
 

Auguri di 
Buon Natale 

Martedì 10 dicembre presso la 
nostra  sede al Teatro Rosmini 
ci sarà il consueto brindisi per le 
festività natalizie e di fine anno. 
Siete invitati numerosi a questo 
momento di amicizia e di condi-
visione. 
L’orario d’apertura della sede è, 
come di consueto, dalle  20,30 
alle 22. 
Per l’occasione, a tutti coloro 
che avranno piacere a parteci-
pare il direttivo del Circolo offrirà 
una gradita sorpresa. 

 I francobolli 
in cantina 

E’ partita dal Direttivo del Circo-
lo, in collaborazione con il Co-
mune di Isera e la Cantina so-
ciale di Isera, l’idea che, nella 
prossima primavera possa rea-
lizzarsi una mostra delle etichet-
te dei vini del Trentino. Tale 
esposizione potrà essere am-
pliata da analoga mostra di 
francobolli e cartoline sul tema 
delll’enologia e della viticoltura. 
Si sono avuti i primi positivi con-
tatti e si spera  che tale iniziati-
va possa andare in porto. 

  Tesseramento 2014 

E’ aperto il tesseramento per l’anno sociale 2014. 

Il costo rimane invariato a 20,00 Euro. I soci so-

no invitati a rivolgersi al segretario Roberto 

Ponticello, al cassiere Maurizio Cumer o agli al-

tri membri del Direttivo. Per chi avesse completa-

to i riquadri per l’apposizione dei bollini, dal 

cassiere sono predisposte le nuove tessere. 

In attesa dell’assemblea annuale 
Come stabilito dallo Statuto del Circolo, nei primi mesi del prossimo anno 

si svolgerà l’assemblea dei soci. E’ un momento importante per discutere 

di quanto si è fatto nel corso dell’anno appena trascorso e per il futuro. Per-

tanto, i soci sono invitati a farsi avanti con proposte che siano “attuabili” 
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I quotidiani locali e molte riviste specializzate 

le hanno dedicato numerosi articoli 
 

Echi della nostra Mostra sociale 

La mostra sociale di ottobre, sia pure 

ristretta nello spazio temporale di tre 

giornate, è  anche occasione per meglio 

farci conoscere in ambito cittadino e 

regionale. Infatti dell’avvenimento ne 

hanno diffusamente scritto tutti i quoti-

diani locali e le riviste specifiche na-

zionali con articoli che hanno messo in 

risalto la nostra attività, la nostra pre-

senza culturale nella città di Rovereto e 

le nostre iniziative riguardo soprattutto 

verso i giovani e le scuole. Ad esempio 

ecco quanto scrive il giornale «Il Tren-

tino»: Hanno avuto anche l’onore della 

visita di Alberto Angela gli organizza-

tori della mostra di filatelia, numisma-

tica e cartofila. ... Hanno visitato la 

mostra anche altre delegazioni di ar-

cheologi  e rappresentanti egiziani, 

anche loro ospiti del festival. ... Que-

st’anno il tema della mostra era dedi-

cato alla storia dell’ospedale di Rove-

reto, raffigurando,  sulla medaglia 

coniata per l’occasione, la sua prima 

sede, in piazza Loreto. ... Buona anche 

l’affluenza del pubblico. 

E su «Vita trentina» la giornalista scri-

ve: Un altro pezzo di storia cittadina è 

stato messo in rilievo dal Circolo cul-

turale numismatico filatelico di Rove-

reto, che ha dedicato la XIX mostra 

internazionale di filatelia, numismatica 

e cartofila ai 300 anni di assistenza e  

ospedalità a Rovereto. ... La cartolina, 

edita per l’occasione, riproduce un 

disegno degli anni ’20 del vecchio 

ospedale di “Santa Maria del Carmi-

ne” con l’adiacente cappella. L’attua-

le nosocomio risale al 1889 e fu realiz-

zato negli stabili del già soppresso 

convento dei Carmelitani di proprietà 

Rosmini. Il precedente ospedale di 

Loreto non era più in grado di offrire 

adeguata assistenza. 

Altri giornali, come «l’Adige» o «il 

Corriere trentino» e riviste specializza-

te hanno  in quei giorni dedicato arti-

coli alla nostra mostra, riconoscendo al 

Circolo, oltre al successo per l’organiz-

zazione dell’evento espositivo, la no-

stra costante presenza culturale nel 

territorio trentino. 

