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GIORNATA dello 
SCAMBISTA 2022 

 
 

> DOMENICA 11 SETTEMBRE 

> DOMENICA 9 OTTOBRE 

    con servizio novità 

> DOMENICA 13 NOVEMBRE 

> DOMENICA 11 DICEMBRE 

    con servizio novità 
 

ore 9.00-11.30 

via Molinari, 37 PN - 1° piano 
 

mascherina consigliata  
 

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 

 

Nel sito dell’UNIONE DEI CIRCOLI FILATELICI E 

NUMISMATICI FVG potete appuntamenti, 

eventi, notizie e approfondimenti sui Circoli del 

FVG: https://unionecircolifilatelicifvg.it/ 

 

SCAMBI TRA SOCI 2022 
 
 

> DOMENICA 25 SETTEMBRE 

> DOMENICA 23 OTTOBRE 

> DOMENICA 27 NOVEMBRE 

> DOMENICA 18 DICEMBRE 
 

ore 9.00-11.30  

via Molinari, 37 PN - 1° piano 

mascherina consigliata 
 

Per prenotazione spazi rivolgersi al V.P. fil.                                      

Mirco Francescut (340.0694976)                                                                 

o al Socio Claudio Nadalin (334.9901174)          

SOMMARIO 

https://unionecircolifilatelicifvg.it/
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Ci ritroviamo dopo la pausa estiva sperando che 

il periodo sia servito a ritemprarci e presentarci 

più rinfrancati alla ripresa autunnale delle attività 

del Centro filatelico Numismatico Pordenonese. 

Riprendiamo il discorso interrotto col precedente 

giornalino per raccontare quanto avvenuto con 

le nostre iniziative. 

VIAGGIO A VERONAFIL 2022 

Il viaggio in corriera per la 134° Veronafil è stato 

realizzato con buona partecipazione di soci e 

simpatizzanti nella giornata di sabato 21 maggio.  

Dopo due anni di sosta forzata abbiamo 

verificato come il mondo del collezionismo 

filatelico e numismatico sia ancora vivo e riesca a 

raccogliere a Verona ancora un notevole numero 

di espositori e visitatori. Non siamo ancora ai 

livelli pre-pandemia, ma siamo certamente lungo 

la strada giusta.  

Questa è stata l’ultima volta che siamo riusciti ad 

ottenere gli stessi prezzi per il noleggio del 

pullman sulla base di accordi storici.   Per il 

viaggio autunnale (19 Novembre) i prezzi 

verranno aumentati tenuto conto degli aumenti 

dei costi del carburante e dell’autostrada che 

deve sostenere l’autotrasportatore.  

Sarà nostra cura tenervi informati sulla base della 

trattativa autunnale, ma comunque con 

l’intenzione di garantire ai soci la continuità del 

tradizionale appuntamento. 

 

 

 

 

 

SEDE PER I NOSTRI INCONTRI SOCIALI 

Sembra che l’utilizzo della sala riunioni storica di 

via Mameli verrà liberata dall’impiego come aula 

scolastica avvenuto negli ultimi due anni di 

Covid.  

Già nel mese di giugno abbiamo fatto presente 

per via telefonica e tramite e-mail la nostra 

richiesta di potere ritornare all’utilizzo del salone 

di via Mameli o in alternativa a continuare 

l’utilizzo della sala di via Molinari, 37.  

A tutt’oggi nessuna comunicazione scritta ci è 

pervenuta da parte dell’ufficio patrimonio del 

Comune di Pordenone. In base alla concessione 

preesistente, pertanto, si presuppone la 

continuità dell’uso della sala di via Molinari; per 

il mese di settembre abbiamo chiesto il suo 

utilizzo per le domeniche del 11 e 25.  

Torneremo a farci sentire con il Comune per 

poter riavere l’utilizzo del salone di via Mameli. 

 

Come già anticipato, dal 16 al 18 settembre 

realizzeremo la mostra “PROGETTO 

SOSTENIBILITA’” nel porticato della Biblioteca 

Comunale di Piazza XX Settembre. 

La mostra di filatelia tematica è di grande 

attualità viste le recenti vicissitudini delle 

problematiche ambientali (siccità-incendi-

trombe d’aria-alluvioni…) e di sostenibilità 

alimentari (produzione e distribuzione di grano e 

frumento) conseguenti a guerre e clima 

sfavorevole per le coltivazioni.  
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Le collezioni che costituiscono la mostra hanno 

come argomenti: 

1-La non sostenibilità. 2-Il clima. 3-Il suolo. 4- 

L’acqua. 5-L’Aria. 6-Il Sole. 7-Beni culturali e 

patrimonio socio-economico. 8-Architettura. 9-

Trasporti. 10-Rifiuti.  11-Cibo sostenibile e salute. 

