Il Circolo e le scuole
Mostra sociale, gestione del mercatino del riuso, servizio novità per i soci sono alcuni degli impegni
che il Circolo sta svolgendo con assiduità. A questi si aggiunge (ed è il nostro orgoglio) la nostra
presenza in alcune scuole elementari della Vallagarina per spiegare agli alunni che cosa sono il
collezionismo e la filatelia. Qui allora un breve sunto di quello che si è fatto, grazie soprattutto al
volontariato di alcuni nostri soci, nell’anno appena trascorso e che proseguirà anche nel 2016. Nelmese di febbraio a Marco di Rovereto inizia il corso di filatelia per la classe V della scuola primaria
«A. Rosmini»; alunni interessati 31, insegnante Ivana Pezzi, monitore il presidente Marco Turella.
Sempre in febbraio a Rovereto inizia il corso di filatelia per le classi 4 a A B C della scuola primaria
«Regina Elena» con 42 alunni; insegnanti Anita Denaro e Rosamaria Lagnese, monitori i soci Amerigo Pedrotti e Carmelo Nuvoli.
Dal 25 marzo al 15 aprile presso la biblioteca di Ronzo Chienis, mostra di fine corso di filatelia della
scuola primaria anno scolastico 2014/15, classe 5a con 14 alunni; premiazione di tutti gli scolari con
la consegna del diploma di partecipazione da parte di Poste Filatelia e notevole quantità di materiale
scolastico offerto dalla Cassa rurale di Mori-Brentonico-Val di Gresta. Dal 17 aprile all’8 maggio a
Marco di Rovereto, presso la scuola primaria «A. Rosmini», mostra di quanto prodotto durante il
corso di filatelia sul tema «1a guerra mondiale, centenario dei profughi di Marco». Il giorno 27 aprile si
è tenuta inoltre una breve cerimonia di premiazione di tutti i 14 alunni delle classi 5 a A e B; un ringraziamento alla responsabile di Poste Flatelia di Trento Patrizia De Pascali per i diplomi e al signor
Paolo delle Marco Cartolerie per il dono del materiale scolastico.
Dal 25 maggio al 7 giugno a Mori, presso la scuola primaria sono stati esposti i lavori del corso d’introduzione alla filatelia frequentato da 53 alunni delle classi 4a A B e C; il 25 maggio presenti molti
genitori ed insegnanti, la Cassa rurale di Mori-Brentonico-Val di Gresta, con l’intervento del direttore
Enrico Marzadro, ha consegnato abbondante e utile materiale scolastico.
Ed ancora dal 28 maggio all’8 giugno a Rovereto, scuola primaria «Regina Elena» le classi 4 a A B C
hanno messo in mostra quanto prodotto nel corso di filatelia e nel giorno dell’inaugurazione il signor
Paolo delle Marco cartolerie ha fatto dono di diverso materiale scolastico. Dopo la pausa estiva, il 14
ottobre presso la scuola primaria di Ronzo Chienis sono ripresi i corsi di filatelia giovanile interessando le classi 4a e 5a; mentre il 6 novembre presso la scuola primaria «Regina Elena» di Rovereto sono
ripresi i corsi di filatelia con le classi 5a A B C. E tuttora proseguono.
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L’assemblea annuale ordinaria ed elettiva

Tanta voglia di andare avanti
Come da statuto si è svolta recentemente l’assemblea annuale del
nostro Circolo, assemblea che rivestiva particolare rilevanza dovendo anche eleggere il nuovo
direttivo che resterà in carica per
il triennio 2016- 2018. All’importante appuntamento ha risposto
una buona rappresentanza di soci,
con numerose deleghe. Esaurite le
formalità di rito, la relazione del
presidente Marco Turella ha spaziato sull’intero anno appena trascorso, soffermandosi sui punti
più salienti dell’attività. La mostra
sociale di ottobre che quest’anno
raggiungerà la XXII edizione; mostre che hanno sempre richiamato
l’interesse di molti collezionisti.
La costante presenza nelle scuole
di Ronzo Chienis, Mori e “Regina
Elena” di Rovereto per invogliare

i giovani al collezionismo filatelico e numismatico. L’impegno nel
gestire il mercatino delle rarità e
dell’usato il primo sabato di ogni
mese, nonostante le difficoltà
sorte dalle nuove disposizioni
provinciali in materia. Si farà di
tutto per superare questa impasse
poiché le risorse che si ricavano
dalla gestione del mercatino sono, si può dire, l’unico e valido
contributo per proseguire nelle
attività intraprese. Dopo la relazione del presidente, ha preso la
parola il cassiere Maurizio Cumer
che ha
evidenziato l’enorme
sforzo sostenuto dal Circolo per
poter gestire, con oculatezza le
numerose attività. Le relazioni
del presidente, del cassiere e del
revisore dei conti sono state alla
fine approvate all’unanimità.

