
 

Costante impegno nelle scuole 
Come accennato in altra parte, costan-

te è stato l’impegno del nostro Circolo 

nelle scuole del Comprensorio. Impe-

gno che prosegue nel corrente anno, 

grazie al contributo di alcuni soci, ai 

quali va il plauso di tutti noi. Ora in 

sintesi, quanto è stato fatto nel 2014. 

-febbraio – maggio Rovereto, corso 

d’introduzione alla filatelia, presso la 

scuola primaria di  Rovereto “Regina 

Elena”; classi interessate 3^ A, B, C,  

alunni coinvolti 75. 

-febbraio – maggio Marco di Rovereto, 

scuola primaria “A. Rosmini”, corsi 

d’introduzione alla filatelia, classi inte-

ressate 5^ A e B, alunni coinvolti 31. 

- gennaio – maggio Pomarolo, scuola 

primaria “G. Galvagni”, corso d’intro-

duzione alla filatelia classi interessate 

5^ A, alunni coinvolti 12. 

-26-27 aprile Mori, all’interno della 

Festa di Primavera, in via Gustavo 

Modena mostra delle classi 4° e 5° 

dell’Istituto Comprensivo di Mori, con 

soggetto “i francobolli e la loro storia”. 

-20 maggio 5 giugno Pomarolo, scuola 

primaria “G. Galvagni” mostra degli 

elaborati della classe 5^ A prodotti 

durante il corso di filatelia; il giorno 30 

maggio, consegna attestati di parteci-

pazione da parte delle PT sezione fila-

telia di Trento e di materiale didattico 

delle Cartolerie Marco.  

-28 maggio 6 giugno Marco di Rovere-

to, scuola primaria “A. Rosmini” mo-

stra delle classi 5^ A e B di quanto 

prodotto durante il corso di filatelia; 6 

giugno consegna attestati di partecipa-

zione da parte delle PT filatelia di 

Trento e di materiale didattico offerto 

dalle Cartolerie Marco.  

29 maggio 5 giugno scuola primaria 

“R. Elena” Rovereto, esposizione degli 

elaborati filatelici  predisposti dalle 

classi 3^ A B C; il 5 giugno consegna 

degli attestati di fine corso da parte di 

PT filatelia di Trento e di materiale 

didattico offerto da Cartolerie Marco. 

-3 giugno Mori, scuola primaria in un 

momento conviviale è avvenuta la 

consegna degli attestati del corso di 

filatelia (terminato nel dicembre 2013) 

alle classi 4^ A B C D E – 5^ A B C 

D, predisposti da PT filatelia di Trento, 

inoltre molto apprezzati i contenitori di 

materiale didattico offerti dalle Carto-

lerie Marco. 

-4 giugno Ronzo Chienis, scuola pri-

maria, vengono consegnati gli attestati 

di partecipazione al corso di filatelia 

terminato in dicembre 2013. 

-15 ottobre Ronzo Chienis, presso la 

scuola primaria per la classe V inizia il 

corso di filatelia, coadiuvati dal socio 

Renzo Bianchi e l’insegnante la signo-

ra Antonella Bertolini gli alunni inte-

ressati sono 14. 
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In occasione dell’Assemblea Generale Annuale, tenutasi in seconda convo-
cazione, presso la sede sociale c/o Teatro Rosmini – Rovereto il 28 marzo 
2015, sono stati trattati i punti dell’O.D.G. come da lettera inviata a tutti i Soci. 
Terminate le formalità di rito, prendeva la parola il presidente Marco Turella, 
che nell’ambito della relazione morale per l’anno 2014 dava lettura di tutte le 
attività realizzate dal circolo (vedi attività in 2 e 3 pagina); mentre, per il pro-
gramma 2015 focalizzava il proprio intervento su tre punti; il primo riguardan-
te l’affidamento del “Mercatino d’Altri Tempi” per il prossimo quadriennio, so-
steneva che l’impegno è molto oneroso, ma che le risorse in entrata servono 
per tutte le attività istituzionali altrimenti non attuabili con le sole quote sociali 
e i contributi che pervengono  sia dagli enti pubblici che dai privati. Al secon-
do punto, confermava l’impegno molto apprezzato dei corsi di filatelia nelle 
scuole e infine la XXI Mostra prevista come per gli anni scorsi presso l’Audito-
rium “Fausto Melotti” dal 9 all’11 ottobre prossimo.  
Si è quindi proseguito col la relazione del bilancio, illustrata dal cassiere Mau-
rizio Cumer; a seguire la relazione dei sindaci letta da Gaspare de Lindegg.  
Seguivano numerosi interventi e richieste di chiarimenti, tutti hanno ricevuto 
risposta, tanto che alla successiva votazione (relazione morale, attività propo-
ste per il 2015 bilancio consuntivo e relazione dei revisori dei conti), riscontra-
va la favorevole unanimità di tutti i Soci. Il punto dedicato alla quota sociale 
2016, così come suggerito dal Direttivo, rimane invariata a euro 20. Alle varie, 
le numerose domande trovavano risposte esaurienti.  



