
 

Auguri di 
Buon Natale 

 

Martedì 9 dicembre presso la 
nostra  sede c/o Teatro Rosmini 
via C. Rebora (con ingresso dal 
cortile), ci sarà il consueto brin-
disi per le festività natalizie e di 
fine anno. Siete tutti invitati!.  
L’orario d’apertura della sede è, 
come di consueto, dalle  20.30 
alle 22.00. 
Per l’occasione, a tutti  i conve-
nuti il direttivo del Circolo avrà il 
piacere di offrire un omaggio. 

 L’incontro 
del terzo sabato 

Con settembre sono ripresi 
gli incontri del 3° sabato del 
mese dalle ore 10,30 alle 12,  
nella sede sociale presso il 
Teatro Rosmini (con ingresso 
da via Clemente Rebora). Es-
si sono aperti non solo ai gio-
vani ma anche ai soci adulti, 
portando magari dei doppio-
ni di francobolli o altro mate-
riale per stimolare la curiosi-
tà dei ragazzi e invogliarli 
sempre più al collezionismo. 

  Tesseramento 2015 

E’ aperto il tesseramento per l’anno sociale 2015. Come votato all’u-
nanimità dai soci nel corso dell’ultima assemblea annuale, il costo 
della tessera rimane invariato a € 20,00 (venti euro). I soci sono in-
vitati a rivolgersi  al cassiere Maurizio Cumer, a Pino Verde o agli 
altri membri del Direttivo. Ognuno di loro sarà, comunque, disponibi-
le per ogni altra necessità riguardante il tesseramento. 

***   ***   *** 
In questo periodo, a cura della Biblioteca Civica “ G. Tartarotti”, si 
stanno svolgendo dei laboratori didattici su tutela e valorizzazione 
dei beni librari e archivistici. Per la digitalizzazione le prossime date 
sono 2, 4, 5, e 11 dicembre; per il restauro sono 1,3 e 10 dicembre. 
Orari: 9 - 12 e 14 - 17. Chi fosse interessato a partecipare a tali la-
boratori, si prenoti presso la Biblioteca  al numero 0464 452500. 
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La manifestazione ha ottenuto unanimi consensi 

Echi della XX mostra d’ottobre 

Di questi giorni, è difficile poter 

dire che le cose vanno bene!, inve-

ce possiamo affermare che anche la 

XX Mostra organizzata dal nostro 

Circolo ha raggiunto dei risultati 

“ottimi”. Con il contributo insosti-

tuibile e disinteressato di molti so-

ci, che sono “benzina super” per 

ogni manifestazione, siamo riusciti 

ad allestire in modo ottimale la sala 

espositiva ed accogliere così i gra-

diti ospiti, che, come per il passato, 

hanno messo a disposizione colle-

zioni di assoluto livello.  

Di seguito, in stretto ordine alfabe-

tico, questi sono stati gli espositori. 

Per la filatelia: Adolfo Bignardi, 

Storia della navigazione sul lago di 

Garda; Diego Carraro, Il porto per 

città; Kurt Cologna, Bolzano e la 

sua posta 1769-1883; Angiolino 

Cozzaglio, 29° Congresso UPU; 

Giorgio Khouzam, Il governatorato 

di Harar; Claudio Manzati, Italia 

Repubblica – la serie Campidoglio; 

Thomas Mathà, Rapporti postali tra 

Stato Pontificio e LV 1815-1852; 

Giorgio Palumbo, Ballons Montes 

e Boules de Moulin; Maurizio Stel-

la, Antichi Stati Italiani – Annulli a 

penna; Franco Trentini, 20 C su 15 

cent. Ferro di Cavallo; Paolo Vac-

cari, Errori di Modena; Carlo Vica-

rio, Tassazione Umberto I°; Mario 

Zucchini, Parma 1500-1850. Filate-

lia giovanile: in modo individuale 

hanno esposto Ismaele Cozzaglio, 

Animali e Ylenia Lorenzi, Grecia 

Antica. Molto spazio è stato messo 

a disposizione delle scuole prima-

rie, che hanno esposto i lavori con-

clusivi dei corsi di filatelia per l’an-

no scolastico 2013/14; tali corsi 

hanno coinvolto oltre 250 alunni. 

