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GIORNATA dello 
SCAMBISTA 2022 

 
 

> DOMENICA 13 FEBBRAIO con 

servizio novità 

> DOMENICA 13 MARZO 

> DOMENICA 10 APRILE con 

servizio novità 

> DOMENICA 08 MAGGIO 

> DOMENICA 12 GIUGNO con 

servizio novità 
 

ore 9.00-11.30  

via Molinari, 37 PN - 1° piano 
 

mascherina obbligatoria e Green-Pass 
 

Per prenotazione spazi rivolgersi alla 
Segretaria Stefania Bagnariol         

(348.0322687 ore serali   
o e-mail: cfnpordenone@libero.it) 
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Notiziario del CENTRO FILATELICO NUMISMATICO PORDENONESE 

Aperiodico riservato ai Soci e non in vendita 

Fotocopiato in proprio: Via Mameli n. 32 - 33170 Pordenone 
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SCAMBI TRA SOCI 2022 
 

> DOMENICA 27 FEBBRAIO  

> DOMENICA 27 MARZO 

> DOMENICA 24 APRILE  

> DOMENICA 22 MAGGIO 

> DOMENICA 26 GIUGNO  
 

ore 9.00-11.30  

via Molinari, 37 PN - 1° piano 

mascherina obbligatoria e Green-Pass 
 

Per prenotazione spazi rivolgersi al V.P. fil.                                      

Mirco Francescut (340.0694976)                                                                 

o al Socio Claudio Nadalin (334.9901174)          
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Un bentrovato a tutti. Torniamo a farci sentire ora 

che le prospettive di mobilità in sicurezza 

sembrano dare maggiori garanzie a tutti noi. 

 

 

  

COMUNICAZIONI 

DEL 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un bentrovato a tutti. Ancora uno sguardo sul 2021 

riportando quanto esposto in occasione dell’ultimo 

Consiglio Direttivo uscente. 

La comunicazione principale è stata quella relativa 

alla nostra richiesta di contributo al Comune di 

Pordenone per il progetto realizzato in omaggio a 

Dante Alighieri nel 700° anniversario della morte.  

Lo sviluppo consisteva in una “mostra” in tre 

tappe: 

> INFERNO con la collezione del Socio Lippi 

presentata alla 12^ Naonisfil tenutasi il 26-27 

Giugno presso la Fiera di Pordenone. 

> PURGATORIO con la collezione collettiva del 

Centro Italiano di Filatelia Tematica (CIFT) in 

occasione di PordenoneLegge dal 17 al 19 

Settembre nel chiostro della Biblioteca Comunale 

di Piazza XX settembre. 

> PARADISO prevista per ottobre, in occasione di 

Incontriamoci a Pordenone, ma saltata per 

l’annullamento della manifestazione. Avremmo 

esposto l’altra collettiva del CIFT che avevamo 

prenotato ed ottenuto. 

In nostro progetto è stato apprezzato ed il settore 

cultura del Comune di Pordenone ci ha assegnato 

il contributo di euro 2.500. 

L’altro argomento era relativo alla spedizione 

dell’Informatore n.4 di novembre 2021. Lunedì 22 

novembre sono state consegnate all’Ufficio 

filatelico di via Santa Caterina 80 buste affrancate 

con bolli commemorativi per l’inoltro ai Soci. Il 19 

dicembre le buste non erano ancora arrivate a 

destinazione. Dopo aver contattato l’Ufficio di 

Pordenone su loro indicazione è stato presentato 

reclamo via PEC all’ufficio centrale competente. 

Poste Italiane hanno risposto il 25 dicembre con un 

messaggio di ricevuta standard che rimandava 

all’ufficio di competenza di Pordenone per 

l’indagine del caso. A questo punto il presidente 

del CFNP provvedeva a segnalare l’accaduto al 

Messaggero Veneto che pubblicava un articolo 

sull’argomento. Ha fatto seguito un contatto 

telefonico che ci richiedeva di caratterizzare il 

tipo di buste impiegate per la spedizione, cosa a 

cui abbiamo dato immediato seguito inviando 

foto della busta-tipo. Al momento di scrivere (6 

febbraio 2022) nessuna risposta in merito ci è 

giunta da Poste Italiane. 

Il nuovo anno si è aperto con l’ASSEMBLEA 

elettiva del 30 Gennaio 2022 con il rinnovo delle 

cariche per il biennio 2022-23.  La riunione si è 

fatta presso la Sala parrocchiale di 

Borgomeduna, su gentile concessione del 

parroco, in un ambiente funzionale e adatto alla 

circostanza. 

I Soci in regola con la quota sociale a quella data 

sono stati 37 di cui partecipanti al voto 26. 

Questo il risultato delle votazioni: 

Schede votate n° 26 

Schede nulle n° 0 

Schede bianche n° 0 

 

LISTA CONSIGLIO DIRETTIVO 

Eletti: Bagnariol Stefania (24 voti); Dall’Agnese 

Renato (23 voti); Fuligno Giovanni (23 voti); 

Pittau Roberto (20 voti); Francescut Mirco (19 

voti); Nadalin Claudio (18 voti); Longo Doriano 

(17 voti); Bastianello Zeffiro (15 voti); D’Alpaos 

Fabio (14 voti); Niero Gino (14 voti). 
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L’Assemblea ha deciso di estendere la nomina ad 

entrambi i soci che hanno ricevuto 14 voti.  

Non eletti: Papais Angelo (7 voti).  

LISTA REVISORI DEI CONTI 

Eletti: Biolcati Mauro (25 voti); Mio Luigi (24 voti); 

Rossi Adriano (22 voti). 

