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GIORNATA dello 
SCAMBISTA 2020 

 
 

Domenica 13 Settembre 
 

Domenica 11 Ottobre 

con servizio novità 
 

Domenica 08 Novembre 
 

Domenica 13 Dicembre 

con servizio novità 

 

ore 9.00-12.00 in Sede 
 

mascherina obbligatoria 
 

Per prenotazione spazi rivolgersi alla 
Segretaria Stefania Bagnariol         

(348.0322687 ore serali   
o e-mail: cfnpordenone@libero.it) 

 

 

 

 

  

Un bentrovato a tutti. 
 
Nella giornata del 16 giugno vi è stata una 
riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO durante la 
quale si è in particolare deliberato su alcuni 
argomenti di cui riteniamo opportuno mettere a 
conoscenza i Soci.   
 
Aperture domenicali Sede 
Viene ricordato il risultato del sondaggio già 
riportato nell’Informatore n°2/2020 sulle 
aperture domenicali della Sede.  
Preferenze dei Soci sull’apertura: - tutte le 
domeniche: 6% - tre domeniche al mese: 6 %  
- due domeniche al mese: 88%. 
Nello specifico, la maggioranza espressa per due  
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domeniche ha votato per il 50% per la 2^ e 3^ 
domenica – per il 36% per la 2^ e 4^ ed il 14% per 
la 1^ e 2^ domenica.  
Preso atto dei risultati del sondaggio il Direttivo 
all’unanimità ha votato per l’apertura della Sede 
alla 2^ e 3^ domenica del mese. Si è convenuto 
che qualora la 2^ o 3^ domenica siano impegnate 
per altre manifestazioni, di recuperare l’apertura 
sede automaticamente alla 4^ domenica.   
 

 

 
 
Tariffa corriere per Veronafil. 
I viaggi in corriera per Verona sono di fatto aperti 
anche a persone non iscritte al circolo. Viene 
ribadita la priorità partecipativa ai Soci e si vuole 
anche differenziare la tariffa d’iscrizione con un 
aggravio di 4,00 € per i non soci.   
 
Organizzazione scambio tra i soci. 
Il Presidente ribadisce come l’anima del circolo 
deve continuare ad essere lo scambio di 
materiale filatelico e numismatico tra i Soci. Per 
rinforzare questo settore I Soci Francescut e 
Nadalin si prestano per rilanciare incontri 
dedicati (per raccolte di stati e/o tematiche) nella 
seconda parte dell’anno. Un’allegata tabella 
indica, per le diverse domeniche specificate, le 
nazioni che potranno essere oggetto di scambio. 
Ricordiamo che è importante che i soci vengano 
all’appuntamento con il loro materiale di scambio 
e con le mancoliste di quanto stanno cercando. 
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GIORNATE DEL CINEMA MUTO 
La manifestazione che riveste carattere 
internazionale è stata ufficialmente annullata.  
 

INCONTRIAMOCI A PORDENONE 
La manifestazione, fortemente legata alle norme 
di sicurezza e sanitarie previste per queste 
situazioni che prevedono assembramenti di 
persone, è stata annullata. 
 

NAONISFIL in FIERA 
Saltata la manifestazione primaverile di Nord Est 
Colleziona dall’Ente Fiera di Pordenone, 
l’organizzatore Athena snc sta promuovendo una 
edizione autunnale per il 17-18 ottobre. 
Il Centro Filatelico Numismatico Pordenonese 
sarà presente con la 11^ NAONISFIL. 
Stiamo lavorando per realizzare una mostra 
filatelica dedicata a Raffaello in occasione dei 
500 anni dalla morte (tra l’altro ricordata con un 
bel foglietto filatelico di Poste Italiane - un 
foglietto delle Poste Vaticane – un francobollo 
della Rep. San Marino). Prevediamo di realizzare 
una cartolina ricordo a supporto di un annullo 
filatelico tematico da noi realizzato e presentato 
sabato 17 ottobre con un servizio distaccato in 
Fiera da Poste Italiane. 
La messa a nostra disposizione di tavoli espositivi 
ci consentirà di presentare il materiale nuovo e 
vecchio del nostro circolo, assieme al gruppo 
degli espositori commerciali che a quanto 
sembra quest’anno saranno particolarmente 
numerosi alla manifestazione in Fiera di 
Pordenone. 
 

GITA PER VERONAFIL 

La manifestazione prevista dal 27 al 29 
novembre ci vedrà partecipi con l’organizzazione 
del viaggio in corriera per sabato 28 novembre. 
Le norme sanitarie, che prevedono il 
distanziamento tra le persone, porteranno ad 
una riduzione dei posti disponibili e 
presumibilmente ad un aumento del costo per 
singolo partecipante. Per il resto rimandiamo a 
quanto deliberato dal Direttivo e già riportato in 
questo Informatore.  
Seguiranno aggiornamenti. 
 