Anche nel 2014 molto intensa l’attività del Circolo 

Questa in rapida sintesi l’attività svolta dal Circolo 
durante l’anno appena trascorso, tralasciando in 
queste colonne, l’impegno presso le scuole, evi-
denziato in ultima pagina 
.-1 marzo sabato Rovereto, presso la sede sociale 
giornata scambio aperta a tutti gli appassionati 
-29 marzo Rovereto, presso la sede sociale As-
semblea Generale annuale. 
-1 marzo 31 agosto, CIFO@NET esposizione on-
line, francobolli di posta ordinaria, il socio Trentini 
Franco espone “Castelli in bobina per distributori 
automatici” classe FIP contemporanea; il giovane 
socio Trentini Pietro espone “Siracusana, usi isola-
ti” classe FIP contemporanea. 
--11 aprile 3 maggio Isera, in collaborazione con la 
Cantina d’Isera, in via al Ponte, mostra di cartoline, 
etichette, monete, medaglie, francobolli, manifesti 
e libri dedicati al vino. Sabato 12 aprile, cartolina 
ricordo e annullo filatelico speciale; inoltre ristam-
pato “DITIRAMBO” componimento dedicato al vino 
della Valle Lagarina a cura dell’abate Silvestro 
Domenico Quadri, indirizzato al barone G.B. Tode-
schi (01/02/ 1762) .. 
 -17 maggio Rovereto, in occasione della giornata 
dedicata alla sicurezza, collaborazione con l’Ufficio 
Cultura del Comune di Rovereto per l’allestimento. 
 - 23-24 maggio Verona, AICPM.NET 2014 esposi-
zione filatelica di qualificazione di Storia Postale, il 
socio Trentini Franco partecipa con la collezione “Il 
primo annullo con bollatrice elettromeccanica del 
Regno d’Italia tipo a bandiera” pt. 96. 
--2 settembre Rovereto, stadio Quercia, in occasio-
ne del 50° Palio Città della Quercia, Memorial Edo 
Benedetti, Meeting Internazionale di atletica legge-
ra,  in collaborazione con l’Unione Sportiva Quer-
cia di Rovereto, annullo filatelico speciale. 
-24/26 settembre Palermo, “Palermoquattordici” 
33° Convegno filatelico siciliano. Esposizione 
Filatelica Nazionale e di qualificazione; Il socio 
Carlo Vicario partecipa alla Classe Storia Postale 
con la collezione “La tassazione della corrispon-
denza durante il Regno di Umberto I°  premiato 
con medaglia d’oro e menzione speciale per lo 
svolgimento; Esposizione nazionale 1° quadro 
sezione Storia Postale cl. “I perfin di Umberto e il 
suo uso” premiato con Vermel Grande.. 

-04 ottobre Pecceto Torinese, CIFO@NET espo-
sizione virtuale, il nostro giovane socio Pietro 
Trentini partecipa con la collezione “Siracusana 
usi isolati” premiato con diploma e medaglia 
Vermeil; mentre il socio Franco Trentini partecipa 
con la collezione “Castelli in bobina per distribu-
tori automatici” premiato con diploma e medaglia 
Vermeil grande. 
-10 ottobre - Biblioteca Civica “G. Tartarotti” - 
Rovereto, in occasione della XX Mostra del 
C.C.N.F.R., in collaborazione con la Biblioteca 
visita guidata nella parte storica, l’iniziativa e 
stata accolta molto favorevolmente. 
-10/12 ottobre Rovereto, auditorium “F. Melotti” di 
C.so Rosmini, 43 - XX Mostra Internazionale di 
Filatelia, Numismatica e Cartofilia; la stessa è 
dedicata ai 250° anni della Biblioteca Civica 
“Girolamo Tartarotti”. Sono trentuno gli espositori 
individuali che presentano collezioni di assoluto 
livello. Molto nutrito il gruppo delle scuole prima-
rie del Comprensorio, che hanno coinvolto nei 
corsi di filatelia oltre 230 alunni. Gli studenti dell’I-
stituto delle Arti di Trento e Rovereto “F. Depero”, 
(36) si sono cimentati nella realizzazione del 
bozzetto che e poi stato tradotto in medaglia 
ricordo; inoltre, e stato prodotto un erinnofilo in 
tiratura limitata a 250 esemplari (i quattro soggetti 
rappresentati sono: La Campana della Pace 
“Maria Dolens”, il Futurista Fortunato Depero, il 
Filosofo Antonio Rosmini e il Teatro “Riccardo 
Zandonai”). Naturalmente non poteva mancare la 
cartolina ricordo su opera di Anna Lia Spagnolli e 
annullo filatelico speciale.  
-24/26 ottobre Roma, Romafil 2014 Esposizione 
Filatelica Nazionale 1° quadro, il socio Franco 
Trentini partecipa nella classe storia postale 
“1946 Avvento della Repubblica” premiato con 
vermeil grande. 
-14/16 novembre Spotorno, Campionato Nazio-
nale di Filatelia Giovanile. Gruppo A individuali 
ragazzi 10-15 anni, i soci Ismaele Cozzaglio con 
“Sicurissimi – la sicurezza stradale nei francobol-
li”, premiato con medaglia di bronzo; Rachele 
Cozzaglio con “Imprese e conquiste spaziali nei 
francobolli USA”, premiata con medaglia di bron-
zo; Pietro Trentini con “Siracusana – usi isolati”, 

