Un concreto sostegno da parte di tutti
Una mostra, quale la nostra, di assoluto livello internazionale, non
nasce dal nulla e non si allestisce da sola. Per una perfetta riuscita
della manifestazione, la stessa ha bisogno della concreta disponibilità di tutti i soci.
Perciò, nel periodo precedente, durante i tre giorni della mostra, e
nei giorni seguenti, si domanda l’aiuto di ciascun socio, secondo la
propria disponibilità di tempo.
Chi volesse dare il proprio sostegno è pregato quindi di contattare:
il curatore della mostra, Nereo Costantini al tel. 0464 435108
il segretario Maurizio Cumer al tel. 0464 437893;
o altri membri del consiglio direttivo (Angiolino Cozzaglio, Amerigo
Pedrotti, Marco Turella, Pino Verde).

Per il servizio “Novità”:
1 - Ci sembra opportuno ricordare ancora una volta che
chi fosse intenzionato a sospendere il proprio servizio
“Novità”, deve darne precisa disposizione entro OTTOBRE ai responsabili PINO VERDE (filatelia) o NEREO COSTANTINI (numismatica). Qualora non giungesse alcuna
comunicazione, il servizio s’intende tacitamente rinnovato anche per il 2010.
2 - La consegna del materiale del servizio “Novità”
viene effettuata, come sempre, il secondo e quarto martedì di ogni mese nella nuova sede presso il cinema Rosmini in via San Giovanni Bosco. Per venire incontro a
ulteriori esigenze 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.
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L’ARCHEOLOGO PAOLO ORSI
A 150 ANNI DALLA NASCITA
Pur nell’incertezza di una crisi economica mondiale che suggerisce ancora
oculatezza nei bilanci, il direttivo del Circolo ha deciso di celebrare degnamente l’annuale appuntamento con la mostra sociale di filatelia, numismatica
e cartofilia, giunta ormai alla 15a edizione. Essa si svolgerà nel nome di Pao-

L’annullo postale per la
XV edizione della mostra

lo Orsi, illustre cittadino roveretano, che ha dedicato
tutta la sua vita alla archeologia e alla ricerca di antiche civiltà mediterranee, del quale ricorre quest’anno
il 150o anniversario dalla nascita. Pertanto la medaglia (in argento e bronzo), la cartolina, l’annullo postale e alcune litografie artistiche (di A. Lia Spagnolli
e Anna Martini) avranno per oggetto lui e la sua attività di archeologo. La mostra, ancora una volta, sarà
ospitata presso l’Auditorium «F. Melotti» nel complesso del MART di corso Bettini, a Rovereto.

La mostra si terrà dal 9 all’11
ottobre. Questi gli appuntamenti e gli orari:
apertura: venerdì 9 ottobre,
dalle ore 15,00 alle 20,00;
sabato 10 ottobre dalle ore
9,00 alle 12,00 e quindi dalle
15,00 alle 20,00;

domenica 11 ottobre dalle ore
9,00 alle 12,00 e poi dalle 15,00 alle 17,00.
Annullo filatelico: nel pomeriggio di venerdì 9 ottobre
dalle ore 15,00 alle 20,00.
Premiazioni: domenica 11 ottobre ad ore 17,00.

Una medaglia tutta nuova
a ricordare l’illustre studioso
La medaglia dedicata a
Paolo Orsi, quest’anno,
sarà tutta nuova, sia
nel diritto che nel rovescio. Il diritto, che
presenta l’effigie del
famoso archeologo, è opera del professor Enrico Morelli. Il rovescio
invece riproduce il bozzetto vincitore del concorso di idee fra gli
studenti
dell’Istituto
d’Arte «F. Depero», bozzetto realizzato da Michela Plotegher e che è
stato scelto da apposita
commissione fra gli elaborati proposti.
La studentessa ha preceduto nella
graduatoria
Chiara Sacchetti e Lorenzo
Santulliana
(rispettivamente seconda
e terzo classificati).
Sono stati segnalati inoltre Daniel Fernandez
Gonzales, Martina Pomari, Elisa Salvini e Marco Tessera.
La
motivazione
della
scelta è stata: «Lo studente ha ben inserito
nel bozzetto tutti gli
elementi degli studi e
delle ricerche di Paolo
Orsi,
presenti
all’interno
del
Museo
civico di Rovereto».

Gli espositori e le loro tematiche
per una mostra internazionale
Filatelia
Carraro Giovanni: La III guerra di
Indipendenza; Cattani Adriano: Storia postale lombardo veneta; Cozzaglio Angiolino: Voli spaziali russi;
Deppieri Gianni: I francobolli di Vittorio Emanuele III; Ferroni Massimiliano: Il calendario lombardo veneto; Gazzera Paolo: Annullamenti del
Ducato di Savoia; Gabbini Emanuele:
Il servizio contrassegno; Giordani
Sandro: Posta militare in franchigia
e non; Lorenzi Igor: Nasa - Sts
Space Schuttle; Serone Mario: Il 10
centesimi del Regno Lombardo veneto; Trentini Franco: Storia trentina in tre quadri; Stella Maurizio: Il
15 centesimi del Regno Lombardo
veneto; Turella Marco: Fiume.

Filatelia giovanile

Paolo Orsi (1859 - 1935), archeologo
nato a Rovereto, dopo gli studi ginnasiali nella città natale, studiò a Vienna,
a Padova, a Bologna e a Roma, dove
conseguirà la laurea. Dedicò tutta la
sua vita alla ricerca sul campo, specialmente dell’esplorazione archeologica della Sicilia e della Calabria.
Scrisse oltre 300 dottissime opere. Nel
1924 fu nominato senatore del Regno
d’Italia.

Balter Ylenia: Cartoons; Fiorini Alice: I gatti; Maffei Irene: Stati Uniti
d’America 2008; Tartarotti Alessia:
Animali preistorici; Scuola primaria
«F. Filzi» 4^ B: La Cappella Sistina;
Scuola primaria «F. Filzi» 4^ C: Rovereto - Roveretani; Scuola primaria
«F. Filzi» 4^ B/C: Lo sport maestro
di vita; Scuola primaria «F. Filzi» 5^
C: Lo sport maestro di vita; Scuola
primaria «P. Lodron» 5^ B/C: Le nostre ricerche.

medaglie hoferiane; Martinelli Giuseppe: Monete e cartamoneta Usa;
Ponticello Roberto: Monetazione
delle Colonie greche; Sguario Daniele: L’oro dell’Italia repubblicana.

Numismatica giovanile
Cozzaglio Rachele: Usa the State
quarters.

Cartofilia
Cozzaglio Massimo: Calendario alpino 1930; Mascotti Ferruccio: Andreas Hofer fra storia e mito; Nuvoli Carmelo: Andreas Hofer e la rivolta tirolese del 1809; Lorenzi Ylenia: Rovereto: angoli caratteristici;
Verde Giuseppe: Il Sacro Cuore di
Gesù; Tranquillini Urbano: Arte religiosa e costumi d’Italia nelle cartoline; Trinco Renato: Martiri
dell’Irredentismo trentino.

LA CARTOLINA

Numismatica
Gatti Oscar: Notgeld - Miniassegni:
banconote di necessità; Giori Alberto: Selezione di monete avanti Cristo; Mascotti Ferruccio: Monete e

Nella cartolina appare un ritratto
di Paolo Orsi, della pittrice A.
Lia Spagnolli.

