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Per il Centro Filatelico Numismatico Pordeno-
nese ci aspettiamo un altro anno ricco di 
iniziative e speriamo di grandi soddisfazioni. 
In questo mio intervento cercherò di dare il 
maggior numero di informazioni attraverso 
schemi riassuntivi sugli argomenti trattati. 
La preparazione delle assemblee Straordinaria e 
Ordinaria ha impegnato il Direttivo durante il 
mese di gennaio. Trovate di seguito il riassunto 
di quanto presentato e deliberato. 
 
ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
L’introduzione del ruolo del TESORIERE viene 
ritenuto un elemento importante che consente 
di migliorare la gestione e l’attività del CFNP, 
finora troppo concentrata nella figura del 
Segretario. 
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Consegna servizio novità,                        
scambi filatelici e numismatici. 

 

Per prenotazione spazi rivolgersi al 
Segretario Roberto Pittau            
(0434.930148 ore serali ) 
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“FUORI TUTTO” 
 

Domenica 24 Febbraio 2019 
ore 9.00-12.00 

 
RACCOLTA FONDI a favore del CFNP      

per autofinanziamento. 
Verrà messo a disposizione il materiale di 
proprietà del CFNP e dei Soci “donatori”. 
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La modifica dell’articolo 14 dello Statuto viene 
ritenuta una scelta qualificante e caratterizzante 
la gestione e la direzione del CFNP. 
In Assemblea sono presenti n. 27 Soci su n. 44 
iscritti (+ due deleghe valide). Al termine di ampio 
dibattito, l’Assemblea così vota l’approvazione: 24 
favorevoli; 4 contrari; 1 astenuto. 

 

Il nuovo testo dell’art. 14 dello Statuto: 

IL TESORIERE 
Presiede alla gestione amministrativa e contabile 
dell’associazione redigendo le scritture contabili ed il 
rendiconto annuale in termini economici e finanziari. 
Provvede alle operazioni formali di incasso e 
pagamento delle spese deliberate dal Consiglio 
Direttivo. Può avvalersi dell’aiuto del segretario per 
esigenze specifiche. Al tesoriere è conferito il potere di 
operare con banche ed uffici postali. Ha firma libera e 
disgiunta dal presidente per importi il cui limite 
massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. 
 
IL SEGRETARIO 
Tiene aggiornato l’elenco anagrafico dei Soci 
segnalando al Consiglio Direttivo anomalie e morosità. 
Compila i verbali delle sedute del C.D. e dell’Assemblea, 
salvo nomina persona diversa. Tiene aggiornato sia il 
libro dei verbali che il registro Soci. Registra, compila e 
spedisce la corrispondenza sia in arrivo che in partenza. 
Svolge funzioni di bibliotecario con possibile nomina di 
persona dedicata. Provvede agli abbonamenti alle 
riviste e pubblicazioni specializzate ed agli acquisti di 
articoli e materiali in dotazione del Circolo, a seguito e 
secondo delibere del Consiglio Direttivo.  
 
Entrambe le cariche possono essere attribuite fuori dal 
Direttivo a semplici Soci. In caso di difficoltà a coprire i 
due ruoli separatamente, il Direttivo potrà deliberare 
per far esercitare da tesoriere e segretario un unico 
Socio. 
 

La nomina del Tesoriere verrà eseguita nel 
prossimo Consiglio del Direttivo previsto nella 
settimana dall’11 al 16 febbraio (seguirà 
convocazione agli interessati). 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA 
Il Presidente ha presentato le attività svolte 
nell’anno 2018 dal CFNP. 
- INTERVENTI DI PROMOZIONE NELLA SCUOLA: 
grazie all’aiuto di alcuni Soci si è riusciti a fare 3 
interventi, due alla Scuola Primaria (a tema 
dinosauri e regioni italiane) e uno alla Scuola 
Secondaria di Primo Grado (storia postale e Prima 
Guerra Mondiale).  
- VIAGGI: abbiamo partecipato al Convegno di 
Verona, in maggio (il 26) e novembre (il 24). 
- 9^ NAONISFIL (5-6 maggio): abbiamo organizzato 
una mostra con 5 collezioni tematiche sulla Prima 
Guerra Mondiale, con 2 cartoline tematiche. 
Nessun annullo. 
- GRUPPO ARTISTI ALPINI DI PORDENONE: 
abbiamo partecipato alle mostre di Valvasone (31 
agosto), Parco di Villavarda a Brugnera (13 
settembre), Codroipo (28 ottobre), con collezione 
tematica ed emissione di cartolina ricordo. 
- REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE 
CFNP: abbiamo realizzato/acquistato un roll-up, 
una bandiera per esterno e depliant di 
presentazione delle attività del Centro. 
 