premiato con medaglia vermeil. Gruppo B indivi-
duali ragazzi 16-18 anni, la socia Ylenia Lorenzi 
con “La mitologia nei francobolli e nelle cartoline 
di Grecia”, premiata con medaglia di bronzo. 
Gruppo D collettive scuole elementari e medie, 
Scuola primaria “R. Galvagni” Pomarolo, Classe 
5ª Lavori degli allievi in tema filatelico, premiata 
con medaglia di bronzo; Scuola primaria Ronzo 
Chienis, Classe 5ª A e B lavori degli allievi, 
premiata con medaglia di bronzo; Scuola prima-
ria “R. Elena” Rovereto, classi 3ª A, B e C lavori 
degli allievi in tema filatelico, premiata con me-
daglia di bronzo; Scuola primaria “A. Rosmini” 
Marco-Rovereto, classi 5ª  A e B le Regioni 
d’Italia, diploma di partecipazione; Scuola pri-
maria Mori, classi 4ª A,B,C, D e 5ª A e B lavori 
in tema filatelico degli allievi, premiata con me-
daglia di bronzo. 
-5 e 9 dicembre, in prossimità delle feste natali-
zie, incontro con i soci, famiglie e simpatizzanti. 
-26/30 dicembre,  presso l’oratorio “Don Cesare 
Viesi” di Mori è stata allestita una mostra filateli-
ca dedicata alla Canonizzazione di Giovanni 
XXIII, Giovanni Paolo II e i Papi degli Anni Santi 
dal 1300 ai giorni nostri. Molto interessante il 
materiale esposto, le didascalie snelle hanno 
permesso ai visitatori d’addentrarsi in argomenti 
storici che normalmente sono lasciati agli stu-
diosi. Un sentito ringraziamento al decano di 
Mori Don Tarcisio Guarnieri, al socio Renzo 
Bianchi e a tutti i collaboratori che si sono prodi-
gati per il raggiungimento dell’ottimo risultato; 
molto positiva la critica del pubblico. 
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XXI mostra 
 

La XXI mostra di filate-

lia, numismatica e carto-

fila si svolgerà dal 9 

all’11 ottobre 2015 pres-

so l’Auditorium Melotti. 

Essa sarà dedicata al 

Centenario dei profughi 

della Vallagarina. 

Nell’occasione sarà pre-

sentato un numero unico, 

una cartolina ricordo, un 

annullo filatelico e, in 

collaborazione con l’I-

stituto Depero una meda-

glia in argento o bronzo. 

I soci che intendono 

partecipare all’espo-

sizione sono pregati 

di darne informazione, 

entro martedì 26 mag-

gio c.a. a Nereo Co-

stantini, Pino Verde, 

Maurizio Cumer o col-

legandosi con e-mail 

al sito internet del 

Circolo. 

Gli incontri giovanili e le giornate di scambio  
Presso la sede sociale al Teatro Rosmini, con ingres-

so da via Clemente Rebora sono stati programmati an-

che per quest’anno gli incontri con i giovani colle-

zionisti abbinati alle giornate di scambio tra i so-

ci. Sono stati previsti due incontri. Il primo è  in-

serito in calendario per questo sabato 18 aprile e 

l’altro per sabato 14 novembre. L’orario dalle ore 
9 alle 12. 


