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EDITORIALE 
Sante Gardiman è stato confermato alla 
Presidenza per il biennio 2016/2017.
Al suo fianco il Segretario, Edi Fadelli, e 
due nuovi componenti del Direttivo che 
hanno assunto la carica di Vicepresidenti: 
Mirco Francescut per il settore filatelico 
e Valter Nardini per la numismatica.
L’anno nuovo parte con il botto.
Per soddisfare le richieste di alcuni 
Soci si è voluto proporre la GIORNATA 
DELLO SCAMBISTA con cadenza mensile. 
Dopo l’appuntamento del 14 febbraio 
vi aspettiamo quindi il 13 marzo, il 10 
aprile, l’8 maggio e via di seguito ogni 
mese. E infine la seconda grande novità.
La GIORNATA DEL PICCOLO SCAMBISTA, 
la quarta domenica di ogni mese. È una 
scommessa per cercare di rivitalizzare e 
animare le presenze in sede dei Soci, per 
proporre loro la nostra materia prima 
per antonomasia: i francobolli.

GIORNATA 
DELLO SCAMBISTA

Domenica 14 febbraio 2016

 dalle ore 9.30 alle ore 12.00 
 presso la sede sociale

Via Mameli n. 32 - Pordenone

Per avere un posto riservato 
è necessario accordarsi

con il Segretario, ore serali,
cell. 347.9430137 (Edi)

*****

GIORNATA DEL 
PICCOLO SCAMBISTA

Domenica 28 febbraio 2016
Tirate fuori le vostre collezioni 
filateliche e portatele in sede.

Avete dei pezzi mancanti, dei doppioni, 
materiale che non vi interessa più 

da scambiare? Vi aspettiamo!
info cell. 340.0694976 (Mirco)
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CURIOSITÀ DAL MONDO
TERRANOVA E IL CANADA: I FRANCOBOLLI (parte 1 di 2)

 (a cura di Mirco Francescut)

Il 1° aprile 1949 segna l’entrata di Terranova nella Confederazione Canadese, ed è anche l’occasione di una 
speciale emissione di un francobollo commemorativo da 4 centesimi da parte delle Poste Canadesi.
Questa emissione introduce i francobolli postali canadesi anche a Terranova con la contestuale fine dei francobolli 
postali autonomi della ex colonia britannica.

La storia racconta che Giovanni Caboto (John Cabot), un anglo-italiano navigatore ed esploratore, partì da Bristol, 
Inghilterra, il 2 maggio 1497 con un equipaggio di 18 uomini in una barca di 50 tonnellate di nome Matthew. 
Cinquantadue giorni dopo, il 24 giugno 1497, Caboto approdò sull’isola di Capo Bretone e toccò la Nuova Scozia, 
avvistando l’isola di Terranova e, nell’illusione di aver toccato l’estremità Nord Orientale dell’Asia, ne prese 
possesso in nome di Enrico VII, re d’Inghilterra.

Sulla nuova terra scoperta Caboto piantò le bandiere inglese e pontificia. Secondo alcune fonti fu innalzata anche 
quella della Repubblica di Venezia. Ai primi di agosto, dopo un’assenza di circa tre mesi, il Matthew fece ritorno a 
Bristol e la notizia delle nuove scoperte venne accolta in Inghilterra con grande giubilo anche tra la popolazione. 
Enrico VII concesse allo scopritore un premio di dieci sterline e più tardi una pensione annua di venti sterline.

Ma torniamo al francobollo simbolo dell’unione.
Le Poste Canadesi pensarono di localizzare e dipingere un accurato fac-simile della nave Matthew. 
Con l’assistenza dell’amministrazione postale di Terranova individuarono un modello della nave che fu costruita 
per la Società Storica di St. John’s Newfoundland da Ernest Maunder, un esperto modellatore e costruttore di navi.
Il disegno del francobollo fu realizzato da Herman H. Schwartz, l’artista che precedentemente disegnò il famoso 
francobollo da 50 cent. del 1928 conosciuto come Bluenose.
L’emissione del 1949 mostra una nave medioevale con le vele spiegate, il Matthew, con la croce di San Giorgio, che 
si dirige verso le coste di Terranova.

