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Siamo speranzosi di avere un anno migliore
rispetto al precedente, dove le iniziative culturali
e le attività filateliche-numismatiche hanno
avuto un notevole rallentamento. L’essere
riusciti ad organizzare la ns. 11^NAONISFIL ci
pone tra i pochi circoli in Italia che hanno portato
a termine una manifestazione in tempo di
pandemia.
Purtroppo anche in questo inizio 2021 le
restrizioni in fatto di mobilità e possibilità
organizzative di eventi sono ancora ridotte al
lumicino e ci costringono a “navigare a vista”.
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L’impossibilità di organizzare l’Assemblea generale ed il pranzo sociale, di tradizione previsti per l’ultima
domenica di gennaio, ci ha portato a limitare l’attività di gruppo alla sola riunione del Consiglio Direttivo.
Domenica 14 febbraio, nella sala al primo piano messoci a disposizione dal Comune di Pordenone in via
Molinari, si è riunito in “assemblea plenaria” ( Direttivo + Revisori + Probiviri ) il gruppo dirigente del Centro
Filatelico Numismatico Pordenonese nel rispetto delle norme antiCovid.

Buona parte dell’ Informatore verrà dedicata a raccontare di seguito ai Soci quanto è stato discusso e deliberato
in questa occasione.
Dopo la lettura ed approvazione del verbale del consiglio precedente, si è passati alla lettura della relazione dei
Revisori dei conti sul bilancio del CFNP per l’anno 2020. La relazione a consuntivo dei movimenti di cassa fatti ,
certificati, controllati e sottoscritti dai Revisori è stata approvata all’unanimità. E’ stato messo in evidenza come
le spese fisse sostenute dal Circolo : affitto comunale della sede di via Mameli, francobolli per spedizioni
dell’Informatore, iscrizioni alla Federazione fra le Società Filateliche Italiane, abbonamenti a riviste e rinnovo
Cataloghi ( 10 nuovi ), da sole corrispondono all’introito di 59 quote associative. Questo porta alla
considerazione che ben limitate risorse economiche rimangono al circolo per svolgere la sue attività .
Il blocco totale delle nostre iniziative promozionali che vengono sviluppate nelle storiche manifestazioni dal
CFNP ( Pordenonelegge - Cinema Muto -Incontriamoci a Pordenone ) hanno quasi azzerato gli introiti realizzati
nell’anno 2020.
Quanto visto sopra introduce all’altro punto all’ordine del giorno del Direttivo :
“ Criticità dell’ associazionismo in tempo di Covid 19 “
Innanzitutto apriamo questo argomento riportando uno stralcio di quanto scritto sulla rivista della Federazione
dal nuovo presidente Bruno Crevato-Selvaggi:

“ Alle federate, ai filatelisti italiani, agli attori del mondo filatelico italiano e internazionale, rivolgo un
saluto e confermo che la Federazione continuerà il proprio lavoro e i rapporti di collaborazione per
ottenere il meglio per la filatelia organizzata italiana e per le società federate, che sono la base concreta
di un movimento filatelico che, anche se magari non ha più i numeri di molti anni fa, è sempre un grande
movimento di appassionati cultori dei francobolli e del loro mondo, parte integrante delle forze sociali e
culturali d’Italia. Buona collezione a tutti. “
Quanto sopra come premessa per prendere atto che le cose stanno cambiando sia a livello nazionale che locale
con una velocità accentuata dalle ben note restrizioni imposte dalla pandemia. Lo spirito dei circoli basato sugli
incontri, sullo scambio di materiale e di informazioni è venuto a mancare portando al declino o addirittura alla
chiusura di molte associazioni. Si fa un bel dire di spostare le attività e le iniziative sul web, ben venga comunque
ogni iniziativa in questo senso, ma per guardare in casa nostra non più del 50% dei soci ha confidenza con il
mondo informatico anche limitatamente allo scambio di e-mail.
Segue a pag. 2
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Per chiudere questo argomento va preso atto del ridimensionamento che sta subendo questo nostro
mondo del collezionismo,. Anche vicino a noi diversi Circoli hanno di fatto chiuso le loro attività o si
sono ridotti ad incontri tra pochi vecchi amici in qualche bar o ristorante.
Rivolgo quindi un invito a tutti soci, vecchi e nuovi, a stringersi attorno al Circolo, non è questo il
momento di “vecchie” diatribe o antipatie. Dobbiamo tutti stringerci attorno alla nostra
associazione per continuare a coltivare le nostre passioni e rimanere un punto di riferimento di
attività culturali nella città di Pordenone.

