
 

Il nostro impegno nelle scuole 
Da sempre il Circolo pone fra le 

proprie priorità i giovani, e in que-

sti anni l’interagire con il mondo 

della scuola ha dato dei risultati tali 

che la richiesta da parte degli inse-

gnanti è via, via aumentata tanto da 

mettere a dura prova la disponibili-

tà dei soci che seguono l’attività 

giovanile. Per migliorare l’approc-

cio alla filatelia, in questo ambito, 

con il contributo primario, per la 

stesura, del socio Remo Zaccagni-

ni, è stato stampato e distribuito un 

opuscolo intitolato “introduzione 

alla filatelia”. Oltre a ciò, con gran-

de sforzo economico, per le lezioni 

in classe si è provveduto a dotare i 

giovani collezionisti di materiale 

quale: classificatori, pinzette e 

francobolli. Attualmente il circolo 

collabora con 3 classi delle elemen-

tari “F. Filzi” di Borgo Sacco, e 

con 2 classi delle “Regina Elena” 

di via Dante, si tratta delle classi 

quarte e quinte; inoltre, sono previ-

sti incontri anche con le elementari 

di Marco. I corsi gestiti dal respon-

sabile per la filatelia giovanile 

Amerigo Pedrotti e dai collaborato-

ri Carmelo Nuvoli, Renzo Bianchi 

e Marco Turella, hanno una durata 

minima di 10 lezioni per un totale 

di 20 ore.  

Infine, grazie alla disponibilità dei 

soci Angiolino Cozzaglio e Ameri-

go Pedrotti, avremo un ulteriore 

spazio dedicato ai giovani, il primo 

e terzo sabato del mese, dalle ore 

10.30 alle 12.00 presso la sede so-

ciale del Teatro Rosmini (con l’e-

sclusione dei mesi di luglio e ago-

sto), dove si potrà continuare a col-

tivare la propria passione con la 

preziosa collaborazione dei soci 

menzionati, e di quanti avranno 

piacere di partecipare, portando 

eventuale materiale eccedente co-

me francobolli e altro atto a incu-

riosire i ragazzi. 

 Il francobollo non è qualcosa di 

fine a se stesso; esso racconta avve-

nimenti, personaggi, luoghi, è la 

storia condensata in un rettangoli-

no. Spetta ai filatelici trasmettere, 

anche in questi tempi di crisi, un 

hobby che può riportare i giovani a 

ragionare con la propria testa e ad 

ampliare la propria cultura. 
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Nella prossima Assemblea annuale di sabato 16 marzo 

DIRETTIVO DA RINNOVAREDIRETTIVO DA RINNOVAREDIRETTIVO DA RINNOVAREDIRETTIVO DA RINNOVARE    

E’ fissata per sabato 16 marzo ad ore 

10 (seconda convocazione) l’Assem-

blea ordinaria del nostro Circolo pres-

so la sede sociale. L’annuale appunta-

mento rivestirà grande importanza 

perché sarà anche occasione per eleg-

gere il nuovo direttivo che rimarrà poi 

in carica per il triennio 2013 - 

‘15.Avranno diritto al voto tutti coloro 

che, al momento dell’Assemblea, sa-

ranno in regola col tesseramento del 

corrente anno. Chi fosse interessato a 

proporsi quale candidato (molto gradi-

ti soci  con nuove proposte ed entusia-

smo) è pregato di comunicare il pro-

prio nominativo al segretario Mauri-

zio Cumer (telefono 0464 437893) o 

scrivere alla e-mail del Circolo 

(Info@ccnfr.it), entro sabato 2 mar-

zo. A breve sarà inviata a tutti lettera 

di convocazione con odg e relativa 

delega. 

Giornata scambistica 

Fissata per sabato 20 

aprile la giornata 

scambistica tra i soci, 

si svolgerà presso la  

sede del Circolo, nella 

sala adiacente al tea-

tro Rosmini, con entra-

ta da via C. Rebora, n. 

3. Per l’elenco del ma-

teriale di scambio si 

prega di contattare il 

presidente Marco Turel-

la, il segretario Mau-

rizio Cumer o, per la 

parte numismatica, Ro-

berto Ponticello.  

Previa compilazione di 

apposita scheda, i lot-

ti vanno consegnati ai 

nominativi suddetti en-

tro martedì 26 marzo. 

www.ccnfr.it  Info@ccnfr.it 



Anche nel 2012 molto intensa l’attività del Circolo

Questa in rapida sintesi l’attività svol-
ta dal Circolo durante l’anno appena 
trascorso: 
 
-13 marzo Rovereto, presso la sede so-
ciale Assemblea Generale Straordinaria 
(modifica Statuto ) e Ordinaria annuale. 
-14 aprile Rovereto, prima giornata della 
sicurezza, Comune di Rovereto collabo-
razione. 
-14 aprile Rovereto, sede sociale del 
C.C.N.F.R. giornata scambio. 
-marzo/giugno Rovereto, Istituto Scolasti-
co Regina Elena, classe IV B, corso di 
introduzione alla filatelia curato dal socio 
Amerigo Pedrotti. 
-20/22 aprile Arezzo, “Arezzofil” il socio 
Marco Turella presente con la collezione 
“Repubblica Sociale Italiana tariffe per 
l’interno” (vermeil), e il socio Trentini 
Franco con la collezione “Usi Postali della 
serie 1° Centenario del Risorgimento 
Italiano Storia Postale” (oro). 
-maggio Civezzano (TN) – all’interno del-
la manifestazione denominata “La devo-
zione dei nostri avi” immagini sacre del 
culto cattolico del secolo scorso, curata 
dalla Comunità di Sant’Agnese, in colla-
borazione con la Biblioteca di Civezzano, 
aperta tutte le domeniche di maggio; il 
socio Giuseppe Verde, espone una colle-
zione di santini dedicati al Sacro Cuore di 
Gesù e Prime Comunioni. 
-13 maggio Rovereto-Sacco, inaugurazio-
ne del monumento alla “zigherana”, in 
collaborazione con il Comitato per il mo-
numento alla “zigherana”, predisposto un 
annullo filatelico speciale, stampata una 
cartolina ricordo in 1000 esemplari nume-
rati; curata l’esposizione dei bozzetti pre-
disposti dagli artisti invitati al concorso 
per il monumento. 
-1/8 giugno Rovereto, presso l’Istituto 