Precedenti          Il “nuovo”
emissioni di          francobollo
Terranova          Canadese
colonia           del 1949
britannica

Terranova (in inglese New-
foundland) e Labrador.
Finita la II guerra mondiale, 
in base a un referendum 
svoltosi il 31 marzo 1949, 
l’isola fu unita al Canada 
diventando così la decima 
provincia canadese.

1997: Emissione congiunta Italia - Canada dedicata a Giovanni Caboto.   1928: Il Bluenose
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PROGRAMMA
Venerdì 08 aprile 2016
Incontro dei partecipanti e partenza con pullman GT riservato per l’Emilia Romagna. Arrivo a Parma e tempo per 
una passeggiata libera. Pranzo al ristorante e tempo per visitare il convegno filatelico-numismatico. In serata 
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Sabato 09 aprile 2016 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città. Le origini di Parma sono antichissime e si 
perdono nella notte dei tempi. Infatti le prime notizie risalgono ai Celti, che abitarono le terre della Pianura 
Padana nel VI secolo a.C. È però nel 183 a.C. che i Romani, in forte espansione territoriale, acquisirono le terre 
parmigiane e fondarono la colonia di Parma, ricostruita qualche secolo dopo dall’imperatore Ottaviano Augusto, 
dopo che era stata distrutta da Antonio. Divenuta ben presto una delle città più importanti dell’intera area 
padana, Parma vide il suo centro abitato dotarsi di pregevoli edifici civili e religiosi. Infatti nell’XI secolo fu avviata 
l’edificazione del Duomo e del Battistero, due dei monumenti romanici più famosi del mondo. Della città, capitale 
del ducato dei Farnese prima, dei Borbone e di Maria Luigia d’Austria poi, rimane impressa la nobile signorilità 
d’insieme, esaltata dagli splendidi esemplari di architettura, pittura e scultura. Degni di nota sono: la Cattedrale, 
con il campanile gotico che rappresenta uno dei maggiori esempi di stile romanico italiano e conserva all’interno 
numerosi affreschi del Correggio; la Basilica di Santa Maria della Steccata, splendido esempio dell’architettura 
rinascimentale parmense ed il Battistero, impreziosito da straordinari rilievi e statue dell’Antelami. Si vedranno 
inoltre la Chiesa di San Giovanni, complesso monastico risalente al X secolo composto dalla chiesa, dal convento 
e dalla storica Farmacia e la Camera della Badessa o Camera di San Paolo: un ambiente dell’ex Monastero di San 
Paolo, celebre per essere stato affrescato nel 1518-1519 dal Correggio. Importante è inoltre il Teatro Farnese 
del primo ‘600 (ingresso incluso). Pranzo al ristorante e trasferimento Fontanellato per la visita del castello, 
conosciuto anche con il nome di Rocca dei Sanvitale. Si tratta di uno dei manieri più belli e visitati di tutta l’Emilia 
Romagna. Circondato da un grande fossato, il Castello fu edificato sul finire del XIV secolo, per essere modificato 
nel corso dei secoli successivi. Da maniero inespugnabile il Castello divenne un’elegante dimora signorile, con sale 
affrescate, arredi di lusso ed un bellissimo giardino pensile. Il vero gioiello della Rocca dei Sanvitale è la Saletta 
di Diana e Atteone, affrescata nel 1524 dal Parmigianino, uno dei massimi artisti del secolo. 
Quindi partenza per il viaggio di rientro con arrivo a destinazione previsto in serata.

Quota di partecipazione €  200,00  
(Minimo 26 partecipanti - capienza massima del pullman)

Quota di partecipazione          €  215,00  
(Minimo 20 partecipanti)

Supplemento singola               €   23,00

La quota comprende: 
- viaggio in pullman GT riservato, IVA e pedaggi inclusi; - sistemazione in hotel 3 stelle (tipo Holiday Inn Express 
Parma), in camere doppie con servizi privati con trattamento di mezza pensione, bevande incluse; - n° 2 pranzi 
al ristorante, bevande incluse; - mezza giornata di visita guidata; - ingresso a teatro farnese ed al Castello di 
Fontanellato (e visita con guida interna).
La quota non comprende: 
- le mance, gli ingressi non menzionati, gli extra di carattere personale e tutto quanto non specificato sotto la 
voce: la “QUOTA COMPRENDE”. 
Organizzazione tecnica: FV Flumen Viaggi di Fiume Veneto.
Informazioni: Sante Gardiman cell. 340 9150883

