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GIORNATA dello 
SCAMBISTA 

 

Domenica 05 Aprile 2020 

ore 9.00-12.00 
 

Consegna servizio novità,                        
scambi filatelici e numismatici. 

 

Per prenotazione spazi rivolgersi al 
Segretario Stefania Bagnariol            

(348.0322687 ore serali ) 
 

 
 

 

 

  

Ancora uno sguardo sul 2019 per ricordare a tutti 

come sia stato l’anno dei grandi numeri per tutte 

le attività che siamo riusciti a sviluppare ed a 

portare a termine. 

Sono state realizzate e stampate 19 cartoline 

ricordo; durante le nostre manifestazioni sono 

stati utilizzati 5 annulli commemorativi di Poste 

Italiane; sono stati emessi 5 francobolli 

personalizzati delle Poste Slovenia; sono state 

allestite 4 mostre filateliche/numismatiche 

alcune delle quali di grande prestigio e con ampia 

partecipazione. 

Tutto questo è stato possibile solo grazie al 

contributo operativo di un gran numero di Soci a  
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COMUNICAZIONI 

DEL 

PRESIDENTE 
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DATE CONSEGNA SERVIZIO NOVITÀ 

2020 concordate con Primo Pizzioli: 

05 APRILE 

14 GIUGNO  

11 OTTOBRE 

13 DICEMBRE 
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cui va rivolto il nostro ringraziamento, ma un mio 

personale ringraziamento va al Vicepresidente 

Mirco Francescut, al Tesoriere Renato 

Dall’Agnese, alla bibliotecaria – factotum 

Stefania Bagnariol ed al consigliere Basilio Da Re 

che più di altri si sono distinti nell’organizzazione 

e sviluppo dell’ambizioso programma portato a 

termine con pieno successo. Altra eccellenza, con 

una diversa collezione a ben tre mostre, del socio 

Luigi Lippi.  

L’emissione del francobollo dedicato ad Giovanni 

Antonio De’ Sacchis detto “Il Pordenone” 

avvenuta il 23 novembre rimarrà un nostro vanto 

per averla per primi pensata e portata avanti con 

il Comune di Pordenone. Tutte le iniziative 

filateliche realizzate per l’occasione sono state un 

grande successo in termini qualitativi e 

quantitativi, con un significativo ritorno 

sull’investimento fatto. 

La bicchierata in Sede di domenica 15 dicembre, 

qui ricordata con la foto ricordo dei partecipanti, 

è stata un bellissimo momento di aggregazione.        

Ancora un grazie a tutti Voi! 
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Nella giornata del 4 Febbraio alla riunione del 

primo nuovo Consiglio Direttivo sono state 

distribuite le Cariche Sociali. 

PRESIDENTE: Fuligno Giovanni 
 

VICE-PRESIDENTE:  
Filatelia: Francescut Mirco  
Numismatica: Partenio Antonio  
 

SEGRETARIO: Bagnariol Stefania 
  

TESORIERE: Dall’Agnese Renato  
 

BIBLIOTECARIO: Pittau Roberto  
 

Tra le iniziative del nuovo Consiglio Direttivo 

segnaliamo: 

* Deliberata la quota sociale per i Giovani (fino a 

18 anni) ridotta a 10 €/anno. 

* In fase di valutazione di due aspetti importanti 

per l’operatività del CFNP che fino ad oggi non 

sono state regolamentate: 

- tempi di pagamento della Quota Sociale 

annuale; 

- gestione dei Soci “dormienti“ ossia quanti non 

risultano in regola col pagamento della quota 

sociale e non abbiano dato le loro dimissioni. 

Su questi due aspetti vi aggiorneremo quando 

verranno prese decisioni ed iniziative per 

migliorare la “storica” gestione. 

 
 

 

 

 

 

 

Guardiamo ora al nuovo anno che si è aperto con 

l’ASSEMBLEA del 26 GENNAIO c.a., questa volta 

elettiva, con il rinnovo delle cariche per il biennio 

2020-21. I Soci in regola con la quota sociale a 

quella data sono stati 53 di cui partecipanti al voto 

31.  Le liste proposte ai votanti quest’anno hanno 

visto l’esordio di diversi Soci che siamo riusciti a 

coinvolgere per una maggiore partecipazione alle 

attività dell’associazione. Ben 15 i nomi per 9 

posizioni disponibili del Consiglio Direttivo. 
 

