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Quando si si cambia la sede di una manifestazione che da anni si svolge nello stesso posto, qualche
preoccupazione pervade chi questa decisione deve assumere. Passare dell’Auditorium “Fausto Melotti”
all’interno del MART, all’Urban Center sala “Kennedy” non è una decisione che si prende a cuor leggero. La
nuova locazione è però al centro di Rovereto, questo ha fatto si che oltre ai collezionisti e appassionati,
molti cittadini e curiosi ci abbiano fatto visita, portando francobolli e monete dei nonni, oggetti che erano
stati dimenticati per anni nei cassetti, chiedendo un parere ai soci del circolo, sperando magari, di ritrovarsi
con un “tesoretto” inaspettato. Molto interessante la richiesta di visite guidate da parte di classi liceali,
accolta molto favorevolmente dai collezionisti espositori che, per l’occasione, si sono trasformati in valide
guide, ricevendone apprezzamento per le pagine di storia, cultura e tradizione che normalmente sono
accessibili ai soli specialisti. La collaborazione con il Liceo delle Arti “Fortunato Depero” di Rovereto
continua ininterrottamente del 2002, con ottimi risultati e soddisfazioni, tanto che nel corrente anno gli
studenti partecipanti al concorso per la medaglia ricordo sono stati 41. Parte importante rivestono i corsi
di filatelia giovanile che, nostri valenti soci, annualmente tengono nelle scuole primarie della Val Lagarina,
coinvolgendo decine di alunni, sperando anche che qualcuno di loro ne raccolga il testimone. Non ci
soffermiamo sull’elencare i nominativi degli espositori e le loro collezioni tutte di valore e alto prestigio,
riscontrabili sul materiale prodotto e visibili sulla pagina web del circolo. Ora, con la conclusione della
mostra, possiamo affermare che il risultato sia di consenso, che di visite, è andato oltre ogni più rosea
aspettativa. Un ringraziamento all’Ufficio Cultura del comune di Rovereto, alla comunità della Val Lagarina,
a Poste Italiane di Trento, al Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa di Trieste, alla Federazione fra
società filateliche italiane, alla cassa rurale di Rovereto, a tutti gli espositori, a tutti i soci colonne portanti
per tutte le nostre attività, agli enti pubblici e le ditte private che hanno creduto e sostenuto questa nostra
iniziativa.
Nereo Costantini

