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Solo consegna
servizio novità,
filatelia e numismatica.
Domenica 14 Giugno 2020
SU PRENOTAZIONE
e MASCHERINA
Per prenotare l’orario rivolgersi
alla Segretaria Stefania Bagnariol
(348.0322687 ore serali )

Nuovi cataloghi
Anche quest’anno si è proceduto all’aggiornamento
dei Cataloghi messi a disposizione per la
consultazione.

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

COMUNICAZIONI
DEL
PRESIDENTE
Mai mi sarei aspettato, dopo un 2019 ricco di
iniziative e di visibilità per il nostro Circolo, di
dover scrivere in una situazione come quella
attuale. Mi auguro di trovarvi tutti in buona salute
e che la malattia non abbia toccato persone a voi
care. Siamo alla fine di tre mesi di stretta
“quarantena” che ci ha tenuti chiusi in casa contro
un virus di cui prima ignoravamo l’esistenza. Non
è questa la sede per dilungarmi sulla difficile
situazione che sta attraversando il nostro paese,
se non per sottolineare l’impatto che sta avendo
sull’attività del C.F.N.P.
Sono state annullate
primaverili dedicate a:

le

nostre

iniziative

- Giornata della Poesia presso le Poste Italiane;
- Naonisfil nell’ambito di Nord Est Colleziona in
Fiera di Pordenone;
- Veronafil con gita in occasione della 134^
edizione.
La prima iniziativa si è svolta in forma ridotta,

rispetto a quella del 2019, senza coinvolgimenti
di tipo postale.
La seconda, annullata l’edizione prevista per fine
aprile, ha in prospettiva di agganciarsi alla
manifestazione Radiomatore2 il cui svolgimento
in Fiera è programmato a metà novembre.
La manifestazione di maggio a Verona, che
muove persone da tutta l’Europa, ha dovuto
essere annullata. Speriamo bene per l’edizione
autunnale che se realizzata ci vedrà partecipi.
Da sempre le Giornate dello Scambista sono il
cuore delle iniziative presso la sede del CFNP, per
cui la loro sospensione è un sacrificio che sta
segnando le attività dello stesso. Nella situazione
attuale non possiamo che attenerci a quanto
previsto dall’ultimo Decreto Legge del 17 maggio,
che ancora sospende le attività di centri culturali
ed attività convegnistica o congressuali.
Oltretutto i nostri incontri prevedono
assembramenti di persone non ammessi. Non
possiamo che aspettare tempi migliori
augurandoci che tutto vada per il meglio.
La consegna Servizio Novità è ovviamente saltata
nel mese di aprile, ma potrebbe essere svolta
quella prevista per domenica 14 giugno. In
accordo con i soci Primo Pizzioli (novità
filateliche e numismatiche) e Renato Dall’Agnese
(consegna monete del Vaticano emissioni 2020)
potrà essere organizzato un servizio su
PRENOTAZIONE. I Soci che intendono ritirare il
materiale da loro a suo tempo ordinato, devono
prendere appuntamento telefonando alla
segretaria Stefania (348.0322687) che assegnerà
l’orario di accesso presentandosi in Sede muniti
di mascherina. Non verranno ammessi al Circolo
Soci privi di appuntamento!! La priorità verrà
data in base al momento dell’accordo telefonico,
fino ad esaurimento del tempo disponibile.
Proviamo con la collaborazione dei soci ad
organizzare questa iniziativa con uno stretto
controllo dell’accesso alla Sede di via Mameli.

SONDAGGIO LANCIATO SULL’INFORMATORE
N°1/2020 SULLE APERTURE DOMENICALI
DELLA SEDE.
Le risposte pervenute via mail e verbalmente
hanno portato al seguente risultato. Preferenze
di APERTURA:
- tutte le domeniche: 6%
- 3 domeniche al mese: 6%
- 2 domeniche al mese: 88%
Nello specifico la maggioranza che si è espressa
per 2 aperture mensili ha così votato:
- II e III domenica del mese: 50%
- II e IV domenica del mese: 36%
- I e II domenica del mese: 14 %
In base a come si sono espressi i nostri soci,
durante il primo Consiglio Direttivo che sarà
possibile organizzare i Consiglieri delibereranno
sull’argomento.
È con grande
piacere che il
C.F.N.P. annovera
tra i suoi soci il
sig. Gino

ARGENTIN.
Non vogliamo qui ricordare le iniziative svolte
personalmente da Gino in tanti anni di attività
come collezionista a tutto tondo (c’è da
chiedersi cosa non abbia collezionato per
testimoniare la storia del nostro territorio). La
ricorrenza dei suoi 75 anni di collezionismo è
stata ricordata da mezzi di informazione locali
(giornali e televisione), ma anche con una sua
iniziativa personale dentellata. Il CFNP ha
supportato Argentin nella realizzazione di un
francobollo personalizzato di Poste Slovene che
abbiamo l’onore qui di presentarvi. Ancora tanti
auguri e complimenti per questo grande
traguardo di Gino a nome di tutti i Soci del
nostro Circolo.

La sospensione dell’attività ha interrotto a febbraio la sottoscrizione della Quota Sociale da parte di
numerose persone impossibilitate a venire in Sede. Segnaliamo che anche in queste condizioni è
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possibile sostenere il Centro Filatelico Numismatico Pordenonese mediante il versamento
Quota
2020 sul conto corrente a noi intestato con IBAN : IT30M0835612501000000040104

