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ASTA PUBBLICA 
 

a VIGNOLA presso la sala aste Vaccari 
Via M.Buonarroti, 46 - Vignola (Mo) 

 
filatelia - storia postale 
cartoline - letteratura 

 
catalogo di vendita n.79 

 

SABATO 7 MAGGIO 2011
Prima sessione ore 9 

prima parte lotti 2013-2402 (letteratura) 
seconda parte lotti 1503-2012 (cartoline) 

terza parte lotti 1-599 (filatelia) 
Seconda sessione ore 14:30 

lotti 600-1502 (filatelia) 
 

Il catalogo on-line 
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, 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 
 

INVIO OFFERTE 
termine ultimo per la registrazione delle offerte per corrispondenza, fax, e-mail, internet 

VENERDÌ 6 MAGGIO 2011 - ORE 12 
Si ricorda che a parità di offerta prevale quella giunta prima e che chi partecipa in sala è favorito in 
quanto può aggiudicarsi i lotti anche solo ad uno scatto di differenza. 
 

Banditori d’asta 
Silvia Vaccari e Matteo Ferrari 

Le offerte per corrispondenza, durante lo svolgimento dell’asta, sono gestite personalmente da Paolo Vaccari 
 
 

CATALOGO GRATUITO SPEDITO A RICHIESTA 
272 pagine a colori - 2.402 lotti: 1502 di filatelia e storia postale, 510 di cartoline e 390 di letteratura filatelica 

 
 
 
Leggere attentamente le CONDIZIONI DI VENDITA 
(nella pagina dell’asta in alto a destra) 
http://www.vaccari.it/filatelia/asta/index.php?_u=_cvasta 
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INIZIATIVA BENEFICA 
a favore di 

 

 
 

Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica 
www.aseop.it 

 
 
Come ormai da alcuni anni, anche in questa asta il ricavato netto della vendita di uno dei lotti verrà 
devoluto in BENEFICENZA e Vaccari srl aderirà all’iniziativa aggiungendo un importo uguale al 
realizzo. I dati relativi ai versamenti verranno resi pubblici. 
 
 

 
 
 
L’ASEOP, Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica è un’Associazione di Volontariato 
dotata di personalità giuridica fondata a Modena nel 1988 su iniziativa di genitori di bambini con 
problemi oncoematologici. 
L’idea nasce dall’esigenza di intervenire in modo diretto, in un’ottica di lavoro sociale, nella 
realizzazione di attività di supporto dapprima al Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena allo scopo di migliorare in modo sensibile la qualità di 
vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, per poi estendere la propria mission oltre oceano. 
ASEOP è iscritta all’Albo Provinciale del Volontariato, collabora con ADMO (Associazione Donatori 
Midollo Osseo), fa parte di FIAGOP (Federazione italiana Associazioni Genitori Oncoematologia 
Pediatrica), mentre a livello internazionale aderisce e collabora con ICCCPO (International Confederation 
Childhood Cancer Parents Organization). 
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SCOPI 
 
Aiutare i bambini affetti da patologie oncoematologiche e le loro famiglie, sia durante che dopo il periodo 
di degenza, con particolare riguardo all’ospitalità e al sostentamento per coloro che provengono da zone 
lontane dell’Italia e del mondo, alla frequenza scolastica nel periodo di degenza e non, all’aspetto ludico e 
al reinserimento dei piccoli pazienti fuori terapia nella società. 
Contribuire in modo concreto al miglioramento strutturale e strumentale del reparto pediatrico dove i 
bambini vengono seguiti. 
Sensibilizzare e diffondere la conoscenza di tematiche specifiche quali le patologie oncoematologiche e 
non in età pediatrica, le modalità terapeutiche, il trapianto di midollo osseo, di cellule staminali 
emopoietiche da sangue periferico e da cordone ombelicale. 
 

Promuovere e sostenere la RICERCA in ambito oncoematologico oltre ad intensificare i 
rapporti con altre associazioni analoghe e realizzare progetti di cooperazione internazionale 
al fine di garantire il diritto alla salute ai bambini affetti da patologie tumorali dei paesi 
poveri del mondo. 

