
 

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 me-
daglia, ai rapporti con gli sponsor e con la tipografia, ecc. ecc. Nel 
rush finale di questi ultimi giorni, per una perfetta riuscita della mani-
festazione è necessaria la collaborazione di una squadra affiatata 
composta da molti elementi. 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 
Roberto Ponticello al tel. 0464 434351, il cassiere Maurizio Cumer tel. 
0464 437893; Pino Verde  tel.   0464 409059; 
o tutti gli altri membri del consiglio direttivo (Nereo Costantini, Ren-
zo Bianchi ,  Marco Turella,  Remo Zaccagnini ). 
L’inizio per l’allestimento della mostra è fissato per la  mattina di lu-
nedì 30 settembre presso l’Auditorium Melotti (Mart ) di corso Bettini.  

La filatelia giovanile alla mostra 
 

Da sempre il nostro Circolo ha avuto una attenzione partico-

lare verso i giovani, sia intervenendo presso le scuole di 

Rovereto e dei Comuni viciniori per parlare di filatelia e 

di collezionismo, sia col dare loro spazio in occasione del-

la mostra sociale di ottobre. Nell’anno scolastico appena 

concluso, ad esempio, sono stati coinvolti nei numerosi cor-

si di introduzione alla filatelia oltre 180 ragazzi. 

Ora alla XIX mostra saranno, infatti presenti: 

Scuola primaria “Regina Elena di Rovereto, Scuola primaria 

“Fabio Filzi” di Borgo Sacco, Scuola primaria “Antonio Ro-

smini” di Marco; Scuola primaria di Mori. Ed inoltre i gio-

vani soci: Ismaele Cozzaglio: “I Milionari” in cartamoneta; 

Rachele Cozzaglio: La monetazione della Repubblica Sovieti-

ca; Ylenia Lorenzi: Mitologia nei francobolli di Grecia; 

Pietro Trentini: Usi isolati dell’Ordinaria Siracusana. 
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Per la XIX edizione della mostra sociale 

I 300 anni di assistenza  

ed ospedalità a Rovereto  

La mostra si terrà, sempre 
all’Auditorium Melotti di corso 
Bettini (Mart) dal 4 al 6 ottobre. 
Questi i principali appuntamenti 
e gli orari: 
apertura: venerdì 4 ottobre, dal-
le ore 15,00 alle 20,00; 
sabato 5 ottobre dalle ore 9,00 
alle 12,00 e quindi dalle   15,00 

alle 20,00; 
domenica 6 ottobre dalle ore 
9,00 alle 12,00 per  poi prosegui-
re dalle   15,00 alle 17,00. 
Annullo filatelico: nel pomerig-
gio di venerdì 4 ottobre dalle ore 
15,00 alle 20,00. 
Premiazioni: domenica 6 ottobre 
con inizio ad ore 17,00. 

www.ccnfr.it  Info@ccnfr.it 

La storia dell’ospedale di Rovereto ha 

inizio esattamente 300 anni fa. La prima 

struttura ospedaliera infatti fu costruita  

nel 1713, per opera della Confraternita 

dei santi Rocco e Sebastiano. Questo 

edificio, dedicato alla Madonna di Lore-

to e ubicato presso l’omonima chiesa, 

con l’atteggiamento filantropico che 

caratterizzava le associazioni dell’epoca, 

serviva per assicurare l’assistenza ai 

confratelli più poveri, garantendo loro la 

possibilità di ricevere assistenza e cure . 

Agli inizi, dunque, l’ospedale di Loreto 

era una specie di ospizio con pochi posti 

letto, ma già verso la fine del Settecento 

andava caratterizzandosi in senso più 

strettamente sanitario, trasformandosi in 

vera e propria  struttura ospedaliera pre-

posta alla cura dei  cittadini più bisogno-

si. Già nell’Ottocento l’ospedale di Lo-

reto si mostrava insufficiente per le esi-

genze della popolazione roveretana, 

cosicché nel 1889 gli ammalati furono 

trasferiti nella nuova struttura, ubicata in 

corso Verona ed intitolata adesso a S. 

Maria del Carmine. L’ospedale che, con 

le necessarie trasformazioni ed aggiunte, 

continua tuttora a funzionare. 



Continua la collaborazione con il Liceo delle Arti 

La scelta della medaglia 

Il 20 agosto 1713, i maggiorenti della 
Confraternita dei santi Rocco e Seba-
stiano deliberavano di erigere un ospe-
dale a Rovereto, vicino alla chiesa dedi-
cata alla Madonna di Loreto. In uno spiri-
to di illuminata filantropia, la costruzione 
dell’ospedale serviva  per portare cura e 
assistenza non solo ai confratellli ma 
anche agli altri abitanti di Rovereto  biso-
gnosi e ammalati. 
300 anni dopo, il Circolo culturale numi-
smatico filatelico di Rovereto ha voluto 
ricordare questa importante data con la 
realizzazione di una medaglia che sarà 
coniata (in argento e bronzo) in occasio-
ne della XIX mostra sociale che si svol-
gerà dal 4 al 6 ottobre prossimi. Come 
avvenuto nei precedenti anni, a sceglie-
re il miglior bozzetto è stata convocata 
una apposita commissione per valutare i 
lavori presentati dagli studenti delle clas-
si 1a  e 2a  del Liceo delle Arti «Fortunato 
Depero», impegnati nel corso dell’anno 
scolastico ad elaborare il tema: I 300 
anni di assistenza e ospedalità a Rove-
reto; magistralmente guidati dai loro 
insegnanti Marco Tita, Irene Leveghi, 
Maria Menguzzato, Tiziana Pretto e Lui-
sa Vanzetta.  
Erano componenti  della commissione: 
Gianmario Baldi, Luca Filagrana, Franco 
Finotti, Maurizio Frisinghelli, Lorenzo 
Oss Eberle, Roberto Ponticello. Gli ela-
borati presi in esame sono stati 19: clas-
se 1a  A: Anna Miorelli; classe 1a  B: Rah-
ma Brik, Sharon Castellini, Alvise Falleri, 
Maria Fiorio, Gaia Mangiapelo, Camilla 
Pavoni, Luna Zorzi; classe 1a  C: France-
sca Calzà, Ilaria Gasperotti, Federica 
Innecco, Stefania Zendri; classe 2a  A: 
Eleonora Crosignani, Sara Mattei; classe 
2a  B: Carlo Frapporti; classe 2a  C: Giulia 