 

 

 

 
 
PORDENONELEGGE 2020 
La manifestazione si terrà dal 16 al 20 settembre. 
L’evento vedrà un potenziamento della parte on-
line e social per poter assistere da casa alle 
presentazioni, mentre subirà un 
ridimensionamento la parte partecipativa diretta 
del pubblico. 
Il programma, condizionato da limitazioni di spazi 
chiusi, sconsiglia organizzazione di mostre data la 
difficoltà di gestire l’accesso al pubblico che 
dovrebbe essere limitato e comunque controllato 
con procedure di difficile applicazione e gestione. 
Da un confronto con la direzione della Fondazione 
si è deciso di annullare la mostra filatelica.  
La mancata messa a disposizione dello spazio per 
il gazebo di Poste italiane e dei tavoli per 
l’esposizione del nostro materiale filatelico, 
portano a non prevedere per l’occasione l’annullo 
ad iniziativa e la distribuzione delle cartoline e 
francobollo sloveno. Pur avendo messo a 
disposizione del CFNP quanto necessario per 
realizzare cartolina ricordo e francobollo, si è 
ritenuto di non procedere quest’anno alla loro 
realizzazione e di prevedere con l’edizione 2021 
anche il recupero dell’anno 2020. 
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IL CORONAVIRUS HA COLPITO IL CENTRO FILATELICO NUMISMATICO 
PORDENONESE 

CENTRO FILATELICO NUMISMATICO 
PORDENONESE 

Via Mameli 32 – Pordenone 
cfnpordenone@libero.it 

 

INCONTRI autunno/inverno 
 
Di seguito vengono riportate le date degli incontri 
programmati nella sede di via Mameli per il 
secondo semestre. Da parte nostra metteremo 
tutto il nostro impegno per poterle realizzare in 
sicurezza (vincolante la presenza di tutti muniti di 
mascherina), fermo restando che il CFNP si atterrà 
alle direttive sanitarie per il contenimento del 
coronavirus espresse dalle autorità nazionali e 
regionali. Eventuali nuove limitazioni porteranno 
all’adeguamento dei programmi. 
 
MESE DI SETTEMBRE 
Domenica 13: giornata dello scambista  
Domenica 20: dedicata allo scambio fra i soci 
specificatamente per le nazioni indicate in 
allegato. 
 
MESE DI OTTOBRE  
Domenica 11: giornata dello scambista e servizio 
novità 
Sabato 17 e Domenica 18: 11^NAONISFIL in Fiera 
Domenica 25: dedicata allo scambio per le nazioni 
indicate nel programma allegato. 
 
MESE DI NOVEMBRE 
Domenica 08: giornata dello scambista 
Domenica 15: dedicata allo scambio tra i soci per 
le nazioni indicate nel programma. 
Sabato 28: 135^ VERONAFIL 
 
MESE DI DICEMBRE 
Domenica 13: giornata dello scambista e servizio 
novità 
Domenica 20: bicchierata tra i soci e simpatizzanti 
presso la Sede. 
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Dopo aver già realizzato l’Informatore n°3 riceviamo dal Comune di Pordenone la e-mail sotto riportata: 

 

Emergenza COVID - Utilizzo sala riunioni via Mameli come aula scolastica 
 

11/08/2020 

Buongiorno, 

si comunica che, a causa dell'emergenza Covid in corso e delle relative disposizioni impartite alle 

Direzione didattiche dal Ministero dell'Istruzione per la ripresa in sicurezza delle lezioni e per il 

distanziamento degli alunni, la sala riunioni del primo piano di via Mameli, 22 verrà riconvertita a aula 

scolastica delle vicine scuole elementari. 

La sala sarà oggetto di sistemazione già nel prossimo periodo e inaccessibile durante l'anno scolastico 

in considerazione delle disposizioni relative alle disinfezioni e pulizie. 

Attendiamo di conoscere dalla Direzione didattica se le armadiature presenti possono essere lasciate lì 

ovvero debbano essere sgombrate, pertanto nell'attesa si invita a chiudere il prima possibile a chiave gli 

armadi e a cominciare a predisporre per l'eventuale sgombero. Nel caso potessero essere lasciate in 

loco si informa che le stesse non saranno raggiungibili per l'intero periodo di utilizzo da parte della 

scuola. 

L'amministrazione non si assume nessuna responsabilità per quanto verrà lasciato all'interno della 

stanza. 

Poiché nella sala risulta ancora presente dell'armadiatura con l'indicazione DINGO, chiedo cortesemente 

se qualcuno di voi ha informazioni su chi contattare per lo sgombero. 

A disposizione per chiarimenti e informazioni porgo cordiali saluti 

Firma 

Settore IV Gestione Territorio Infrastrutture Ambiente 

Segreteria assessorato al LLPP manutenzioni patrimonio 

Comune di Pordenone 

 

La riconversione della sala riunioni in aula/e scolastica di fatto ci priva dell’elemento fondamentale per 

poter svolgere le ns. attività durante le giornate dello scambista. 

A questo si aggiunge l’invito verbale a liberare gli spazi comuni (sottoscala ingresso piano terra e 

pianerottolo primo piano) che ci porta a dover ricercare spazi extra sede ove depositare i materiali di ns. 

proprietà (cavalletti-bacheche-quadri espositivi). 

Data l’importanza degli eventi sopra detti, risulta chiaro che i ns. incontri autunno/inverno programmati 

e riportati a pag. 4 dell’Informatore subiranno modifiche. 

Ci riserviamo, durante la prima settimana di settembre, di comunicare ai soci gli sviluppi ed i nuovi 

programmi. 

 


