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GIORNATA dello
SCAMBISTA

COMUNICAZIONI
DEL
PRESIDENTE
Dopo la pausa estiva rivolgo a tutti un cordiale
saluto e confermo che siamo pronti per
affrontare quello che si prospetta come un
intenso periodo autunnale.

Emissione del francobollo
commemorativo su “Il Pordenone”
con manifestazione di presentazione
sabato 23 novembre 2019

Ricordiamo innanzitutto le due manifestazioni
della squadra Artisti Alpini di Pordenone Centro
a cui il CFNP ha partecipato come di consueto. La
prima si è svolta al Centro “Aldo Moro” di
Cordenons dal 18/5 al 2/6 ove Marchesin Bruno
ha esposto la collezione “Canti della Grande
Guerra”. La seconda al Casello di Guardia di
Porcia ove dal 27/7 all’11/8 è stata messa in
mostra la collezione “Castelli Europei” di
Giovanni Fuligno. Come di consueto vi è stata
un’ampia partecipazione di pubblico;
Segue a pag. 2
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di entrambe le manifestazioni sono disponibili in
Sede le cartoline ricordo dell’evento.
Durante la chiusura estiva l’attività non si è
fermata, la bibliotecaria Stefania Bagnariol ed il
vicepresidente Mirco Francescut hanno utilizzato
il tempo per riordinare il materiale accatastato nel
tempo negli armadi. Il risultato lo potrete
constatare alla prossima venuta in Sede; a loro il
nostro più sentito ringraziamento per la mole e la
qualità del lavoro sviluppato.

Biblioteca sarà garantita dai Soci collaboratori.
La quantità e qualità di quanto sopra detto
rendono palese la mole del lavoro che il CFNP è
stato in grado di sviluppare. Un sentito
ringraziamento a quanti hanno già operato e a
tutti quelli che contribuiranno alla buona riuscita
della manifestazione.

Veniamo ora a parlare dei programmi a divenire:
PORDENONE LEGGE
Prosegue la collaborazione ormai consolidata con
la Fondazione Pordenonelegge.it.
La mostra filatelica “Dante Alighieri” del socio Luigi
Lippi verrà esposta nel chiostro della Biblioteca
Civica nelle giornate da venerdì 20 a domenica 22
settembre.
Un ufficio temporaneo di Poste Italiane sarà
presente sabato 21/9 dalle 10 alle 16 per mettere
a disposizione degli interessati un annullo
tematico sulla manifestazione e mostra.

GIORNATE DEL CINEMA MUTO
Confermata con l’organizzazione dell’evento la
nostra
intenzione
di
promuovere
la
manifestazione mediante l’emissione di un
francobollo personalizzato delle Poste Slovene.
In occasione del ventennale della manifestazione,
abbiamo realizzato tre francobolli personalizzati di
Poste della Slovenia (il recupero delle edizioni
2000 e 2001 + evento 2019) supportati da
altrettante cartoline con gli stessi soggetti (simboli
ufficiali delle edizioni celebrate).
La presenza di un nostro banco espositivo (2022/9) nell’androne dell’ingresso al chiostro della

INCONTRIAMOCI A PORDENONE
Definite con la ASCOM le nostre possibili iniziative
per la 35^ edizione della kermesse, prevista per
domenica 20 ottobre 2019.
La mostra filatelica quest’anno avrà come
soggetto “L’Europa e le sue capitali” in cui verrà
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inserita anche la collezione collettiva sulle “Capitali
europee” da tempo promossa tra i soci (chi ancora
non ha consegnato la propria parte è invitato ad
impegnarsi).
Le altre produzioni (mostra/cartolina artisti –
francobollo personalizzato Slovenia – annullo
tematico su chiese di Pordenone) sono in fase di
progettazione.
Quanto detto è strettamente condizionato dalla
disponibilità della sede espositiva e di
rappresentanza. Stiamo lavorando con l’ASCOM
per trovare una collocazione adeguata, vista
l’ormai quasi certa indisponibilità (lavori in corso)
della ex Biblioteca di Piazza della Motta sede delle
ultime edizioni.

Venerdì 22 o Sabato 23
Novembre 2019 ?
Come consuetudine, stiamo organizzando il
viaggio in pullman al convegno commerciale di
Verona, manifestazione dedicata a tutti gli
appassionati di Filatelia, Numismatica, Cartoline,
Telecarte, Antiquariato, Stampe e Libri Antichi.

