
 

Auguri di 
Buon Natale 

Martedì 22 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 parte-
cipare, il direttivo del Circolo 
offrirà una gradita sorpresa. 

 La cena 
sociale 

Nel notiziario interno del mese 
di novembre, veniva normal-
mente comunicata la data della 
cena sociale, che si svolgeva 
nella prima metà di dicembre. 
Constatato che, sempre nel me-
se di dicembre, molti soci sono 
già impegnati in altri momenti 
augurali, dopo aver affrontato 
l’argomento all’interno dell’ulti-
mo consiglio direttivo, si è con-
venuto di rinviare questo incon-
tro conviviale nei mesi primave-
rili, dopo le festività pasquali. 

Annullo speciale 
Sabato 14 novembre la Coope-
rativa Sociale «Amalia Guardi-
ni», in occasione del suo 35mo 
anno di fondazione, ha voluto 
festeggiare tale evento con  
una cartolina ricordo e un an-
nullo speciale predisposto dal 
nostro Circolo. La giornata e la 
festa sono state un magnifico 
momento d’incontro e di socia-
lizzazione con gli ospiti, i volon-
tari e i famigliari. Numerosissi-
mo il pubblico e le autorità pre-
senti sia locali che provinciali. 

. . Libro su Marco 

Sabato 21 novembre alla pre-
senza di numeroso pubblico, 
presso all’auditorium della pale-
stra di Marco, è stato presenta-
to, il libro «Marco 1850 - 1945. 
“Documenti per la storia del 
paese», curato da Fabrizio Ra-
sera e Michele Toss. Il gruppo 
di lavoro, che si è impegnato 
per un lungo periodo nel difficile 
compito di ricerca e reperimen-
to dei documenti storici origina-
li, annovera fra i più attivi il no-
stro socio Oscar Gatti, al quale 
rinnoviamo i complimenti. 
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La mostra sociale è stata dedicata al loro dramma 

La Grande Guerra e i profughi trentini 

La mostra sociale di ottobre, sia pure 
ristretta nello spazio temporale di tre 
giornate, è  anche occasione per me-
glio farci conoscere in ambito cittadino 
e regionale. Infatti dell’avvenimento ne 
hanno diffusamente scritto tutti i quoti-
diani locali e le riviste specifiche nazio-
nali con articoli che hanno messo in 
risalto la nostra attività, la nostra pre-
senza culturale nella città di Rovereto e 
le nostre iniziative riguardanti soprattut-
to i giovani e le scuole.  Ma non è sol-
tanto questo; ecco quanto ci scrive un 
espositore:  «Volevo inviarti un saluto e 
un ringraziamento per l'ospitalità che mi 
avete riservato a Rovereto in occasione 
della recente Mostra. 
Ho molto apprezzato l'impostazione 
divulgativa data alla Mostra e l'ottima 
organizzazione che ha portato tante 
persone, molte delle quali giovani e 
potenziali collezionisti futuri, a visitarla 
con entusiasmo. 
Personalmente non sono molto convin-
to riguardo all'utilità delle Mostre tradi-
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zionali o Concorsi che dir si voglia, 
spesso ne ho parlato con tanti altri amici 
collezionisti. 
Credo siano, al contrario, di fondamen-
tale importanza i momenti di approfondi-
mento e di conoscenza come quello 
organizzato dal vostro Circolo, di conse-
guenza mi ha fatto molto piacere parte-
cipare. 
Ti chiedo di estendere i saluti e i ringra-
ziamenti agli altri amici del Circolo e 
spero di incontrarti presto in altre occa-
sioni. Grazie e a presto! Lilliano L.» 
Comunque, al di là dei commenti entu-
siastici sull’allestimento della mostra e 
sulla partecipazione del pubblico, preme 
sottolineare come la tematica di que-
st’anno “l’esodo dei profughi trentini” sia 
stata pienamente indovinata. Numerosi 
altri enti ed associazioni, nei tempi a 
seguire hanno dedicato a questo doloro-
so argomento libri, mostre, dibattiti e 
ulteriori ricerche storiche. Dunque una 
mostra che ha colto nel segno ed è sta-
ta molto apprezzata! 



A scuola per insegnare filatelia 

Con l’avvio dell’anno scolastico 
2015- ‘16 è anche ripreso l’impegno 
di portare l’interesse per la filatelia 
tra i giovani studenti delle elementari. 
I  responsabili, Renzo Bianchi a Mori 
e Ronzo Chienis, Amerigo Pedrotti e 
Carmelo Nuvoli alle «Regina Elena»  
hanno già iniziato le loro lezioni; gli 
alunni di Ronzo Chienis sono stati i 
primi a partire. Sta aumentando con-
tinuamente la richiesta di collabora-
zioni, c’è quindi la necessità di mate-
riale 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. . 