GITA A PARMA
IN OCCASIONE DEL 45°CONVEGNO FILATELICO E NUMISMATICO

VENERDÌ 8 E SABATO 9 APRILE 2016
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TRASFERTA A LUBIANA
10ª FIERA INTERNAZIONALE DEL COLLEZIONISMO - COLLECTA

SABATO 26 MARZO 2016

Dal 24 al 26 marzo 2016 avrà luogo a Lubiana (Slovenia) la decima edizione di Collecta “Fiera 
internazionale del collezionismo”.
Il convegno commerciale ha avuto un notevole sviluppo e si sta proponendo come un importante 
ed interessante punto internazionale di incontro dei collezionisti filatelici, numismatici e di 
altre attrattive.

Il Centro Filatelico Numismatico Pordenonese promuove per sabato 26 marzo 2016 un viaggio 
in giornata con partenza da Pordenone verso le ore 6.30 e il rientro previsto verso le ore 19.30.
La quota di adesione sarà stabilita in base al numero dei partecipanti (indicativamente € 20,00) 
e dal tipo di pullman che si potrà prenotare.
In caso di mancato raggiungimento di almeno 30 adesioni la trasferta sarà annullata.
Chi ne fosse interessato può rivolgersi al Presidente, Sante Gardiman, cell. 340.9150883.

La Federazione fra le Società Filateliche Italiane, in occasione della manifestazione filatelica 
organizzata da Poste Italiane ‘’Milanofil 2016’’, organizza 
‘’Milano 2016’’, Esposizione Filatelica Nazionale e di Qualificazione, che avrà luogo il 
18-19 marzo 2016 presso Fiera Milano City, ingresso Porta Gattamelata 2, Milano, 
con orario 9.30-18.30 per entrambi i giorni, e con ingresso libero. 
Sezioni
- Esposizione Nazionale (EN)
  - Campioni
  - Competizione
  - “1 quadro”
- Esposizione di Qualificazione (EQ)
  - Competizione
  - “1 quadro”
 Classi
- Filatelia tradizionale moderna (1900-1945)
- Filatelia tradizionale contemporanea (>1945)
- Storia postale moderna (1900-1945)
- Storia postale contemporanea (>1945) 
Per gli appassionati di filatelia una doppia occasione per partecipare a un interessante convegno 
commerciale ma soprattutto per vedere alcune tra le più belle collezioni filateliche italiane.

MILANOFIL
ESPOSIZIONE FILATELICA NAZIONALE

VENERDÌ 18 E SABATO 19 MARZO 2016
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CURIOSITÀ DAL MONDO
TERRANOVA E IL CANADA: LE MONETE (parte 2 di 2)

 (a cura di Mirco Francescut)

La nave Matthew è stata ricordata anche numismaticamente. Nel 1949 è stato infatti coniato uno speciale dollaro 
d’argento a celebrare l’annessione di Terranova al Canada.

Nel 1997 si è celebrato il 500° del viaggio di Giovanni Caboto. 
Per questo importante anniversario Canada e Italia hanno coniato una moneta da 10 cent. la cui tiratura di 50.000 
pezzi è stata così ripartita: 30.000 per il Canada e 20.000 per l’Italia.
Sempre nel 1997 la Camera di Commercio Regionale di Terranova ha emesso a sua volta delle particolari monete da 
2 dollari dalla durata limitata di 1 anno e valevoli come moneta corrente esclusivamente nella località dell’Exploits 
Valley. Si tratta di un curioso set di 3 monete in oro, argento, bronzo argentato e una quarta in nickel.
Queste monete sono chiamate token e sono molto in uso nel Nord America e ricercate dai collezionisti.