LISTA PROBIVIRI 

Eletti: Masciangelo Tommaso (24 voti); Mauro 

Claudio (24 voti); Bomben Bruno (23 voti). 

 

 

Nella giornata del 5 Febbraio alla riunione del 

primo nuovo Consiglio Direttivo sono state 

distribuite le Cariche Sociali. 

PRESIDENTE > Fuligno Giovanni 

VICE PRESIDENTI > Filatelia: Francescut Mirco 

       > Numismatica: Longo Doriano 

SEGRETARIO >  Bagnariol Stefania 

TESORIERE > Dall’Agnese Renato 

BIBLIOTECARIO > Pittau Roberto 

Tra le iniziative deliberate dal nuovo Consiglio 

Direttivo segnaliamo: 

→ Aperture domenicali: la 2^ e la 4^ domenica di 

ogni mese presso la sala in concessione comunale 

di via Molinari, 37 PN al 1°piano. 

La sede di via Mameli potrà essere messa a 

disposizione, su prenotazione di soci richiedenti, 

per attività di scambio e consultazione cataloghi e 

riviste in altre domeniche. 

 

 

QUOTA SOCIALE 2022 

Ricordiamo ai Soci che non hanno ancora 

rinnovato l’adesione al CFNP, che la quota sociale 

2022 è di 25,00 euro. È possibile tesserarsi 

durante gli incontri oppure inviando un bonifico 

bancario con la causale “Tesseramento 2022” 

all’indirizzo 

IBAN IT30M0835612501000000040104 

intestato al Centro Filatelico Numismatico 

Pordenonese. 
 

→ Spedizione de L’Informatore: si è deciso, in 

attesa di definizione/chiarimento con Poste 

Italiane sul precedente caso di novembre 2021, 

di mantenere anche per il presente numero 

1/2022 l’invio con Poste Italiane che consente di 

mantenere la diffusione dei francobolli 

commemorativi. 

 

 

NOVITA’ FILATELICHE 

  
Il 20 novembre 2021 vengono emessi dal 

Ministero dello Sviluppo Economico quindici 

francobolli ordinari appartenenti alla serie 

tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed 

economico” dedicati ai prodotti a 

denominazione protetta al valore della tariffa di 

€ 0,25. I francobolli sono racchiusi in un foglietto. 

I quindici francobolli, racchiusi in un foglietto e 

disposti su tre file, raffigurano, in grafica 

stilizzata, una serie di prodotti agroalimentari 

italiani a Denominazione di Origine Protetta, 

rappresentativi dei complessivi 170 riconosciuti 

dall’Unione Europea.  
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Nel sito dell’UNIONE DEI CIRCOLI 

FILATELICI E NUMISMATICI FVG 
potete trovare notizie, appuntamenti ed eventi 

dei Circoli del FVG. 

https://unionecircolifilatelicifvg.it/ 

CENTRO FILATELICO NUMISMATICO 
PORDENONESE 

Via Mameli 32 – Pordenone 
cfnpordenone@libero.it 

piccola al mondo, Swissmint ha commissionato un 

astuccio speciale munito di lenti di ingrandimento 

e di una fonte luminosa. 

 

Il secondo primato riguarda la moneta ordinaria 

da 10 rappen, la moneta più vecchia del mondo 

ancora in circolazione: viene coniata con lo stesso 

disegno dal 1879. Questa moneta non ha mai 

subito variazioni nel disegno e nelle misure (3 

grammi, 19,15 millimetri). Le uniche modifiche 

riguardarono il metallo, ma furono temporanee; 

infatti, la moneta è sempre stata in cupronickel, 

tranne nei periodi 1918-1919 (ottone) e 1932-

1939 (nickel). I pezzi del 1879 che sono ancora in 

circolazione conservano la loro validità e sono 

mezzi legali di pagamento. Il 10 rappen ha quindi 

più di 140 anni e presumibilmente verrà emesso 

ancora per molto. 

 

 

 Il 10 dicembre 2021, il MISE ha emesso un 

francobollo ordinario appartenente alla serie 

tematica le eccellenze del sistema produttivo ed 

economico dedicato al quotidiano Il Piccolo, nel 

140° anniversario della fondazione, con 

indicazione tariffaria B. La vignetta raffigura, in 

primo piano, uno strillone con in mano la prima 

pagina del quotidiano Il Piccolo del 29 dicembre 

1881 e un’alabarda, tratta dallo stemma di 

Trieste; sullo sfondo s’intravede la Cattedrale di 

San Giusto. 

 

CURIOSITÀ NUMISMATICHE 

La Zecca Federale Svizzera è entrata nel Guinness 

dei Primati grazie a due record.  

Il primo è legato all’emissione della più piccola 

moneta aurea del mondo, avvenuta nel 2020: si 

tratta di un quarto di franco in oro puro, 

“pesante” appena 1/500 di oncia, ovvero 0,0622 

grammi. Il diametro è di soli 2,96 millimetri; 

nonostante le dimensioni estremamente ridotte, 

il diritto e il rovescio della moneta sono stati 

coniati a macchina e ornati con diversi motivi, ed 

è stata emessa in 999 esemplari. La moneta, 

opera di Remo Mascherini, è dedicata ad Albert 

Einstein (1879-1955), il fisico e filosofo che 

formulò la teoria della relatività; vi è raffigurata 

l’immagine più famosa del grande scienziato: la 

linguaccia rivolta al fotografo Arthur Sasse. La 

foto fu scattata il 14 marzo 1951 in occasione del 

72° compleanno di Einstein. Per permettere di 

ammirare a occhio nudo il conio della moneta più  

  

 

 

https://unionecircolifilatelicifvg.it/

