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Messe alle spalle le due Assemblee di fine 

gennaio, si sono completati gli impegni presi con 

la nomina del Tesoriere Renato Dall’Agnese, 

avvenuta all’unanimità del Direttivo, a cui tutti 

noi rivolgiamo gli auguri di buon lavoro. 

Nello stesso Consiglio Direttivo del 13 febbraio 

sono stati deliberati due gruppi di lavoro, con 

facoltà di muoversi in autonomia decisionale, 

rispettivamente per organizzare: 

10^ NAONISFIL: coordinatore Giovanni Fuligno 

assieme ai Soci Bagnariol, Dall’Agnese, 

Francescut, Pittau con Da Re e Toninato 

responsabili del gruppo operativo allestimento. 

Attività nelle Scuole: coordinatrice Bagnariol 

assieme a Bulfone, Fuligno ed Onofri. 
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GIORNATA dello 
SCAMBISTA 

 

Domenica 14 Aprile 2019 

ore 9.00-12.00 
 

Consegna servizio novità,                        
scambi filatelici e numismatici. 

 

I Soci che hanno prenotato le monete del 
Vaticano possono passare a ritirarle. 

 

Per prenotazione spazi rivolgersi al 
Segretario Roberto Pittau            
(0434.930148 ore serali ) 

 

 

 
 
 
 

Pag. 1 * Giornata dello Scambista 
 Marcofilia e francobolli Slovenia 
Pag. 1-2 * Comunicazioni del Presidente 
Pag. 3 * Novità filateliche  
 132^ Veronafil      
Pag. 4 * 10^ Naonisfil 

            Prossimi appuntamenti 
Auguri pasquali 
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MARCOFILIA E FRANCOBOLLO SLOVENIA 
 

In questo numero alleghiamo la scheda di 

prenotazione del servizio di Marcofilia e dei 

francobolli personalizzati realizzati in Slovenia.  

La scheda va riconsegnata compilata in Sede 

oppure inviata via mail all’indirizzo 

cfnpordenone@libero.it, a garanzia della 

disponibilità del materiale. 
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La programmazione annuale delle presenze 

domenicali in Sede prevede: 

1^ domenica (9.30-12): soci Bagnariol e Partenio 

2^ domenica (9.00-12): soci Pittau e Niero 

3^ domenica (9.30 -12): soci Francescut e Rossi 

4^-5^ domenica (9.30-12): soci Bomben, Bulfone 

e Da Re. 

 

Domenica 24 febbraio è stata organizzata la 

Raccolta fondi denominata “Fuori tutto” che ha 

dato più soddisfazione al Circolo per l’importo 

realizzato che per il numero di persone 

partecipanti. Altro aspetto non secondario aver 

ripreso dello spazio operativo nella Sede. 

Domenica 17 marzo lo scambio dedicato ai 

francobolli di Germania e Svizzera ha consentito 

di intrecciare rapporti di reciproco interesse tra i 

Soci collezionisti di tali nazioni. Chiaramente tutte 

le domeniche ed in particolare la terza del mese 

questi scambi possono essere ripresi e sviluppati. 

Giovedì 21 marzo l’evento “La poesia nel pubblico 

(e nel privato)” idea guida della Giornata 

mondiale della Poesia di PordenoneLegge ci ha 

visto partecipi!  La poesia portata nei luoghi più 

inconsueti, dalla Questura all’Anagrafe, dalla 

Stazione ferroviaria all’Ufficio Postale ha riscosso 

un grande successo di partecipazione. L’evento 

realizzato presso l’Ufficio Postale di Pordenone 

Santa Caterina, con letture del poeta Antonio 

Riccardi e la fisarmonica di Ludovica Borsatti, ci ha 

visto collaborare con Poste Italiane per la 

realizzazione di una Cartolina Ricordo e di un 

annullo filatelico. 

 

 

 

 

Per i collezionisti segnalo che le cartoline 

tematiche sono andate a ruba e sono esaurite; 

sono stati comunque accontentati tutti i Soci che 

si erano prenotati! 

Andiamo ad anticipare alcune informazioni 

relative all’evento più importante per la prima 

parte dell’anno: 10^ NAONISFIL nelle giornate di 

sabato 27 e domenica 28 aprile. 

Il gruppo di lavoro di cui detto sopra ha puntato al 

coinvolgimento di un ampio numero di 

organizzazioni con cui si è già lavorato in passato 

(Artisti Alpini di Pordenone) e con significativi 

sviluppi collaborativi con altri Circoli. Da 

sottolineare gli amici di Vittorio Veneto, il Circolo 

di Sasso Marconi (BO), dell’Associazione 

piemontese Grande Nord ed altri del Veneto 

Orientale. 

La contemporaneità di Nord Est colleziona con la 

fiera dell’Elettronica e Radio Amatore ci ha 

indirizzato a selezionare il tema della 10^ edizione, 

battezzando la Ns. Mostra “AMICA RADIO“. 