Giovanni Caboto 
(Castiglione Chiavarese/Gaeta, 1450 – Inghilterra, 1498) 
è stato un navigatore ed esploratore italiano, 
famoso per aver continuato l’opera di Cristoforo 
Colombo, cominciando la serie di grandi viaggi di 
scoperta verso il nord-ovest, in particolare per 
aver scoperto il Canada il 24 giugno 1497.
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Domenica 24 gennaio 2016 si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. 
Sono stati eletti Consiglieri i candidati Giovanni Fuligno (42), Edi Fadelli (39), Renato Toninato 
(39) Mirco Francescut (37), Roberto Pittau (36), Sante Gardiman (35), Gino Niero (34), Valter 
Nardini (32) e Mauro Biolcati (30).
Hanno ottenuto preferenze i non candidati Luigino Bolgan (4), Flavio Valvasori (4), Antonio 
Partenio (3), Luigi Tossut (3), Tommaso Masciangelo (2), Bruno Bomben (1), Luigi Onofri (1) e 
Gianfelice Zancolò (1).
Revisori sono stati eletti i candidati Basilio Da Re (42), Claudio Mauro (41) e Bruno Bomben (39). 
Ha ottenuto 4 preferenze il non candidato Mario Bernacchi.
Probiviri sono stati eletti Mario Bonomo (41), Federico Facchin (40) e Francesco Ardito (38). 
Ha ottenuto 5 preferenze il non candidato Guido Bulfone.
Il 27 gennaio si è riunito il Consiglio Direttivo che ha riconfermato Presidente Sante Gardiman, 
Vicepresidente   filatelico   Mirco  Francescut,   Vicepresidente   numismatico   Valter  Nardini, 
Segretario Edi Fadelli.  Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Mauro Claudio.

SERVIZI E APPUNTAMENTI SETTIMANALI IN SEDE VIA MAMELI 32 A PORDENONE
Orario: tutte le domeniche, dalle 9.30 alle 12.00. 
Consultazione libri e riviste della biblioteca sociale. Servizio fotocopie.
Il prestito dei cataloghi e delle riviste è stato regolamentato per garantire che in sede siano 
SEMPRE a disposizione per la consultazione i cataloghi di maggior interesse e le riviste del mese 
in corso.
1ª domenica di ogni mese: apertura a cura del Socio Gino Niero.
2ª domenica di ogni mese: NOVITÀ “Giornata dello scambista” TUTTI I MESI.
* “Giornata dello scambista” nei mesi pari ma anche nei mesi dispari.
* Consegna servizio novità filateliche e numismatiche a cura del Socio Ditta Primo Pizzioli.
Ricordiamo ai Soci che per la fornitura di materiale filatelico e numismatico si possono rivolgere 
anche al Socio Antonio Iacovella in sede o in negozio: Nummus - Via Molinari 3 a Pordenone.
3ª domenica di ogni mese: apertura a cura del Socio Roberto Pittau.
4ª domenica di ogni mese: NOVITÀ “Giornata del piccolo scambista” TUTTI I MESI.
A cura dei Soci Guido Bulfone, Mirco Francescut, Giovanni Fuligno e Adriano Rossi.
Un invito a tutti i Soci a diventare protagonisti. Tirate fuori le vostre collezioni filateliche e 
portatele in sede.
Avete dei pezzi mancanti, dei doppioni, materiale che non vi interessa più? 
Con l’aiuto di Guido, Mirco, Giovanni e Adriano proveremo a costruire una rete dinamica per 
cercare di venire incontro alle esigenze di quei collezionisti che hanno bisogno di un po’ più di 
tempo e calma per realizzare un vero piccolo mercato di scambio.
Per riscoprire il gusto di essere collezionisti e non solo raccoglitori.
Primo appuntamento ufficiale domenica 28 febbraio e poi 20 marzo (anticipo), 24 aprile, 
22 maggio, 26 giugno, 25 settembre, 23 ottobre, 27 novembre e 18 dicembre (anticipo) 2016.
5ª domenica di maggio, luglio e ottobre: siamo sempre aperti.
Domeniche e periodi di chiusura: 
* 27 marzo (Pasqua) e 16 ottobre (Incontriamoci a Pordenone).
* Pausa estiva: mesi di luglio ed agosto 2016. 
* Chiuso il 25 dicembre 2016 (Natale) e la prima domenica di gennaio. Si riapre l’8 gennaio 2017.

RINNOVO CARICHE SOCIALI
RISULTATO ELEZIONI 

APERTURE DOMENICALI
GIORNATA DELLO SCAMBISTA (2ª domenica)

GIORNATA DEL PICCOLO SCAMBISTA (4ª domenica)