 
SERVIZI 
 
Servizi presenti presso il Dipartimento Materno-Infantile situato al 7° piano dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Policlinico di Modena: 
• spazio scuola 
• spazio incontro 
• la biblioteca della strega Teodora 
• supporto ai bambini e alle loro famiglie 
 
PROGETTI 
 
L’ASEOP ha da sempre sostenuto e supportato diversi PROGETTI al fine di contribuire alla ricerca 
scientifica, alla formazione del personale e all’assistenza sanitaria: 
• nuovo reparto di oncoematologia pediatrica 
• progetto di accoglienza “la casa di Fausta” 
• tac spirale e altra strumentazione medica 
• progetto Paraguay “un ponte per la vita” 
• laboratorio di ricerca materno infantile 
• ricerca campi elettromagnetici-leucemie 
• banca del sangue del cordone ombelicale 
 

www.aseop.it
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Spazio - URSS/RUSSIA/USA-RUSSIA - 1979-1996 
LOTTO 1119 - 6 buste 

BASE euro 1.000,00 
 

 
 
 
SALYUT-6 - 1979 - cosmogramma del volo Soyuz-32/34 (25.2.1979 - 19.8.1979, 175 giorni di permanenza) - ann. di bordo 
Soyuz-Salyut-Progress e ann. "Baikonur 19.8.79", giorno dell'atterraggio - autografi dell'equipaggio, V.Ryumin e L.Lyakhov - 
cert. V.Pritula e V.Klocko (1992) 
MIR - 1992 - cosmogramma del volo Soyuz TM-14 e Soyuz TM-15 - presenti (tra fronte e verso) i bolli del volo russo-
tedesco (3) e gli ann. di bordo Mir a data 25.3.1992 nero e 29.7.1992 rosso - autografi dei sei astronauti: A.Victorenko, 
A.Kaleri e K.Flade (Germania) TM-14 e A.Soloviev, S.Avdeiev, M.Tognini (Francia) TM-15 
MIR - 1994 - cosmogramma dedicato al volo Soyuz TM-18 (firme dell'equipaggio: V.Afanasiyev, Y.Usachev, V.Polyakov) 
e Shuttle STS-60 Discovery, che si trovavano nello stesso arco temporale in orbita nello Spazio, e a ricordo del primo 
cosmonauta russo a bordo di uno Space Shuttle americano (S.Krikalev) - ann. presenti (tra fronte e verso): ottagonale 
stellare, a data 3.2.1994, giorno dell'aggancio dello Shuttle alla Mir; 8.1.1994, giorno del lancio della Soyuz TM-18, e 
11.2.1994, giorno dell'atterraggio dello Shuttle al Kennedy Space Center - sono state emesse solo 30 buste, tutte volate, di cui 
6 dedicate all'equipaggio dello Shuttle STS-60 - copia cert. dell'intero progetto 
MIR - 1995 - cosmogramma Soyuz TM-21 con ann. "CC*CP 29.6.95" del primo storico aggancio fra lo Shuttle STS-71 
e la Mir - ann. rossi pentagonale e ottagonale stellare ufficiali di bordo - lo Shuttle STS-71 è la prima navicella spaziale 
americana ad agganciarsi alla stazione spaziale russa Mir - autografi di V.Dezhurov, G.Strekalov e N.Thagard (primo 
cosmonauta americano a bordo di una navicella spaziale russa) 
VOLO SOYUZ TM-21-SHUTTLE ATLANTIS STS-71 - 1995 - busta viaggiata con ann. "Kennedy Space Center Jul 7 PM 
1995", giorno dell'atterraggio dello Shuttle Atlantis STS-71 - autografi del primo equipaggio Russia/USA partito il 14.3.1995 a 
bordo della Soyuz TM-21 e ritornato sulla Terra il 7.7.1995 con lo Shuttle Atlantis STS-71: V.Dezhurov, G.Strekalov e 
N.Thagard, USA - al verso ann. di arrivo "Gorgonzola (MI) 24.7.95" 
MIR - 1996 - cosmogramma con posta privata Terra-Spazio - lettera inviata dal Centro di controllo all'equipaggio residente 
su Mir (EO-22) con volo Progress M-33 - annulli di bordo Mir: pentagonale (su busta) e ottagonale stellare (su lettera) + su 
entrambe ann. a 22.11.1996, giorno dell'aggancio - firme dell'equipaggio (Korzun, Kalery, Blaha) - busta particolare, 
inizialmente preparata per il volo Progress M-34 e indirizzata ad un equipaggio diverso (in grassetto sul fronte busta), ma 
essendo stato annullato il volo la busta è stata riutilizzata diversamente 