 
 
- PORDENONE LEGGE (22-23 settembre): abbiamo 
realizzato una mostra filatelica, un annullo 
tematico di poste Italiane e due francobolli 
personalizzati sloveni con cartolina. 
- GIORNATE DEL CINEMA MUTO (6-13 ottobre): 
realizzazione di un francobollo personalizzato 
sloveno con cartolina. 
- INCONTRIAMOCI A PORDENONE (21 ottobre): 
abbiamo realizzato una mostra con 2 collezioni, un  
 

Segue a pag. 3 
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TEMPI DIFFICILI PER                  
I COLLEZIONISTI 

La legge in arrivo, approvata alla Camera dei 
deputati il 22.10.2018 ora all’esame del Senato, ha 
messo in allarme il mondo dei commercianti 
d’arte, degli antiquari, delle case d’asta e dei 
collezionisti. La possibilità di finire sotto processo 
non è un problema da poco. Le pene in arrivo sono 
pesanti: da 3 a 6 anni per il furto di beni culturali, 
da 4 a 10 anni a chi ne fa ricettazione, da 5 a 14 
anni a chi ne fa riciclaggio, da 6 mesi a 2 anni a chi 
viola in materia di alienazione e così via……. 
La legge ha un difetto d’origine nello stabilire che 
il codice penale dovrà adeguarsi ai “delitti contro 
il patrimonio culturale” non precisando cos’è 
esattamente un bene culturale. 
Si rinvia ad un decreto legge del 2004, emendato 
diverse volte nel tempo, che fornisce un’interpre-
tazione vaga del “bene culturale”.  
“La numismatica rara è da considerarsi bene 
culturale e quindi rientra nella tutela dello Stato, i 
manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, 
nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi 
carattere di rarità e pregio”. Basta che tali oggetti 
abbiano almeno settant’anni per rientrare nella 
casistica. Con il che non c’è collezionista che possa 
considerarsi al di fuori!!! 
L’interpretazione della Norma porterebbe milioni 
di cittadini a correre il rischio di subire 
procedimenti penali, anche per oggetti di scarso 
valore. Carlo Giovanardi, ex senatore e noto 
collezionista di francobolli, ha dichiarato: 
“Potenziali vittime di queste norme saranno 
milioni di cittadini che posseggono un bene 
culturale. Collezionisti, operatori nel settore e 
case d’asta si troveranno in una situazione tale da 
paralizzare ogni attività”. 
L’Accademia italiana di filatelia e storia postale – 
l’Associazione nazionale professionisti filatelici – la 
Bolaffi Spa – la Federazione fra Società filateliche 
italiane – l’Istituto di studi storici postali “Aldo 
Cecchi” – l’Unione stampa filatelica italiana, si 
sono mobilitati per chiedere che il Senato 
modifichi il testo uscito dalla Camera indicando in 
modo chiaro quali oggetti intende subordinare 
alla normativa. gf 