L’opera è stata riprodotta su un volume 

pubblicato da parte del Centro Italiano di Filatelia 

Tematica e da PLANET LIFE ECONOMY 

FOUNDATION. Quest’ultima Fondazione ci ha 

procurato un certo numero di libri, presentati in 

occasione dell’Expo Milano 2015, che contiamo di 

distribuire tra le scolaresche che visiteranno la 

mostra e per promuovere la filatelia negli 

ambienti culturali di Pordenone. 

La mostra sarà impreziosita con la presentazione 

di una cartolina dedicata 

 

che potrà essere affrancata con la serie di 

francobolli del 2021 dedicati allo Sviluppo 

Economico e Prodotti a Denominazione Protetta 

e dai foglietti del 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia 

per la Vita“ ed EXPO 2015.   

 

 

   

Per il reperimento dei francobolli un 

ringraziamento va all’Ufficio Filatelico di Poste 

Italiane di Pordenone.    

 

Ricordiamo inoltre che SABATO 17 SETTEMBRE, 

in occasione dell’INAUGURAZIONE UFFICIALE 

della mostra alle ore 10.30 a cui speriamo di 

vedervi numerosi, su nostra iniziativa verrà 

utilizzato un annullo tematico con una postazione 

distaccata delle Poste nel porticato della 

Biblioteca Comunale.  

Nella nostra postazione, nell’atrio di accesso alla 

Biblioteca lato Piazza XX Settembre, verrà 

distribuita anche la cartolina ufficiale di 

PordenoneLegge 2022.  
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 CENTRO FILATELICO NUMISMATICO 
PORDENONESE 

Via Mameli 32 – Pordenone 
cfnpordenone@libero.it 

 
La più bella moneta d’oro è emessa dall’Austria e 

dedicata ai tesori dei faraoni. Con nominale di 100 

euro, la moneta presenta la maschera mortuaria 

del “re fanciullo” Tutankhamon, il più celebrato di 

tutti gli oggetti funerari scoperti nella Valle dei Re 

in Egitto. 

 

È statunitense ed è in argento la vincitrice della 

categoria moneta storicamente più significativa. Il 

dritto del dollaro commemorativo del centenario 

del suffragio femminile presenta tre profili 

sovrapposti di donne con cappello. Il rovescio 

mostra la data 2020 che viene lasciata cadere 

simbolicamente in un’urna elettorale, con decori 

in stile art déco per indicare lo stile artistico 

dell’epoca. VOTES FOR WOMEN è scritto 

all’interno di un cerchio sulla parte anteriore 

dell’urna. 

 

I 5 dollari di Barbados sono stati giudicati la 

moneta più innovativa. Ha la forma di una sfera 

d’argento, una sorta di piccolo mappamondo con 

gli oceani colorati in smalto traslucido. Dagli 

smalti si intuiscono perfino le dorsali oceaniche. 

 
 

Numismatica - Il 39° premio                                   

Coin of the Year Award 2022 

Il Coin of the Year Award (COTY) è un programma 

di premi fondato e condotto annualmente 

dall'editore americano Krause Publications. 

Vengono assegnati premi per il design 

numismatico, la visione artistica e l'artigianato. 

Una giuria internazionale sceglie le monete tra 

quelle emesse due anni prima dell'anno del 

premio. 

Il COTY è stato assegnato per la prima volta nel 

1984, in cui sono state valutate le monete emesse 

nel 1982.  Una giuria sceglie dieci monete da 

nominare per ciascuna delle dieci categorie 

stabilite. Questi candidati sono quindi esaminati 

da una giuria internazionale composta da esperti 

numismatici, giornalisti, autori, disegnatori di 

monete e funzionari di zecche, banche e musei. I 

vincitori di categoria sono selezionati al primo 

turno di votazioni e la Moneta dell'anno al 

secondo turno, scelti tra i vincitori di categoria. 

A febbraio, la testata specializzata americana 

World Coin News, in collaborazione The Journal of 

East Asian Numismatics, ha annunciato le monete 

dell’anno 2022 per le coniazioni selezionate con 

data 2020. Eccone alcune. 

 

 