Graziola, Sara Lattisi, Maya Parisi, 
Anna Piffer. La commissione, dopo 
essersi complimentata con gli inse-
gnanti per la qualità dei progetti e per 
il notevole numero degli stessi ed 
aver esaminato con attenzione ogni 
elaborato, alla unanimità ha indirizza-
to la sua scelta sul lavoro di Carlo 
Frapporti della classe 2a  B. La moti-
vazione della scelta è stata: in consi-
derazione che il soggetto indicato era 
molto difficile lo studente è riuscito a 
sintetizzare in modo chiaro, con ric-
chezza di particolari e armonia d’in-
sieme, il tema proposto. Al secondo 
posto viene indicata Anna Miorelli e 
al  terzo posto Ilaria Gasperotti. 

Posta E- mail 
Chi, tra i nostri soci , è in possesso di un 

computer e di un indirizzo di e-mail è 

pregato di darne comunicazione a qual-

che membro del Direttivo. Riceverà  così 

in modo più rapido ed esauriente tutte le 

notizie e i comunicati sia del nostro Cir-

colo come di altri Circoli 

L’elenco degli espositori  
e tematiche di grande richiamo 

Re delle Due Sicilie: le monete. Gio-

vanni Prati: la medaglia per l’inaugu-

razione del monumento a lui dedicato; 

Daniele Sguario: Italia commemorati-

ve dal 1985 al 2001; Daniele Spedica-

ti: Varietà dei Fiorini d’Austria. 

Cartofilia 

Biblioteca civica “G. Tartarotti” di 

Rovereto: Assistenza sanitaria a Rove-

reto; Antonio Grazioli: Michael Zeno 

Dimmer “Gardasee und Südtirol” in 

cartolina; Giambattista Pastore: Santi-

ni: fede, devozione, simbologia; Rena-

to Trinco: 150° nascita di Gabriele 

D’Annunzio; Giuseppe Verde: Giu-

seppe Verdi e Arena di Verona. 

Varie 

Mario Marzadro: Bronzi del XX seco-

lo; Leonardo Trinco: No smoking - Le 

sigarette. 

Anche quest’anno i nomi degli esposi-

tori e le tematiche che  propongono 

saranno di grande richiamo. Questo è 

l’elenco: 

Filatelia 

Adriano Bergamini: Il dipartimento 

dei litorali dalmati 1850 - 1864; Mario 

Cedolini: La via di Svizzera; Angioli-

no Cozzaglio: Lussemburgo, studio del 

40 centesimi del 1875; Giorgio Kou-

zam: Egitto, la posta europea; Claudio 

Manzati: La radio, Usi postali e tariffe 

della serie; Thomas Mathà: La posta, 

lettere in transito nella penisola italia-

na; Giovanni Nembrini: Umberto I,  il 

servizio corrispondenza, Carmelo Nu-

voli: Tagli AQ della Repubblica di 

Venezia 1610 - 1720; Marco Panza: Le 

tariffe postali del Regno d’Italia napo-

leonico; Maurizio Stella: Le pieghe di 

carta nel 15 centesimi di Lombardo-

Veneto; Angelo Terruzzi: Dalla Sicilia 

a Genova con i “piroscafi postali fran-

cesi” 1848 - 1865 dal Regno Lombar-

do-Veneto alla Francia “via degli 

Stati Sardi”; Gerhard Thaler: 

Kriegsnachwehen in der Republik 

(Duetsch) - Osterreich; Franco Trenti-

ni: 1946 Avvento della Repubblica; 

Marco Turella: Usi postali della fratel-

lanza d’armi. 

Numismatica 

Oscar Gatti: Tiri federali; Roberto 

Ponticello: Spiccioli dell’Ottocento 

europeo; Antonio Silvi: Ferdinando 

Carlo Gonzaga (1652 – 1708)  ultimo 

duca di Mantova: monete, medaglie. 

corrispondenza. Francesco II ultimo 

Nostri incontri 
Oltre agli appuntamenti del 2° e 4° 

martedì di ogni mese, si ricorda che 

ulteriori incontri sono fissati il 1° e 3° 

sabato del mese dalle ore 10,30  alle 

12.00. In tali orari la nostra sede so-

ciale è aperta per i giovani, i soci e 

tutti gli appassionati. 

La cartolina 
Come per le precedenti occasioni, 
anche per questa mostra sarà 
preparata una cartolina speciale in 
edizione limitata e sarà predispo-
sto un annullo filatelico. 