Non vogliamo dare troppe anticipazioni, lasciando 

spazio alla Vostra curiosità, ma segnalo che sabato 

27 nell’atrio dell’ingresso Nord della Fiera (lato 

centro città) sarà operativo tutta la giornata un 

Ufficio distaccato di Poste Italiane accessibile a 

tutti.  Sono previsti due annulli tematici dedicati 

alla Radio e tre cartoline dedicate (due per la 

Amica Radio ed una per gli Artisti Alpini). 

 

 

Cartolina e annullo speciale per la Giornata 

Mondiale della Poesia 21 marzo 2019 
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NOVITA’ FILATELICHE 

90° ANNIVERSARIO  

DEI PATTI LATERANENSI E DELLA FONDAZIONE 

DELLO STATO VATICANO 
 

L’11 febbraio 1929 durante il Pontificato di papa 

Pio XI venivano firmati i «Patti Lateranensi», 

stipulati tra la Santa Sede e l’Italia, con i quali per 

la prima volta dall’Unità d’Italia furono stabilite 

regolari relazioni bilaterali tra Italia e Santa Sede. 

Veniva riconosciuta l’indipendenza e la sovranità 

della Santa Sede, e allo stesso tempo 

formalmente fondato lo Stato della Città del 

Vaticano.  

L’Ufficio Filatelico Vaticano dedica un valore in 

emissione congiunta con l’Italia: un minifoglio di 

due valori, realizzato dall’artista Orietta Rossi, e - 

per la prima volta in assoluto - un francobollo di 

stoffa ricamato presentato in un esclusivo folder.  

 

Il minifoglio in emissione congiunta con l’Italia da 

Euro 1,10 riproduce la Sala della Conciliazione del 

Palazzo del Laterano dove furono firmati gli 

accordi; sulla bandella a sinistra è riprodotta la 

mappa della Città del Vaticano, raffigura nei due 

valori da € 1,10 e € 1,15 rispettivamente il 

Pontefice Pio XI e Papa Francesco.  

Il francobollo di stoffa ricamato, dal valore di € 

8,40, reca lo stemma dello Stato della Città del 

Vaticano, ed è presentato in un folder contenente 

un francobollo nuovo e uno obliterato su busta 

primo giorno di emissione. 
 

SCHEDA TECNICA 

Valore facciale: € 8,40 - Formato: 45 x 67 mm 

Composizione: filato di poliestere e metallo 

Tiratura max.: 40.000 serie complete 

Folder: 

Dimensioni: 202 x 145 mm 

Tiratura: 20.000 esemplari - Prezzo: 28,00 Euro 

 

Sabato 25 Maggio 2019 
Stiamo organizzando il viaggio in pullman al 
convegno commerciale di Verona, manifesta-
zione dedicata a tutti gli appassionati di 
Filatelia, Numismatica, Cartoline, Telecarte, 
Antiquariato, Stampe e Libri Antichi.  
 
PARTENZA - PUNTI DI INCONTRO: 
 

ORE 06.30 Viale Treviso, 1 a Pordenone 
(ingresso Sud/Vallenoncello Fiera di PN) 
 

0RE 07.05 Uscita autostrada Conegliano 
 
RITORNO: 
ORE 15.00 partenza da Verona 
 
PRENOTAZIONI: 
Segretario Roberto Pittau   

tel. 0434.930148 (ore serali) 
 
COSTO:  

La quota di iscrizione è di 18,00 euro a 

persona, da versare direttamente in pullman. 

Per i Soci Junior la quota è di 10,00 euro. 

→ In caso di rinuncia senza preavviso, si è 

tenuti a versare la quota per intero. 

Comunichiamo che sono stati acquistati 

per la consultazione in Sede i NUOVI 

CATALOGHI FILATELICI UNIFICATO 

EUROPA  

voll. 1-5  

(2019/20). 
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CENTRO FILATELICO NUMISMATICO 
PORDENONESE 

Via Mameli 32 – Pordenone 
cfnpordenone@libero.it 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
      

*07 APRILE: incontro su “Le capitali europee” 
*14 APRILE: Giornata dello scambista. 
-------------------------------------------------------------- 

Domenica 21 APRILE la Sede rimarrà chiusa 

per la Festività pasquale. 
------------------------------------------------------------------ 

*27-28 APRILE: 10^ NAONISFIL in Fiera a PN. 
*25 MAGGIO: viaggio alla 132^ VERONAFIL. 
*09 GIUGNO: Giornata dello scambista. 
 
 

 



5 
 

Centro Filatelico Numismatico Pordenonese 

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE  

MARCOFILIA e FRANCOBOLLO SLOVENIA 
 

 
Nominativo 

 

 
Indirizzo 

 

 
Telefono 

 

 
Email 

 

 

PRENOTAZIONE anno ……………………. 

 

● FRANCOBOLLO SLOVENIA: 

⃝ francobollo Slovenia 

⃝ cartolina con francobollo Slovenia: 

□ Giornate del Cinema Muto  

□ Incontriamoci a Pordenone 

□ Pordenone Legge 

 

● CARTOLINE CON ANNULLO: 

⃝ cartoline Pordenone Città: 

□ con annullo tematico   

□ con guller 

 

⃝ cartoline Pordenone Provincia: 

□ con annullo tematico   

□ con guller 

 

● CARTOLINE ALPINI CON ANNULLO: 

□ con annullo tematico   

□ con guller 

 