Scolastico Regina Elena (di indirizzo 
primario), mostra di fine corso di introdu-
zione alla filatelia della classe IV-B. La 
mostra, molto partecipata, ha ottenuto 
favorevoli commenti e giudizi. 
-6 giugno Rovereto, Istituto Scolastico 
Regina Elena, premiazione degli alunni 
partecipanti al corso di introduzione alla 
filatelia. Sono presenti il dirigente scola-
stico Goffo e la responsabile per la fila-
telia della provincia di Trento Signora 
Patrizia Cogo. 
-15/17 giugno Vasto, “Vastophil 2012”, 
classe filatelia giovanile tematica, il so-
cio Pietro Trentini presenta: con The 
Beatles Legend (argento grande). Per la 
classe filatelia tematica 1 quadro, il so-
cio Franco Trentini presenta: Konzentra-
tionslager Dachau (argento grande). 
-19 giugno Rovereto, presso l’aula di 
Mimismagia dell’Istituto delle Arti “F. 
Depero”, si riunisce la Commissione per 
deliberare sui bozzetto vincitore del con-
corso medaglia XVIII Mostra. 
-23 giugno Rovereto, in occasione del 
Centenario del Teatro e Oratorio Rosmi-
ni, stampata una cartolina ricordo, un 
annullo filatelico speciale e allestita una 
mostra fotografica. 
-24/26 agosto Gmundel 2012 Austria, 
mostra internazionale di rango 1, pre-
senti 127 espositori, il nostro socio Mar-
co Turella con la collezione Fiume 1918-
1950 (argento grande). 
-21/23 settembre Martinengo (BG), Pri-
mo Congresso “Club Filatelia Oro” non a 
concorso, il socio Franco Trentini pre-
sente con Osterreiche-Ungard Feldpost 
Handgelmalt Mail-Art (1 quadro), Kon-
zentrationslager Dachau Tematica (1 
quadro). 
-14/16 settembre Villa Lagarina, in occa-
sione della XXVI Mostra Sociale del 

locale Circolo, presente il nostro socio 
Giuseppe Verde con una collezione di 
chiudilettera. 
-5/7 ottobre Rovereto, Auditorium “F. 
Melotti” XVIII Mostra Internazionale di 
Filatelia, Numismatica e Cartofilia. Pre-
senti 34 espositori, in rappresentanza 
di varie regioni d’Italia e Austria. Con 
l’intervento degli studenti del Museo 
delle Arti “F. Depero” (bozzetto meda-
glia), coniata una medaglia e stampata 
una cartolina ricordo in 300 esemplari 
numerati, dedicata al 550° anniversario 
della Consacrazione della chiesa di S. 
Marco in Rovereto; inoltre predisposto 
un annullo filatelico speciale. In consi-
derazione degli invitati e del materiale 
in esposizione, è considerata una delle 
mostre più importanti in campo nazio-
nale per l’anno 2012. 
-Novembre Rovereto, iniziano i corsi di 
introduzione alla filatelia presso la 
scuola primaria “Fabio Filzi” con le 
classi IV A, IV B e IV C; e presso la 
scuola “Regina Elena” classi V A e V C; 
coordinatore per la filatelia giovanile 
Amerigo Pedrotti, collaboratori Carmelo 
Nuvoli e Renzo Bianchi. 
-29 novembre Rovereto, Biblioteca 
Civica e Archivi Storici “G. Tartarotti”, in 
occasione del decimo anniversario 
dell’apertura dei nuovi spazi del polo 
culturale, stampata una cartolina ricor-
do in 500 esemplari numerati, e un 
annullo filatelico speciale. 
-30 novembre – 2 dicembre Cagliari, 
Mostra Nazionale collezione Karalis 
2012, il socio Franco Trentini presente 
con due collezioni, ordinaria Castelli 
per distributori automatici filatelia tradi-
zionale (1 quadro) e La corrispondenza 
dei profughi Trentini e confinati Trentini 
in Austria 1914/1918 (1 quadro). 

Anche nel 2012 molto intensa l’attività del Circolo XIX mostra 

La XIX mostra sociale è 

prevista nelle giornate 

del 4, 5 e 6 ottobre. Sa-

rà dedicata ai 300 anni 

di assistenza e ospedali-
tà a Rovereto. 
I soci che intendono 

esporre devono comunicar-

lo inderogabilmente en-

tro il mese di feb-

braio, questo per  esi-
genze organizzative. A 

breve, inoltre, si riuni-

rà la commissione che do-

vrà esaminare i bozzetti 

per la medaglia,  la cui 

elaborazione ancora una 

volta è stata affidata a 

un concorso fra gli stu-

denti dell’Istituto delle  

Arti “ Fortunato Depero”. 

Ulteriore apertura della sede 
 

Per andare incontro ai soci che non 

possono intervenire agli incontri se-

rali del martedì, in via sperimentale 

si dispone l’apertura della sede an-

che il primo sabato del mese (esclusi 

luglio ed agosto) dalle ore 10,30 alle 

12. Questo già a partire da sabato 2 

marzo. Tale opportunità è resa possi-

bile grazie alla disponibilità di alcuni 

soci. 