www.ccnfr.it Info@ccnfr.it 



Impegno del Circolo nelle scuole 

Con l’avvio dell’anno scolastico è 

anche ripreso l’impegno di portare 

l’interesse per la filatelia ai giovani 

studenti delle elementari. I  responsa-

bili, Renzo Bianchi a Mori e Ronzo 

Chienis, Amerigo Pedrotti e Carmelo 

Nuvoli alle «Regina Elena» e «Fabio 

Filzi» a Rovereto, Marco Turella alle 

scuole di Marco hanno già iniziato le 

loro lezioni. Gli alunni di Ronzo 

Chienis sono stati i primi a partire;  i 

ragazzi della V si cimenteranno sul 

tema del Natale, attraverso i franco-

bolli d’Italia, San Marino e Vaticano, 

mentre quelli di IV affronteranno il 

tema delle bandiere e la loro colloca-

zione sull’atlante. Sta aumentando 

continuamente la richiesta di collabo-

razione, c’è pertanto necessità di ma-

teriale filatelico e di francobolli sia 

tematici che commemorativi; da parte 

del Direttivo l’impegno nel procurar-

li. Sarebbe anche auspicabile che 

qualche socio potesse donare quelli 

in sovrabbondanza e comunque non 

utilizzati. I responsabili del settore 

giovanile e scolastico potranno così 

distribuire questi francobolli tra i ra-

gazzi per una maggiore conoscenza e 

curiosità del mondo filatelico e colle-

zionistico. Da parte sua il Circolo ha 

già provveduto alla ristampa di 300 

copie del fascicolo «Introduzione alla 

filatelia» che verrà distribuito gratui-

tamente a tutti gli studenti interessati. 

***   ***   *** 

Con settembre sono ripresi gli in-

contri del 1° e 3° sabato del mese 

dalle ore 10.30 alle 12.00, presso la 

sede sociale di Teatro Rosmini 

(con ingresso da via Clemente Re-

bora). Essi sono aperti non solo ai 

giovani ma anche ai soci adulti 

portando magari dei doppioni di 

francobolli o altro materiale per 

stimolare la curiosità dei ragazzi.  
***   ***   *** 

Al Museo della Cartolina «S. Nuvo-

li» d’Isera si può visitare la mostra 

«Le acqueforti di Maria Stoffella 

Fendros», con orario dalle 9 alle 12 

e dalle 14,30 alle 17,30. Da lunedì a 

sabato, fino al 23 dicembre 2013. 

***   ***   *** 

Il Circolo Collezionisti Castellani 

organizza per domenica 15 dicem-

bre il 19° Convegno filatelico numi-

smatico e cartofilo. Sarà emessa una 

cartolina commemorativa con annul-

lo postale. L’incontro si svolgerà a 

Castel Goffredo (Mantova) in locali-

tà San Michele con orario 9 – 17. 

Anche i nostri soci sono invitati a 

parteciparvi 

***   ***   *** 

Un nostro socio ha intenzione di 

vendere la sua collezione “Austria” 

in raccoglitore ufficiale Marini, 

completa dal 1962 al 1978 compresi 

i foglietti, a cui si aggiungono altre 

serie fino al 2005. Se qualcuno è 

interessato, può contattare Pino Ver-

de (responsabile “Servizio Novità”) 

per avere maggiori informazioni. 

A dicembre la cena sociale  
A conclusione di una annata 

ricca, ancora una volta, di 

iniziative e di appuntamenti, 

il  Circolo organizza la cena 

sociale, quale  momento di 

aggregazione fra tutti i soci, i 

loro familiari e i simpatizzanti 

(anche di altri Circoli). 

Il costo previsto per parteci-

pare è di € 30, ma anche que-

st’anno per i soli soci del Cir-

colo ci sarà un contributo, 

secondo la disponibilità. 

L’appuntamento è per 

venerdì 6 dicembre, alle 

ore      19,30, presso il ri-

storante Zurigo a Mori.  
Le prenotazioni personali  (o 

di eventuali familiari e amici) 

si ricevono, entro lunedì 2 

dicembre, contattando il cas-

siere Maurizio Cumer 

(telefono 0464 437893) , o 

Pino Verde (telefono 0464 

Menu della serata 

al ristorante Zurigo 
Selezione di antipasti  

della tradizione 

 

Tris di primi piatti: 

Risotto della casa 

Crespelle in bellavista 

Garganelli al“brasatello” 

 

Sorbetto 

Tagliata di manzo al rosmarino  

Patate al forno 

Carotine novelle 

Buffet di verdure 

Sinfonia di dessert 

Caffè 

Selezione di grappe 

Vino bianco e rosso 

Acqua minerale   

Rammentiamo ... 
 -Chi intende sospendere il proprio servizio “Novità” deve comunicarlo en-

tro questo mese di novembre a Pino Verde (filatelia) o Nereo Costantini 

(numismatica). Diversamente, il servizio si intende tacitamente rinnovato 

anche per  l’anno 2014. 

- La richiesta degli aggiornamenti 2013  sarà presa in considerazione solo  se 

accompagnata da un anticipo di almeno il 50% della spesa necessaria per il 

loro acquisto. 

- I possessori di e-mail, sono invitati comunicarlo a info@ccnfr.it, sarà così 

possibile avere notizie tempestive e per il Circolo un notevole risparmio. 


