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L’organizzazione della 10^ NAONISFIL del 27 

e 28 aprile ha catalizzato l’impegno del 

nostro Circolo. Il concetto di agganciarsi ad 

un evento “multifiera” scelto dall’organizza-

zione Athena per la Nord Est Colleziona 2019 

si è dimostrato vincente.  

Per noi del Centro Filatelico Numismatico 

Pordenonese è stato un grande successo e 

per questo rivolgo un vivo ringraziamento a 

tutti i Soci che hanno dato il loro contributo 

all’organizzazione dell’evento. 

La particolarità della mostra distribuita su 

due diversi gruppi espositivi più un 

prestigioso punto di rappresentanza 

all’interno del padiglione 9,  
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GIORNATA dello 
SCAMBISTA 

 

Domenica 09 Giugno 2019 

ore 9.00-12.00 
 

Consegna servizio novità,                        

scambi filatelici e numismatici. 
 

Per prenotazione spazi rivolgersi al 

Segretario Roberto Pittau            

(0434.930148 ore serali ) 
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COMUNICAZIONI 

DEL PRESIDENTE 

Giovanni Fuligno  
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AVVISO 

Da lunedì 24 GIUGNO a sabato  

31 AGOSTO la Sede rimarrà chiusa 

per la stagione estiva. 

La Sede riaprirà domenica 

01 SETTEMBRE. 
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hanno consentito di attrarre la curiosità di un 

ampio numero di persone anche al di fuori del 

mondo dei collezionisti. 

La novità è stata inoltre quella di coinvolgere 

ed ospitare il gruppo Artisti Alpini di 

Pordenone Centro con una mostra a tema 

alpino. 

Tre cartoline emesse per l’occasione  

 

 
Cartolina Gruppo Artisti Alpini 

 

 
 

e ben due annulli filatelici (Amica Radio e radio 

Ondina) hanno consentito ai filatelici di 

sbizzarrirsi in tutte le possibili combinazioni a 

seconda dei propri gusti. 

La possibilità di poter annullare le cartoline 

nell’atrio dell’ingresso Nord, ove sabato 

abbiamo presidiato un punto di 

rappresentanza a fianco di Poste Italiane, ha 

consentito assieme al punto di presenza 

interno, di ottenere numeri di tutto rispetto 

per le realizzazioni del nostro Circolo (3 volte e 

mezzo rispetto la precedente edizione). 
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Le collezioni esposte alla mostra “AMICA 

RADIO” sono state: 

 

G. NANNI: G. Marconi - Dal Wireless (il tam 

tam) al wireless (la radio), collezione tematica 

vincitrice di medaglia d’oro a Verona 2018. 

 

CIRCOLO FILATELICO G. MARCONI:  

- Cos’è una collezione tematica. 

- Dalle lettere oceaniche al Marconigramma 

(documenti). 

- Guglielmo Marconi e la Radio (affrancature 

meccaniche). 

- Quaderni marconiani (documenti storici). 

- Figurine con immagini di Marconi e della 

radio. 

 

R. GOTTARDI: Sulle tracce di Umberto Nobile 

(filatelia tematica). 

 

T. MASCIANGELO: L’uomo, l’acqua e le 

scoperte (numismatica). 

 

Un’esposizione che ha consentito ai visitatori, 

anche poco confidenti col nostro mondo, di 

spaziare ed apprezzare molteplici varietà di 

collezionismo. 

 

 
 

    
    Circolo Filatelico G. Marconi - G. Nanni 

 

      Segue a pag 5. 
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10^ NAONISFIL 

Fiera di Pordenone 

27-28 Aprile 2019 

Foto di T. Masciangelo e S. Bagnariol 
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Ma il maggiore vanto per gli organizzatori è 

quello di aver sviluppato rapporti di fattiva 

collaborazione, validi anche per il futuro, con 

diversi Circoli: 

- Circolo Filatelico Numismatico di Vittorio 

Veneto (TV); 

- Circolo Filatelico Numismatico di Conegliano 

(TV); 

- Circolo Filatelico Numismatico di 

Portogruaro (VE); 

-  Circolo Filatelico di Sasso Marconi (BO); 

- Associazione Grande Nord (TO). 

 

Il Pordenone 
 

Sull’Informatore di dicembre 2018 vi abbiamo 

informato dell’iniziativa di richiedere, tramite il 

Comune di Pordenone, al MISE l’emissione di 

un francobollo su Antonio De’ Sacchis detto IL 

PORDENONE.   

Questa proposta, formalizzata dal Comune nel 

mese di novembre 2018, è arrivata al 

traguardo!  