Queste le scuole interessate: Rivoli  

Veronese, Mori, Pomarolo, Ronzo 

www.ccnfr.it Info@ccnfr.it 
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Echi della XX mostra d’ottobre 

Chienis e Rovereto. Tutti gli alunni si 

sono potuti cimentare nelle temati-

che, forme e soggetti di proprio inte-

resse. Numismatica: Oscar Gatti, Au-

stria 100 Scellini commemorativi; 

Ferruccio Mascotti, Trentini illustri 

sulle medaglie; Franco Pezzi, La sva-

lutazione vista attraverso la moneta; 

Antonio Silvi, Monete del Principato 

di Lucca e Piombino, Medaglia di 

Francesco Gonzaga di Mantova 

(cardinale 1444-1483), Monete di 

Francesco Giuseppe e sua moglie 

Elisabetta; Spedicati Daniele, Au-

stria: commemorazione dei giubilei 

di Francesco Giuseppe.  

Numismatica giovanile: Rachele 

Cozzaglio ha presentato il quarto di 

dollaro. Cartofilia: Antonio Grazioli, 

Wasserblick – cartoline di M. Zeno 

Diemer; Carmelo Nuvoli, 1ª Guerra 

Mondiale - La propaganda nelle car-

toline e negli erinnofili; Antonio Sil-

vi, Omaggio al Teatro Riccardo Zan-

donai; Giuseppe Verde, La mia bi-

blioteca. Varie: Biblioteca Civica 

Tartarotti, Fonti per una storia della 

Biblioteca; Paolo Peruzzini, Viaggio 

nell’Africa Orientale Italiana; Giam-

battista Pastore, Uno sguardo sul pas-

sato – Gli anni ’60 nei 45 giri; Leo-

nardo Trinco, Fiammiferi; Renato 

Trinco, Dal tema della cravatta - la 

cravatta a tema.  

Da rammentare, la collaborazione 

che da dodici anni prosegue in modo 

costruttivo con l’Istituto della Arti 

di Trento e Rovereto “F. Depero”, 

dove gli studenti del primo biennio 

si cimentano sul tema che il Circolo 

indica (nel corrente anno sono stati 

presentati trentasei modelli) e che 

poi si concretizza con il conio della 

medaglia ricordo. La cartolina 

dedicata alla manifestazione, stam-

pata in 300 esemplari numerati, è 

stata tratta da un lavoro della pittrice 

A. Lia Spagnolli. A seguire l’annul-

lo filatelico, un erinnofilo che pre-

senta quattro momenti della nostra 

collettività, la Campana della Pace 

“Maria Dolens”, l’artista Fortunato 

Depero, il filosofo Antonio Rosmini 

e infine il settecentesco teatro Ric-

cardo Zandonai.  

In occasione della mostra, con per-

sonale qualificato è stato possibile 

visitare la parte storica della Biblio-

teca. Sono per noi doverosi i ringra-

ziamenti ai Collezionisti, alla 

F.S.F.I., all’Istituto delle Arti, agli 

enti pubblici, ai privati, ai soci e a 

quanti si sono prodigati per la realiz-

zazione della XX Mostra. Le visite, 

i commenti, le note, gli incoraggia-

menti, sono stati numerosi e graditi. 

La XXI Mostra sarà dedicata agli 

esuli e profughi del Trentino, in mo-

do particolare a quelli della Vallaga-

rina.  
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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 € 32 (trentadue Eu-

ro), ma anche quest’anno per i 

soli soci del Circolo ci sarà un 

contributo, secondo la dispo-

nibilità. 

L’appuntamento è per 

venerdì 5 dicembre, alle 

ore  19,30, presso il risto-

rante Zurigo a Mori.  
Le adesioni si ricevono entro 

lunedì 1 dicembre, contattan-

do il cassiere Maurizio Cumer 

(telefono 0464 437893), o 

Pino Verde (telefono 0464 

409059).   

Menu della serata 

al ristorante Zurigo 
Crema di ceci con crostini 

Sfogliatina alla tirolese 

Tortino alla zucca 

Bresaola alle erbette 

 

Risotto  

         con porcini castagne e speck 

Tagliatelle al cinghiale 

 

Controfiletto alla trevigiana 

Patate   al forno 

Buffet di verdure 

 

Semifreddo ai frutti di bosco 

 

Caffè — Selezione di grappe 

Vino bianco e rosso   

                     Acqua minerale   

Come ogni anno si ricorda che ... 
 -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 2015. 

- La richiesta degli aggiornamenti 2014  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. 