La mostra del prossimo ottobre
Si sta già definendo, da parte del direttivo e del responsabile coordinatore quale sarà la mostra sociale di ottobre. Essa si svolgerà nelle giornate di
venerdì 7 sabato 8 e domenica 9.
Grazie anche all’intervento della Fondazione Museo civico di Rovereto, la
sede della mostra sarà ancora una
volta l’auditorium “Fausto Melotti”
presso il Mart. Nell’occasione sarà
presentato un numero unico, una cartolina ricordo, un annullo filatelico e,
in collaborazione con l’Istituto Depero, una medaglia in argento o bronzo.
Proseguendo nell’intento di ricordare

i 100 anni dalla Prima guerra mondiale
in una ottica diversa, lo spunto della
manifestazione sarà le rovine della
guerra e la distruzione dei paesi e del
territorio trentino.
I soci che intendessero esporre le loro
collezioni alla mostra sociale sono
pregati di darne comunicazione inderogabilmente entro il martedì 26
aprile a Nereo Costantini, a Pino
Verde o Maurizio Cumer, specificando il titolo della collezione e il numero di quadri occorrenti. Sarà comunque prioritario lo spazio che verrà
assegnato ai giovani.

Il Nuovo consiglio direttivo
Nel corso dell’ assemblea si è svolta anche l’elezione per il rinnovo del Consiglio direttivo che resterà in carica per i prossimi tre
anni. A conferma del buon lavoro finora svolto, la maggior parte
dei componenti del vecchio direttivo ha riottenuto la fiducia per il
nuovo mandato. Questo, comunque l’esito della votazione:
Presenti effettivi 20, votanti 19, deleghe presentate 15, voti 34.
Sono stati eletti (in ordine alfabetico): Bianchi Renzo, Costantini
Nereo, Cumer Maurizio, Sottoriva Fabio, Spedicati Daniele (nuovo
entrato), Turella Marco, Verde Giuseppe. Revisori dei conti: Depretto Alessandro e Zaccagnini Remo. Probiviri: Baldi Gianmario,
Finotti Franco e Trinco Renato.
Successivamente il direttivo si è riunito per assegnare le cariche
sociali, votate tutte ad unanimità. Questi gli incarichi: presidente
Marco Turella, tesoriere economo Maurizio Cumer, settore giovanile e contatti con le scuole Renzo Bianchi, coordinatore Nereo
Costantini che assume anche la carica di segretario pro tempore
assistito in questa prima fase da Daniele Spedicati, servizio novità e stampa Giuseppe Verde.

Soci che si fanno apprezzare
In varie mostre e manifestazioni filateliche del 2015, alcuni nostri soci si
sono fatti apprezzare esponendo
valide collezioni.
Dal 10 al 12 aprile alla Milanofil salone
internazionale del francobollo, mostra non
competitiva con la collaborazione AICPM,
CIFT, CIFO e UFC, era presente il nostro
socio Franco Trentini.
Dal primo marzo al 31 agosto, alla mostra
a concorso virtuale Cifo@net ha partecipato il socio e presidente Marco Turella con la
collezione: «RSI, tariffe e usi per l’estero».
25/27 settembre, a Bergamo – Martinengo
si è svolta l’Esposizione nazionale di Filatelia e Concorso di qualificazione.
Sezione esposizione un quadro, il socio
Carlo Vicario espone: «Usi per l’estero
cartolina del 25° Anniversario della Liberazione di Roma». Classe Storia postale
classica, il socio Carlo Vicario espone: «La
tassazione della corrispondenza durante il
Regno di Umberto 1°». Sezione Esposizione di qualificazione, classe Storia postale
classica, il socio Franco Trentini espone:
«Il Regno d’Italia, il “Ferro di Cavallo”, annulli e affrancature 1865 – 1867».
Infine il 23 e 24 ottobre a Firenze presso la
Fortezza da Basso, Esposizione nazionale
di Aerofilatelia, Filatelia tradizionale, Maximafilia, Storia postale.
Nella classe Storia postale moderna, il
socio Marco Turella ha esposto «Sei francobolli, una guerra» premiato con medaglia
Vermeil; e il socio Franco Trentini ha esposto «La posta militare austriaca Feldpost
sul fronte del Trentino Alto Adige 1914 –
1918», premiato con medaglia Vermeil
grande.

La quota sociale
Uno dei punti importanti inseriti
nell’ordine del giorno della recente
assemblea riguardava la quota sociale 2017. Due le proposte che
hanno animato la discussione: un
necessario, sia pur modesto, aumento della quota oppure lasciarla
invariata. Al termine del pacato
dibattito è prevalsa la seconda ipotesi. Così ad ampia maggioranza
si è deciso che anche per il 2017 la
quota sociale resterà ad Euro
20,00.
Cogliamo l’occasione per ricordare a
chi deve ancora versare la quota del
2016 che può provvedere a tale compito anche versando l’importo sul c.c.
bancario del Circolo presso la Cassa
rurale di Rovereto (IBAN IT13 IO82
1020 8000 0000 0100394).

Giornata - scambio
E’ stata fissata per sabato 21 maggio
2016 con orario 9 - 12, la giornata
scambistica tra i soci, che si svolgerà
presso la sede del nostro Circolo, nella
sala adiacente al teatro Rosmini, con
entrata da via C. Rebora n. 3. Tutti i
soci sono invitati a partecipare a questo
incontro portando del loro materiale.
*** *** ***

Al Museo civico
I soci in regola col tesseramento 2016
possono usufruire della convenzione
con il Museo civico per visitarlo gratuitamente. Col socio possono fruire di
questa opportunità altre 3 persone.

