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ASTA PUBBLICA 
 
 
 

a VIGNOLA presso la sala aste Vaccari 
 

filatelia - storia postale 
cartoline - letteratura 

 
 

catalogo di vendita n.75 
 
 

SABATO 18 APRILE 2009
 

  
 

In preparazione il nuovo catalogo dell’asta pubblica Vaccari 
che si terrà in data 18 aprile 2009 

a Vignola (Mo) presso la sala aste di Vaccari srl in Via M.Buonarroti, 46. 
 
 

CATALOGO GRATUITO SPEDITO A RICHIESTA 
 
 

A BREVE DISPONIBILE SU INTERNET 
(DA METÀ MARZO) 

ANCHE TRADOTTO IN INGLESE 
 

http://www.vaccari.it/filatelia/asta/index.php?_u=_asta 
 

Sul sito si può ricercare con facilità ciò che interessa, vedere i lotti fotografati, 
inviare velocemente l’offerta protetta, consultare (ad asta conclusa) 

l’elenco dei pezzi invenduti disponibili e i realizzi d’asta. 
 
 
 

 

SENZA SPESE DI COMMISSIONE PER CHI ACQUISTA 
IVA GIÀ INCLUSA 
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INIZIATIVA BENEFICA 
 
 
Dopo l’esperienza positiva dell’asta del 12 aprile 2008, in occasione della quale il doppio del ricavato 
(euro 3800,00) di un lotto risorgimentale è stato donato ad AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul 
Cancro), per uno dei lotti di questa asta il ricavato netto verrà devoluto in BENEFICENZA 
all’associazione VIP-Modena (Viviamo In Positivo) e Vaccari srl aderirà all’iniziativa aggiungendo un 
importo uguale al realizzo. I dati relativi ai versamenti verranno resi pubblici. 
 
Il lotto (928) oggetto di questa iniziativa particolare è un insieme di francobolli e documenti “spaziali” 
provenienti da vari paesi: Russia, Cina, Formosa, USA, Francia. 
Di seguito due buste facenti parte del lotto. 
 
 
 

 

 
 

Russia 1994 - Stazione orbitale MIR 
Cosmogramma dedicato al volo Soyuz TM-18/MIR e Shuttle 

STS-60 Discovery che si trovavano nello stesso arco 
temporale in orbita nello spazio. A ricordo del primo 

cosmonauta russo a bordo di uno Space Shuttle americano 
(S.Krikalev). 

 

 

 
 
 

 Cina 2003 
Busta del primo volo umano cinese.
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http://www.clownterapia.it 

 
Clownterapia, ossia l’applicazione di tecniche provenienti dall’espressione circense e dal teatro di strada 
in contesti di disagio. Circa 2700 volontari, appositamente formati, che regolarmente si recano in strutture 
ospedaliere, case di riposo, comunità per disabili e bambini, per portare un po’ di gioia e sollievo. 
Il VIP clown è un “missionario della gioia”, è colui che fa rinascere la voglia di vivere, la speranza in chi 
l’ha persa, usando strumenti quali la gioia, il sorriso, l’amicizia, la danza, il mimo, la magia, la musica, il 
naso rosso. 
 
La federazione nazionale VIP-ITALIA-Onlus comprende più di trenta associazioni locali che si occupano 
di clownterapia sparse su tutto il territorio nazionale. Svolge la propria attività in maniera totalmente 
gratuita, autofinanziandosi grazie alla donazione di enti e di singoli cittadini. Una volta all’anno tutte le 
associazioni VIP scendono in piazza per diffondere il pensiero positivo come filosofia di vita con la 
“Giornata Nazionale del Naso Rosso”. 
 
 

I CLOWN DI MODENA 
http://www.vipmo.it 

 

 


