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GIORNATA dello 
SCAMBISTA 2022 

 
 

> DOMENICA 08 MAGGIO 

> DOMENICA 12 GIUGNO con 

servizio novità 
 

ore 9.00-11.30 

via Molinari, 37 PN - 1° piano 
 

mascherina obbligatoria 
 

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 22 MAGGIO 

> DOMENICA 26 GIUGNO  
 

ore 9.00-11.30  

via Molinari, 37 PN - 1° piano 

mascherina obbligatoria 
 

Per prenotazione spazi rivolgersi al V.P. fil.                                      

Mirco Francescut (340.0694976)                                                                 

o al Socio Claudio Nadalin (334.9901174)          

SOMMARIO 

Nei mesi di luglio ed agosto  

la Sede dei nostri incontri 

rimarrà chiusa. 

Ci rivedremo  

domenica 11 settembre 2022. 

https://unionecircolifilatelicifvg.it/
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Eccoci al terzo giornalino di quest’anno con la 

speranza di trovarvi tutti in buona salute. 

Con il mese di maggio ci apprestiamo a ritrovare 

una maggiore libertà di movimento a seguito 

della decadenza dei controlli dei green-pass. 

Si è appena conclusa la 13^ edizione della nostra 

NAONISFIL che si è svolta il 23 e 24 aprile nel 

padiglione 9 della Fiera di Pordenone. 

Aver legato l’evento alla Fiera del Radioamatore 

ha certamente portato ai nostri tavoli espositivi 

ed alla mostra persone estranee al mondo del 

collezionismo, con i suoi pro e contro.  

Da un lato l’innegabile più elevata circolazione di 

visitatori ci ha fato incontrare persone 

incuriosite, il che ci ha consentito di promuovere 

la nostra passione a potenziali nuovi adepti. 

Per contro si è constatata una diminuzione del 

numero dei commercianti filatelici e numismatici 

presenti, che si notava ancora di più in una 

manifestazione che occupava tutti i nove 

padiglioni della Fiera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Come Centro Filatelico Numismatico 

Pordenonese possiamo trarre un bilancio 

economico positivo per l’attività sviluppata nei 

tre tavoli espositivi. A questo va aggiunto il 

contributo di sostegno alla nostra 

manifestazione dato dalla Banca B.C.C. con una 

elargizione di 250 €. 

La mostra espositiva, ormai impostata da alcuni 

anni più sulla qualità che sulla quantità delle 

collezioni esposte, ha avuto una partecipazione 

significativa di visitatori ed un apprezzamento 

all’inaugurazione da parte del vicesindaco Lo 

Perfido. 

Una citazione particolare per le visite alla 

collezione sulla Storia della Croce Rossa da parte 

del personale e degli assistenti CRI, preposti al 

presidio di assistenza in Fiera, avvicendatisi nei 

turni delle due giornate. 

Le produzioni filateliche (cartoline più annullo) 

realizzate dal CFNP per l’occasione sono di 

seguito presentate. 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

CENTRO FILATELICO NUMISMATICO 
PORDENONESE 

Via Mameli 32 – Pordenone 
cfnpordenone@libero.it 

 

Anche quest’anno contiamo di partecipare 

all’evento settembrino con una mostra filatelica 

sul tema “Progetto sostenibilità” nei giorni 16-

17-18. 

Si tratta di una mostra collettiva di 12 dei migliori 

collezionisti italiani per raccontare i temi 

ambientali, sociali ed economici che 

contraddistinguono i vincoli di sostenibilità per 

l’umanità.  

 

Si parla del clima, della scarsità di risorse, dello 

spreco alimentare, con il fascino della storia e 

della scienza raccontati attraverso le immagini dei 

francobolli e documenti postali. 

Questa raccolta di collezioni è nata ed è stata 

esposta per la prima volta in occasione dell’Expo 

Milano 2015.  Riuscire a portare a Pordenone 

questo lavoro è un vanto per il CFNP. 

Sabato 17 settembre per nostra iniziativa verrà 

emesso ed utilizzato un annullo tematico 

dedicato alla mostra; la postazione di Poste 

Italiane, come consuetudine, prevediamo di 

posizionarla nel porticato della Biblioteca 

Comunale di Piazza XX Settembre. 

Alla ripresa delle attività dopo le ferie estive 

verranno comunicate informazioni più 

dettagliate. 

 

   

Per l’occasione, con la collaborazione dell’Ufficio 

Filatelico di Pordenone Santa Caterina, siamo 

riusciti ad affrancare le cartoline con bolli tratti 

dallo storico foglietto edito per il centenario della 

Prima Guerra Mondiale. 

 

Segnaliamo inoltre che è ancora disponibile in 

pochi esemplari un poster (dalla cartolina del 3° 

Reggimento d’Artiglieria Campale) con franco-

bollo ed annullo tematici. 
 

 

Il viaggio in pullman per il convegno commerciale 

alla Fiera di Verona, si terrà SABATO 21 MAGGIO. 

La manifestazione dedicata a tutti gli appassionati 

di Filatelia, Numismatica, Cartoline, Antiquariato, 

Stampe e Libri Antichi, riapre dopo due anni di 

sospensione per Covid. 

La partenza per quanti si sono prenotati avrà 

come punto di ritrovo il parcheggio ingresso Sud 

della Fiera di Pordenone. L’orario di incontro è 

fissato per le ore 6.30! Il rientro prevede la 

partenza da Verona Fiera alle ore 15.00. 

Per eventuale disponibilità di posti per interessati 

dell’ultima ora contattare la segretaria Stefania 

(348.0322687 ore serali). 
 

PARTENZA 21/05:  

ore 6.15: ritrovo al parcheggio Sud Fiera di 

                 Pordenone 

ore 6.30: partenza  
 

COSTO: 20,00 € (Soci) - 25,00 € (non Soci) 