Le limitate opportunità d’incontro ha ridotto le occasioni per la sottoscrizione della QUOTA SOCIALE.
Anche in queste condizioni è possibile sostenere il centro Filatelico Numismatico Pordenonese
mediane il versamento della quota 2021 sul conto corrente a noi intestato con IBAN:

IT 30M0835612501000000040104
Quest’anno 2021 ricorre il 75° anniversario dalla fondazione dell’Associazione filatelica avvenuta nel
lontano 1946. Certamente una delle prime, se non la prima associazione culturale costituita nella città
di Pordenone. Non è questo il momento per percorrere la storia della nostra associazione, ma
certamente è il momento per ricordarla con una realizzazione concreta. Si è deciso di procedere alla
realizzazione di una cartolina ricordo affrancandola con un francobollo italiano in tariffa ed annullarlo
con il timbro filatelico dello sportello di Pordenone.
Il direttivo ha deciso quanto sopra tra diverse soluzioni prospettate ed ha scelto la cartolina
commemorativa tra quattro diversi bozzetti elaborati dal sostenitore Federico Infanti.Riportiamo di

75
ANNI

La bozza riprodotta non sarà la
realizzazione definitiva perché
un’aggiunta a sorpresa è stata
decisa per ancor meglio
caratterizzare la cartolina
ricordo del 75°.
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CALENDARIO ANNUALE
Le iniziative preannunciate in prima pagina,
come tutte quelle di seguito riportate, sono
decisamente condizionate dagli sviluppi della
pandemia COVID-19 che purtroppo determinerà
la mobilità che le autorità sanitarie imporranno.
Ancora più del passato bisogna che
l’interscambio di informazioni tra i soci sia
frequente, utilizzando i sistemi informatici e
telefonici, in modo da aggiornarci sugli sviluppi
delle iniziative che sarà possibile realizzare.

22 MAGGIO: viaggio in corriera per VERONAFIL

PROGRAMMI AUTUNNALI
PORDENONELEGGE dal 15 al 19 settembre
il CFNP nel fine settimana del 18 e 19 conta di
realizzare la consueta mostra filatelica, la
realizzazione di carolina e francobollo sloveno a
ricordo sia dell’edizione che il recupero per l’anno
2020. Completerà l’evento con annullo filatelico
tematico di Poste Italiane per sabato 18
CINEMA MUTO dal 2 al 9 ottobre
Previo accordi con l’organizzazione si valuterà la
possibilità della realizzazione del francobollo
dedicato della slovenia.

Evento fieristico dal 21 al 23, ancora in fase di
valutazione con possibilità di annullamento .

INCONTRIAMOCI A PORDENONE

12^ NAONISFIL in Nord Est Collaziona

Anche se non ancora annunciata la
manifestazione tradizionale dovrebbe svolgersi la
terza domenica di ottobre.

Prevista per il 26-27 giugno presso Pordenone
Fiere di Viale Treviso. Verrebbe anticipata il 2930 maggio nel caso non si effettuasse Veronafil.
25^ ALPE ADRIA a Tarvisio dal10 al 13 giugno
Mostra Internazionale organizzata dall’Unione
delle Associazioni e dei Circoli Filatelici e
Numismatici del Friuli Venezia Giulia

Qui il nostro intervento cercherà di mantenere gli
interventi storicamente fatti per l’occasione,
ferma restando la disponibilità della AscomConfcommercio a supportarci anche in questi
critici momenti economici.
VERONAFIL
Dal 26 al 28 novembre è prevista la
manifestazione che l’Associazione Filatelica
Numismatica Scaligera si prefigge di realizzare
presso il padiglione 9 della Fiera di Verona.

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