Vi assicuro che leggere sul programma di 

emissione delle carte-valori postali per il 

secondo semestre 2019 alla voce “patrimonio 

artistico culturale italiano” la stampa di un 

francobollo dedicato a De’ Sacchis è stata una 

enorme soddisfazione. 

Adesso dobbiamo cogliere l’opportunità 

offerta da questo storico evento per far 

conoscere e pubblicizzare l’attività del Centro 

Filatelico e Numismatico Pordenonese a tutta 

la cittadinanza sfruttando le manifestazioni 

organizzate per l’occasione. 

Come ci stiamo organizzando?   Innanzitutto il 

Direttivo nel consiglio del 15 maggio ha 

deliberato all’unanimità che questo evento è 

prioritario rispetto alle altre manifestazioni 

autunnali del CFNP. 

Visto i buoni risultati ottenuti con la 

NAONISFIL, è stato riproposto ed approvato lo  

stesso gruppo di lavoro per sviluppare in 

autonomia anche questo progetto. 

Ad oggi le variabili più grandi sono la 

mancanza di una data e del soggetto di 

riferimento per l’emissione del francobollo.  

Poiché le ns. iniziative sono correlate al 

francobollo siamo ancora in una situazione 

fluida. Ci si sta comunque muovendo su 

queste direttrici: 

- Organizzazione di una mostra filatelica su: 

L’ARTE DEL RINASCIMENTO. 

- Possibilità di un annullo specifico per 

l’inaugurazione della mostra.  

- Realizzazione di un set di cartoline dedicate 

alle opere del Pordenone nella sua città. 

- Realizzazione di un folder dedicato a 

Giovanni Antonio De’ Sacchis detto il 

Pordenone. 

Il programma è ambizioso e molto 

impegnativo e potrebbe portare a dei sacrifici 

per le altre storiche manifestazioni autunnali 

del nostro Circolo.  

 

La Segreteria comunica… 
 

Segnaliamo alcuni punti qualificanti tra le 

delibere del Consiglio Direttivo del 15 maggio: 

- Registrazione ed accettazione (Art.5 Statuto) 

di sei nuovi Soci per il CFNP. 

- Per dimissione di un componente del 

Direttivo, in mancanza di disponibilità tra i soci 

non eletti ma votati, si è proceduto alla 

cooptazione di uno tra i Soci non eletti 

(secondo disciplina prevista dal consulente 

avv. Ferrante sul portale delle Associazioni). 

All’unanimità si è votato per la cooptazione 

nel Direttivo del Socio Dall’Agnese Renato. 
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CENTRO FILATELICO NUMISMATICO 

PORDENONESE 

Via Mameli 32 – Pordenone 

cfnpordenone@libero.it 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 

*18 MAGGIO-02 GIUGNO Mostra degli Artisti Alpini di 
Pordenone al Centro Aldo Moro a Cordenons (PN). 

*02 GIUGNO la Sede rimarrà chiusa per la Festa della 
Repubblica. 

*09 GIUGNO: Giornata dello Scambista. 

*23 GIUGNO: Ultima domenica in Sede prima della 
chiusura estiva. 
------------------------------------------------------------------

*01 SETTEMBRE: Prima domenica in Sede dopo la 

chiusura estiva. 

*18-22 SETTEMBRE: Pordenone Legge 2019. 

 

NOVITÀ NUMISMATICHE 
 

Vespa mon amour 
 

Per omaggiare la Vespa, la mitica due ruote 

simbolo degli anni del boom economico italiano, 

l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha emesso 

il 12-4-2019 una serie di monete da 5 euro 

d’argento (925, gr.18) fior di conio in tre versioni 

smaltate a colori (verde, bianco, rosso come 

omaggio alla bandiera italiana e al Made in Italy).  

Realizzata dall’artista Maria Carmela Colaneri, la 

moneta riporta sul dritto un ragazzo e una ragazza 

(in stile “Vacanze romane”) su un modello 

moderno della Vespa colorato in tre diverse 

varianti con sullo sfondo il Colosseo.  

 

     

Il rovescio invece presenta un profilo e 

fronte della Vespa nella sua prima versione 

storica del 1946, con elementi della casa 

produttrice Piaggio. 

Le versioni escono con tirature limitate: 

FDC VERDE: 

Tiratura: 3000      Prezzo cat.: € 120, - 

FDC BIANCA: 

Tiratura: 7000      Prezzo cat.: € 60, - 

FDC ROSSA: 

Tiratura: 7000      Prezzo cat.: € 60, - 

 

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha 

pensato anche a proporle tutte insieme in 

un trittico a tiratura limitata. 

FDC TRITTICO: 

Tiratura: 1000      Prezzo cat.: € 200, - 

 

 