 

Novi soci 

In un tempo dove tutti sono impegna-
ti in mille attività, trovare qualche    
spazio per le proprie passioni è sem-
pre più difficile; così con molto pia-
cere il nostro Circolo anche per il 
2015 è riuscito ad interessare e anno-
verare fra i propri soci Davide Ma-
gnani, Francesca Mercuri, Carlo Ra-
spadori, Loretta Salvetti, Marco To-
masini e Federico Turco. 
Inoltre,  l’impegno da parte dei nostri 
soci presso le scuole porta buoni frut-

ti, confermati dalla richiesta dei geni-
tori di Angelica e Federico nel voler 
iscrivere i propri figli fra i giovani 
soci, cosa che con entusiasmo e nuo-
vo impegno il Direttivo a provveduto  
a fare. 
 

Medaglie Vermeil 

Esposizione filatelica nazionale di 
Firenze (23 e 24 ottobre 2015). 
Con piacere e soddisfazione riscon-
triamo l’ottimo risultato ottenuto dal 
socio Franco Trentini che nella sezio-
ne  Esposizione di qualificazione Sto-
ria postale ha presentato la collezione 
«La posta militare Feldpost sul fronte 
del Trentino A.A. 1914 - 1918» otte-
nendo la medaglia Vermeil Grande. 
Così come il nostro presidente Marco 
Turella che nella sezione Esposizione  
nazionale classe Storia postale ha 
presentato la collezione «Sei franco-
bolli una guerra, ottenendo la meda-
glia Vermeil. Le due collezioni erano 
già state esposte in occasione della 
nostra XXI mostra ed anche in quella 
occasione avevano ottenuto unanimi 
consensi 
 
 

   Dante in biblioteca 

Nel mese di settembre per la ricorren-
za del 750° anniversario della nascita 
di Dante Alighieri presso la bibliote-
ca comunale di Rovereto hanno espo-
sto materiale cartofilo e filatelico i 
soci Pino Verde e Carmelo Nuvoli. 

La nostra assemblea annuale 

Come stabilito dallo Statuto dell’Associazione, entro il mese di marzo 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, per 
proporre i nuovi programmi e conoscere il bilancio del Circolo. Inoltre, ed è 
importante, tale assemblea prevede l’elezione del nuovo Direttivo, dato che 
l’attuale è scaduto per compiuto mandato. Avranno diritto di voto tutti colo-
ro che, al  momento dell’assemblea, saranno in regola con il tesseramento.  
Anche se diversi consiglieri uscenti hanno dato la loro disponibilità nel pro-
seguire la positiva esperienza, è molto importante che ci sia un ricambio. Il 
coinvolgimento di nuovi soci con idee, conoscenze e disponibilità non farà 
che aumentare il radicamento sul territorio del Circolo. 
La data dell’Assemblea generale verrà comunicata con successiva lettera. 
 

        Tesseramento 2016 
E’ aperto il tesseramento per l’anno sociale 2016. Come stabilito nell’ultima 
Assemblea Generale, il costo del rinnovo rimane invariato a 20,00 (venti) 
euro.  I consiglieri Maurizio Cumer, Nereo Costantini  e Verde Giuseppe 
sono a disposizione dei Soci, così come tutti gli altri membri del Direttivo. 
Per chi sulla tessera avesse esaurito gli appositi spazi, può chiedere il dupli-
cato della tessera alla segreteria. 
.  

             Il servizio novità 
Chi fosse intenzionato a sospendere il proprio servizio “Novità”, deve darne  
precisa disposizione entro il 20 dicembre p.v. ai responsabili PINO VERDE 
(filatelia) o NEREO COSTANTINI (numismatica). Qualora non giungesse 
alcuna comunicazione, il servizio s’intende tacitamente rinnovato anche 
per il 2016. La consegna del materiale del servizio “Novità” viene effettuata, 
come sempre, il secondo e quarto martedì di ogni mese nella sede presso il 
teatro Rosmini in via Clemente Rebora. Per venire incontro a ulteriori esi-
genze, previa comunicazione, i responsabili sono presenti anche il primo 
sabato del mese al mercatino del collezionismo e dell’antiquariato nel centro 
storico di Rovereto. Si auspica che ognuno sia puntuale nel ritirare il proprio 
ordinativo, in modo che non rimanga per lungo tempo in giacenza.  