Per questa edizione proponiamo due date:
A) VENERDI’ 22/11
B) SABATO 23/11

EVENTO “IL PORDENONE”
C’è la certezza dell’emissione filatelica commemorativa dell’artista Giovanni Antonio de’ Sacchis
detto “Il Pordenone” con un francobollo previsto
per il 23 novembre 2019 in tariffa B 50gr = 2.60 €
(sigh!!!).
L’emissione, su richiesta del Comune di
Pordenone, verrà eseguita con una specifica
manifestazione. È prevista una sede distaccata di
Poste Italiane in un contesto di prestigio ed a noi è
stato concesso di presenziare con un tavolo vicino.
Allestiremo una mostra filatelica “Arte del
Rinascimento” che troverà collocazione in un
percorso espositivo al primo piano sala lettura
della Biblioteca Civica dal 21 novembre al 7
dicembre.
Per la produzione di cartoline commemorative
dell’evento la situazione è ancora fluida e
condizionata dall’esito dei contributi richiesti ad
enti pubblici e privati.

La duplice proposta dipende dalla concomitanza
con la manifestazione di sabato 23 novembre
2019 organizzata in occasione dell’emissione del
francobollo “Il Pordenone”. Sarà un evento
straordinario per la città di Pordenone e per il
CFNP che ha concorso alla sua realizzazione.
-----------------------------------------------------------------

Chi desidera partecipare al viaggio a Verona è
pregato di comunicare
ENTRO DOMENICA 27 OTTOBRE
la data preferita, per dare modo alla Segreteria di organizzare al meglio il trasporto.
-----------------------------------------------------------In base alle prenotazioni ricevute verrà decisa
l’unica data e le modalità di partecipazione al
convegno scaligero.
PRENOTAZIONI:
Giovanni Fuligno tel. 331.1256681
oppure email: cfnpordenone@libero.it

In ogni caso lasceremo un segno del Centro
Filatelico Numismatico Pordenonese.
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NOVITÀ NUMISMATICHE

REPUBBLICA DI SAN MARINO

50esimo anniversario
dello sbarco sulla Luna
ITALIA – COMMEMORATIVA DA 5 EURO
Per commemorare l’evento, avvenuto il 20 luglio del
1969 quando la navicella Apollo 11 riuscì a realizzò il
sogno dell’uomo immaginato da millenni, l’Istituto
poligrafico e zecca di stato ha emesso la commemorativa da 5 euro realizzata dall’artista incisore
Claudia Momoni.
La moneta riproduce nei suoi aspetti artistici il passo
che Neil Armstrong fece per la prima volta sul suolo
lunare.

La moneta è d’argento, e riproduce sul dritto la
composizione a colori del globo terrestre e della Luna,
con sullo sfondo la rete dello spazio-tempo; sul
rovescio è incisa l’impronta lasciata da Armstrong sul
suolo lunare, con la Terra a colori che sorge
all’orizzonte. Nel giro è riportata la frase emblematica pronunciata dall’astronauta appena atterrato
sulla luna: One small step for a man, one giant leap for
mankind, ‘Un piccolo passo per l’uomo, un grande
balzo per l’umanità’. La moneta (diametro 32mm;
peso:18g) è disponibile in versione proof, con una
tiratura di 6000 pezzi.
La moneta è stata emessa il 5 luglio.

CENTRO FILATELICO NUMISMATICO
PORDENONESE
Via Mameli 32 – Pordenone
cfnpordenone@libero.it

L’Ufficio Filatelico Numismatico di San Marino
ha celebrato in moneta il mezzo secolo dal
primo allunaggio emettendo una moneta
commemorativa da 5 euro in argento 925
millesimi (mm 32,00 per g18,00) in finitura
proof che abbina all’emblema di Stato di
Antonella Napolione una creazione originale
dell’artista austriaco H. Waehner.
La composizione al rovescio mostra a sinistra
un astronauta, con il riflesso della superficie
lunare e del pianeta Terra sulla visiera del caso
della sua tuta spaziale. Completano la moneta
il suolo lunare sullo sfondo, il valore 5 euro e la
legenda “1969-2019 primo uomo sulla luna”.
L’artista ha voluto riprodurre anche i crocini di
riferimento che caratterizzavano le fotografie
scattate dagli astronauti durante le
“passeggiate” sul suolo lunare.
La moneta è stata coniata a Vienna ed emessa
il 20 maggio 2019 con una tiratura massima di
3.500 esemplari.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
*18-22 SETTEMBRE 2019: Pordenone Legge
*05-12 OTTOBRE: Giornate Cinema Muto
*13 OTTOBRE: Giornata dello Scambista
*20 OTTOBRE: Incontriamoci a Pordenone
*22-23 NOVEMBRE: 133^ Veronafil
*23 NOVEMBRE: emissione francobollo su “Il
Pordenone”.
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