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La mostra si terrà nelle sale dell’Urban Center di Rovereto
con ingresso da Corso Rosmini (100 metri dopo il semaforo)
oppure da via Garibaldi all’incrocio con via Dante (galleria interna).
Possibilità di parcheggio indicate in cartina.
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Federazione tra le Socità Filateliche Italiane
BRUNO CREVATO SELVAGGI, Presidente
Ho un ricordo molto piacevole, ancorché lontano, di Rovereto. Ho
infatti svolto il mio servizio militare a Trento, come sottotenente
d'artiglieria da montagna, e passavo per Rovereto in treno o in
auto, tornando a casa in licenza. Così, le suggestioni lateliche si
mescolano a ricordi lontani.
Oggi il C.C.N.F. Roveretano è molto attivo, con attività rivolte ai
giovani e la mostra sociale che è ormai giunta alla 27ª edizione,
segno di una continuità che non si afevolisce.
Auguri, quindi, alla mostra, da parte del Consiglio Direttivo della
Federazione e mio personale!
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Circolo Culturale Numismatico Filatelico Roveretano
MARCO TURELLA, Presidente
Non siamo ancora completamente usciti dal periodo difcile di
questi ultimi tre anni. La pandemia del Covid, i rumori di guerra che
provengono da una parte dell'Europa, l'incertezza dell'economia
tuttora inuenzano la nostra vita e la nostra quotidianità.
Nonostante tutto questo, ci presentiamo per la nostra mostra
sociale (edizione numero XXVII) della seconda settimana di
ottobre con lo stesso entusiasmo e volontà di sempre.
Sarà una mostra un poco più spartana delle precedenti con meno
collezionisti di richiamo internazionale, ma siamo certi che avrà lo
stesso il gradimento e l'interesse del pubblico e dei visitatori.
Infatti presenterà le proposte dei soci del nostro Circolo e le
mostre dei ragazzi delle scuole seguite da alcuni dei nostri
latelici.
I temi saranno vari come diversi sono gli interessi personali dei
soci del circolo; tra gli altri si riprenderanno alcuni anniversari
importanti di questi anni.
Un sentito ringraziamento a tutti gli espositori (latelici,
numismatici cartoli e altro) che con le loro collezioni ci hanno
permesso di realizzare questa mostra. Inne, rivolgo un sentito
ringraziamento a tutti i soci del Circolo, che con il loro impegno
disinteressato hanno contribuito alla realizzazione di questa
mostra pur tra oggettive difcoltà.
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NOTE
La mostra si terrà osservando le norme vigenti anti COVID.
È raccomandato l’uso della mascherina durante la visita alla mostra
e durante la cerimonia di premiazione.

ROVERETO · URBAN CENTER
7·8·9 OTTOBRE 2022

È con grande piacere che saluto la ventisettesima edizione di una
mostra latelica che rappresenta il culmine di una attività che
Circolo Culturale Numismatico Filatelico roveretano porta avanti
tutto l’anno e che contribuisce a mantenere viva la storia e la
cultura della città. Attraverso queste preziose raccolte, che
uniscono il valore intrinseco dell’oggetto a quello straordinario
sotto il prolo del racconto attraverso il vissuto e l’immagine in
esso contenuto, noi stessi, e soprattutto i più giovani, abbiamo modo
di confrontarci con una realtà che nella società contemporanea,
dove tutto si consuma rapidamente senza lasciare traccia, ci
testimonia l’importanza di conservare e tramandare ai posteri,
riportandoci al senso stesso del tempo. Colgo dunque l’occasione
per ringraziare il Circolo roveretano per l’impegno profuso durante
tutto l’anno e nell’organizzare questa mostra sociale, che auspico
possa essere ancora una volta un successo e ulteriore occasione di
incontro e confronto con più persone possibile.
Comunità della Vallagarina
STEFANO BISOFFI, Presidente
Cari amici del Circolo Culturale numismatico e latelico di Rovereto,
desidero esprimervi tutto il mio apprezzamento e quello della
Comunità della Vallagarina per l'evento espositivo programmato
nell'ambito della XXVII Mostra di latelia, numismatica e cartolia.
L'evento è divenuto ormai un appuntamento sso e atteso da tutti gli
appassionati provenienti da molte parti d'Italia. L'attività del Circolo
si è consolidata negli anni ed è divenuta punto di riferimento per la
latelia e la numismatica, e con il coinvolgimento dei cittadini, ma
soprattutto delle scuole della Comunità, attraverso progetti
didattici condivisi, ha saputo attivare l'attenzione degli stessi e di
centinaia di alunni. I temi trattati nelle mostre hanno permesso negli
anni di valorizzare la nostra storia, il nostro territorio, le nostre
tradizioni e molto altro, contribuendo alla crescita culturale della
nostra Comunità. Ringrazio pertanto il Circolo Culturale
Numismatico Filatelico per l'impegno e la dedizione profusa e
auguro un buon successo alla XXVII edizione.
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