annullo tematico di Poste Italiane, 3 cartoline e 
francobollo personalizzato sloveno. 
È stata classificata ed etichettata l’attrezzatura per 
le esposizioni: quadri e cavalletti. 
Il Socio Revisore dei Conti Bruno Bomben ha 
illustrato il Bilancio consuntivo 2018. 
Il Presidente ha posto ai voti la relazione delle 
attività svolte ed il bilancio consuntivo 2018: 
l’Assemblea ha approvato all’unanimità. 
Il Presidente ha anche posto all’approvazione 
dell’Assemblea l’aumento della Quota sociale per 
l’anno 2019 a 25,00 euro.  Tale scelta è dovuta ai 
maggiori costi di gestione per la produzione e 
spedizione cartacea del bollettino L’Informatore. 
Dopo attenta valutazione, l’Assemblea approva 
all’unanimità l’aumento della quota sociale. 
Queste le attività per l’anno 2019: 
- interventi di promozione nella scuola Primaria e 
Secondaria di I Grado; 
- 10^ Naonisfil (27-28 aprile), in contemporanea 
con la Fiera del Radioamatore; 
- Pordenone Legge (18-22 settembre); 
- Giornate del Cinema Muto (5-12 ottobre); 
- Incontriamoci a Pordenone (ottobre); 
- evento su Giovanni Antonio de’ Sacchis detto “Il 
Pordenone” (autunno), con una mostra sull’arte 
del Rinascimento. 
Si continueranno a valorizzare e catalogare il 
materiale storico e la biblioteca del Circolo. 
La nuova organizzazione dei ruoli e compiti 
operativi per il 2019 sono raccolti nell’organi-
gramma allegato: 
Segretario: Roberto Pittau 
Bibliotecario: Stefania Bagnariol 
L’informatore: Stefania Bagnariol 
Aperture domenicali: i soci Partenio, Niero, 
Bulfone, Rossi e Bomben riconfermano la loro 
disponibilità.  
Iniziative con le scuole: i soci Bagnariol e Fuligno. 
Rapporti con i Circoli del FVG: Mirco Francescut 
La data definitiva della prima manifestazione del 
2019 denominata “FUORI TUTTO”, fatta per la 
raccolta fondi per il Circolo, è stata fissata per 
domenica 24 febbraio. Essa è aperta per il 
materiale di proprietà del CFNP e per quello dei 
Soci interessati a cedere loro materiale con 
l’obbligo di devolvere una quota del realizzato al 
Circolo. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 

*10 FEBBRAIO: Giornata dello scambista. 
*24 FEBBRAIO: Raccolta fondi “Fuori Tutto”.        
*17 MARZO: Scambio Germania e Svizzera.  

---------------------------------------------------------------- 

 *28-31 MARZO: ALPE-ADRIA FILATELIA 

      
A seconda delle richieste di partecipazione, il CFNP 
valuterà la possibilità di organizzare il viaggio con piccolo 
pullman. 

---------------------------------------------------------------- 

*07 APRILE: incontro su “Le capitali europee” 
*27-28 APRILE: 10^ NAONISFIL in Fiera. 
 
 

CENTRO FILATELICO NUMISMATICO 
PORDENONESE 

Via Mameli 32 – Pordenone 
cfnpordenone@libero.it 

 

Nuovi annulli permanenti 
Al posto di due (ordinario e per le fdc), vi sarà uno 
solo, più un lineare.  
Poco più di un anno (dall’11 dicembre 2017 al 5 
gennaio 2019) è stata impiegata l’ultima versione 
degli annulli permanenti disponibili negli spazi 
filatelia di Poste italiane. Da lunedì 7 gennaio il 
sistema è cambiato. 
Al posto dei due manuali, quello impiegabile tutti i 
giorni (richiedibile sino al 30 gennaio) e quello per 
le fdc, è rimasto solo il primo; è modificato nel 
testo (il termine “filatelico” è cambiato in “filatelia) 
e soprattutto più piccolo (3,8 centimetri di 
diametro contro 4,7). Nel momento in cui vi è 
un’emissione -e solo in tale frangente- si aggiunge 
un lineare ad inchiostro rosso che di fatto 
“certifica” il debutto del francobollo. Dunque, 
l’addetto, invece di una bollatura, dovrà metterne 
due a plico. Per adesso la novità è stata introdotta 
nei negozi di Firenze, Genova, Milano, Napoli, 
Roma (sono due), Torino, Trieste, Venezia e 
Verona, ma è certa la prossima estensione agli 
sportelli filatelici.  
Lo sportello filatelico di Pordenone ad oggi non ha 
avuto alcuna comunicazione sul cambio. sb 

QUOTA SOCIALE 2019 

Ricordiamo ai Soci che non hanno ancora 
rinnovato l’adesione al CFNP, che la quota 
sociale 2019 è di 25,00 euro. È possibile 
tesserarsi la domenica mattina (ore 9.30-12) in 
Sede oppure inviando un bonifico bancario con 
la causale “Tesseramento 2019” all’indirizzo   
     IBAN IT30M0835612501000000040104 
intestato al Centro Filatelico Numismatico 
Pordenonese. 
 


