principali manifestazioni 
filateliche e numismatiche in am-
bito regionale.  
Nel corso di questi anni sono sta-
te esposte collezioni davvero si-
gnificative e di valore internazio-
nale; sarà così anche la diciotte-

sima edizione, con collezioni ric-

che di fascino e di interesse. Il 
direttivo del Circolo da tempo ha 
deciso di ricordare questo impor-
tante appuntamento dedicando la 
medaglia (in argento e bronzo), 
la cartolina e lo speciale annullo 
delle Poste alla chiesa di San 
Marco, uno dei più importanti 
monumenti di Rovereto. 
La mostra, come già avvenuto 
negli ultimi anni, sarà ospitata 
presso l’Auditorium «F. Melotti» 
nel complesso del Mart di corso 
Bettini, a Rovereto. 



Continua la collaborazione con l’Istituto delle Arti 

San Marco in una medaglia 

Anche quest’anno tra il Circolo fila-

telico numismatico di Rovereto e 

l’Istituto delle Arti «F. Depero» è 

proseguita la fattiva collaborazione 

nel coinvolgere gli studenti per la 

preparazione del bozzetto, tradotto 

poi in medaglia in occasione della 

XVIII Mostra annuale. Così a giu-

gno si è riunita la commissione inca-

ricata di valutare i lavori presentati 

dagli studenti delle classi 1a e 2a di 

detto Istituto scolastico. La chiesa di 

San Marco in Rovereto era il tema 

proposto agli studenti, che hanno 

risposto con 23 elaborati. Dopo una 

attenta valutazione la commissione 

ha scelto il bozzetto di Daniel Mall 

della classe 2A; al secondo posto è 

stata indicata Sara Lattisi della 1C e 

al terzo Carlo Frapporti della 1B. 

 La motivazione della scelta è stata: 

il lavoro proposto centra appieno il 

tema indicato, con notevole perizia 

di particolari ben definiti; associa 

con elevata visione d’insieme e crea-

tività personale la parte classica.  

Facevano parte della commissione: 

Gianmario Baldi (Biblioteca civica), 

Luca Filagrana (Cassa rurale), Fran-

co Finotti (Museo civico), Marco 

Morelli (scultore), Lorenzo Oss Ebe-

rle (Comune Rovereto) e Roberto 

Ponticello; erano  pure presenti le 

insegnanti Rosalba Chisté e Luisa 

Vanzetta. 

Fino al 1400, Rovereto dipendeva eccle-

siasticamente dalla pieve di Lizzana. Solo 

quaranta anni più tardi la città ottenne il 

permesso di erigere una chiesa all'interno 

delle mura, che servisse ai suoi abitanti. 

Rovereto a quell'epoca era soggetta ai 

Veneziani ed in onore del patrono di 

quella città, S. Marco, fu edificata la nuo-

va chiesa, ultimata nel 1462.  

 Durante la Prima Guerra Mondiale (1915 

- 1918),  la chiesa subì gravi danni. Fu 

riparata nel 1919 con il contributo del 

governo italiano. Successivamente, nel 

1950, per un voto popolare, fu completa-

mente rinnovata la facciata su progetto 

dell'architetto Mario Kiniger di Rovereto. 

Gli esterni della chiesa sono  in stile neo-

classico, molto semplice. La facciata 

presenta tre accessi: al centro quello prin-

cipale e due secondari, di dimensioni 

minori, ai lati, tutti e tre sovrastati da un 

elemento che richiama il timpano del 

tempio greco.  Molto rilevante è la pre-

senza di un alto rilievo rappresentante il 

leone di San Marco, posto sopra l’entrata 

principale, opera dell’artista Sossass. 

L’elenco degli espositori  
e tematiche di grande richiamo 

e la sua fauna; Pazzon V.se classe 

V: Personaggi storici nella topo-

nomastica del paese; Rovereto R. 

Elena: Introduzione alla filatelia 

anno scolastico 2011 - 2012. 

NUMISMATICA 

Franco Pezzi: Tipologia della mo-

netazione metallica del Regno 

d’Italia nel 150° anniversario di 

inizio produzione; Roberto Ponti-

cello: Gli spiccioli del ‘700 euro-

peo; Antonio Silvi: Medaglie de-

dicate al Conte Antonio da Porto 

Barbaran a Ferdinando Gonzaga 

e all’Imperatore Leopoldo II -

progetto e analisi; Daniele Spedi-

cati: Produzioni monetali per l’I-

talia di Giuseppe Romagnosi. 

CARTOFILIA 

Biblioteca civica “G. Tartarotti”: 

La chiesa di San Marco nei pro-

getti dell’architetto Mario Kiniger 

- 1947; Massimino Giovanazzi: 

Meeting dell’Amicizia a Rimini; 

Giovanbattista Pastore: Le traver-

sate oceaniche del ‘900; Leonardo 

Trinco: 100 anni dalla tragedia 

del Titanic; Renato Trinco: 10° 

anniversario del Mart. 

VARIE 

Ismaele Cozzaglio: I miei Lego; 

Mario Marzadro: Orologi. 

 
 

FILATELIA 

Edith Andergassen: Posta aerea sviz-

zera (1913 - 1950); Maurizio Stella: 

Asiago e la sua posta; Claudio Man-

zati: Usi postali e tariffe della serie 

“Avvento della Repubblica”; Adriano 

Cattani: Tariffe interne del Regno 

Lombardo Veneto dal 1815 al 1850; 

Thomas Mathà: Stato Pontificio - Cor-

rispondenza internazionale in transito 

per la penisola italiana (1815 - 1852); 

Leonardo Buffo: Le cartoline vaglia; 

Marco Turella: R.S.I. Tariffe per l’in-

terno; Angelo Teruzzi: Le relazioni 

postali tra il Regno di Sardegna e 

l’Impero austriaco (1844 - 1861); An-

drea Mori: The foreign corresponden-

ce of the Kingdom of Italy (1861 - 

1875); Erwin Kofler: Prefilatelia pon-

tificia; Luigi Bressan: Anna Carlini - 

La Marcialonga; Franco Trentini: Ca-

stelli in bobina per distributori auto-

matici; Gabriele Cattazzo: Le Olim-

piadi estive; Carmelo Nuvoli: Dagli 

antichi stati al Regno d’Italia; Carme-

lo Nuvoli: Interi postali di Bosnia Er-

zegovina; Angiolino Cozzaglio: Terra 

- Cielo. 

FILATELIA GIOVANILE  

Rachele Cozzaglio: I grandi capi in-

diani; Ylenia Lorenzi: I divi di Holly-

wood; Rivoli V.se classe IV: Una 

scampagnata sul monte Baldo; Rivoli 

V.se classe V: Le regioni d’Italia; 

Pazzon V.se classe IV: Il monte Baldo 


