CCNFR terminati i corsi di filatelia per l’anno scolastico 2017/18.
I corsi d’introduzione alla filatelia tenuti dal Circolo culturale
numismatico filatelico roveretano hanno coinvolto la scuola primaria
di Ronzo-Chienis, di Villa Lagarina, di Nomi e di Mori, per
complessivi 120 alunni.
A Mori quest’anno gli alunni delle classi IV e V hanno integrato le
loro lezioni con alcune nozioni di filatelia. A far loro conoscere il
vasto ed interessante mondo del collezionismo è stato Renzo Bianchi
con il supporto di Claudio Dal Rì, soci del Circolo culturale
numismatico
filatelico
di
Rovereto.
Loro,
con
la
preziosa
disponibilità delle maestre Giuliana Degasperi, Arianna Restelli e
Livia Sigona, hanno illustrato, in diversi appuntamenti, ai numerosi
scolari quanta passione e quanta cultura ruotino attorno al
collezionare francobolli. L’ampio lavoro e il totale impegno
dimostrato dagli alunni e dalle loro insegnanti sono stati ripagati
nella conclusiva mostra-esposizione che si sta tenendo in questi
giorni presso la scuola primaria di Mori. Il francobollo è infatti un
piccolo ma significativo messaggio, con tante informazioni da
scoprire e utilizzare, nell’approfondire temi legati ai personaggi
all’arte e alla storia della propria terra, molteplici i collegamenti
traversali con le materie scolastiche. Tutti questi proponimenti sono
stati sviluppati dagli alunni nelle tre collezioni presentate:
Francobolli dei piccoli Stati europei, Conoscere la natura per
rispettarla ed infine Le 16 Comunità di valle del Trentino. La
mostra, è stata inaugurata alla presenza di Marzia Cappelletti vice
dirigente, di Michele Bonetti rappresentante della Cassa rurale Alto
Garda e di Marco Turella presidente del Circolo; tutti gli
intervenuti hanno espresso parole di compiacimento per la ricerca
svolta dai giovani collezionisti. La signora Patrizia De Pascali,
responsabile di Poste Filatelia per il Trentino/A.A., ha consegnato a
tutti i corsisti il diploma di partecipazione. Infine, non è venuta a
mancare la solidarietà della Comunità della Vallagarina e della Cassa
rurale Alto Garda, presenti con una sostanziosa donazione di
materiale scolastico.
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