 

Questo il risultato delle votazioni:  

SCHEDE VOTATE: 31          
SCHEDE NULLE: 1 
SCHEDE BIANCHE: 0         
SCHEDE VALIDE: 30 
 
Lista Consiglio Direttivo 
 

ELETTI: Bagnariol Stefania (28 voti); Fuligno 
Giovanni (28 voti); Dall’Agnese Renato (23 voti); 
Francescut Mirco (21 voti); Da Re Basilio (19 voti); 
Bastianello Zeffiro (17 voti); Pittau Roberto (17 
voti); Nadalin Claudio (16 voti); Partenio Antonio 
(16 voti). 
 

NON ELETTI: Onofri Luigi (12 voti); Niero Gino (11 
voti); Toninato Renato (10 voti); Longo Doriano (8 
voti); Papais Angelo (7 voti); D’Alpaos Fabio (7 
voti). 
 
Lista Revisori dei Conti 
 

ELETTI: Bomben Bruno (27 voti); Gaiatto Mario (27 
voti); Mio Luigi (27 voti). 
 

NON ELETTI: Mauro Claudio (1 voto). 
 
Lista Probiviri 
 

ELETTI: Facchin Federico (27 voti); Masciangelo 
Tommaso (26 voti); Rossi Adriano (26 voti). 
 

Milanofil 2020   27-28 Marzo  
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CALENDARIO ANNUALE 

21 MARZO: Giornata Mondiale della Poesia in 

collaborazione con PordenoneLegge 

05 APRILE: Giornata dello Scambista  

25-26 APRILE: 11^ NAONISFIL in Fiera a PN 

23 MAGGIO: viaggio alla 134^ VERONAFIL 

04>07 GIUGNO: ALPE ADRIA Tarvisio 

14 GIUGNO: Giornata dello Scambista 

16>20 SETTEMBRE: PordenoneLegge 

03>10 OTTOBRE: Giornate del Cinema Muto a PN 

11 OTTOBRE: Giornata dello Scambista 

18 OTTOBRE: Incontriamoci a PN  

28 NOVEMBRE: viaggio alla 135^ VERONAFIL 

13 DICEMBRE: Giornata dello Scambista 

20 DICEMBRE: Auguri di Natale 

 

 

 
L’apertura della Sede tutte le domeniche è 

sempre stata una bandiera del C.F.N.P. Bisogna 

però saper cogliere le indicazioni che vengono 

dall’evolversi delle situazioni nel tempo. Una 

precisa registrazione delle presenze in sede, nelle 

giornate di apertura durante tutto lo scorso anno, 

ha messo in evidenza come la 1^ e la 4^ domenica 

del mese la frequentazione è limitata a 4-5 

persone e talvolta anche meno. Ha senso 

continuare a mantenere l’impegno di queste 

aperture? Lanciamo da questo nostro giornalino 

una iniziativa provocatoria. Votate tra le due 

soluzioni sotto prospettate, quella che ritenete 

più confacente alle vostre aspettative: 
 

A) Mantenimento dell’apertura settimanale (in 

questo caso vi prendete l’impegno ad essere più 

presenti anche nelle domeniche segnalate di 

minore afflusso); 
 

B) Apertura ridotta a sole due domeniche al mese 

(confermata di certo la 2^ per la tradizionale 

giornata dello scambista e del servizio novità ed 

un'altra domenica, a questo punto da selezionare 

quale, in base alle iniziative da svolgere che 

verranno valutate ed implementate dal Consiglio 

Direttivo)  
 

Come esprimere il Vostro parere?  

Inviate un messaggino SMS oppure WhatsApp al 

n° telefonico del Presidente Fuligno 331.1256681 

(entro il 28/3), scrivendo la soluzione prescelta:  
 

VOTO A 
 

VOTO B + la domenica preferita per il secondo 

incontro (tra 1^ - 3^ - 4^) es:  B1 o B3 o B4 
 

Utilizziamo uno strumento di democrazia per 

indirizzare il nostro futuro.  

Ci sono anch’io!!! 

 

 

 

CENTRO FILATELICO NUMISMATICO 
PORDENONESE 

Via Mameli 32 – Pordenone 
cfnpordenone@libero.it 


