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ASTA VACCARI 82 
19 e 20 aprile 2013 

 
 

 INIZIATIVA BENEFICA 
a favore di 

 

 
 
 
 
 
 

“Non si può andare 
molto lontano 

finché non si fa 
qualcosa 

per qualcun altro.” 
 

Melvin Jones (1879-1961) 

 
per il Centro Servizi Polivalente “Val di Non” 

 

 
Il cantiere: nonostante la neve i volontari sono al lavoro. 

 
http://www.tuttiinsiemearoveretoesantantonio.it 

 
https://www.facebook.com/CentroServiziPolivalentevalDiNon 

 
Come ormai da alcuni anni, nelle aste pubbliche Vaccari annuali di filatelia, storia postale, cartoline, letteratura 
filatelica si ha l’opportunità di partecipare a un’iniziativa benefica: il realizzo di uno dei lotti precedentemente 
indicato viene devoluto interamente in beneficenza. 
 

PER LA RICOSTRUZIONE 4.150 EURO 
 
Sono arrivati a 2.800 euro il “trittico” e a 1.350 euro i “testoni” selezionati per la ormai consueta iniziativa 
benefica, quest’anno destinata ad aiutare l’Associazione “Tutti Insieme a Rovereto e S.Antonio Onlus” che si 
occupa della ricostruzione di una delle zone più colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia. 4.150 
euro, questo il risultato raggiunto nell’asta che si è svolta venerdì 19 e sabato 20 aprile, a Vignola presso la sala 
aste Vaccari. 
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Terremoto - La vendita aiuta la ricostruzione 
 
 

“Servizio di stato” e serie dei “testoni”: 
entrambi i lotti dell’asta Vaccari 

destinati ad aiutare le emiliane Rovereto e Sant’Antonio 
hanno trovato collocazione 

 
 
Il trittico di Italo Balbo con angolo di foglio superiore sinistro sovrastampato “Servizio di stato” (lotto 
1.131) è andato, venerdì, da 900,00 a 2.800,00 euro. Sabato è stato il turno della serie con i “testoni” di 
Sicilia, passata da 600,00 a 1.350,00 (388). 
 
Sono le due proposte benefiche inserite nell’asta che l’azienda Vaccari ha organizzato nel fine settimana. 
Il ricavato netto contribuisce alla ricostruzione delle zone emiliane danneggiate dal terremoto del 20 e del 
29 maggio 2012. A ricevere l’assegno è la “Tutti insieme a Rovereto e Sant’Antonio”, onlus attiva in una 
fra le aree più colpite dal sisma. 
 
“Pure 50,00 euro -dice il segretario del sodalizio, Venanzio Malavolta- sono importanti. Gli importi più 
grossi provengono dalle aziende, ma tutto il resto giunge da offerte di privati, anche perché sono state 
fatte numerose iniziative. Siamo seicento persone delle due comunità, che complessivamente contano 
quattromila abitanti: la nostra esperienza si è fatta notare e ci è stato chiesto di «esportarla» in altri 
luoghi”. L’obiettivo è finanziare il centro servizi polivalente, che ospiterà uffici comunali e sanitari. “Il 
cantiere è stato aperto il 2 gennaio ed ormai la struttura è pressoché completata; la inaugureremo il 29 
giugno. Nel frattempo, stiamo lavorando a due libri per testimoniare quanto accaduto: il primo riguarda 
proprio il complesso in procinto di aprire e sarà disponibile all’apertura ufficiale. L’altro è più generale: 
concerne la tragedia e inizieremo a distribuirlo per la sagra d’agosto”. 
 
Escludendo l’ultima, le iniziative benefiche collegate all’asta collezionistica hanno permesso di donare 
20.700,00 euro. Sono cominciate nel 2008, quando venne aiutata l’Associazione italiana per la ricerca sul 
cancro con 3.800,00 euro. Si aggiunsero, poi, “Vip - Viviamo in positivo” di Modena, attiva nella 
clownterapia con 2.400,00 (nel 2009), Fondazione Francesca Rava con 5.000,00 (2010), Associazione 
sostegno ematologia oncologia pediatrica onlus con 4.000,00 (2011) ed Ant Italia onlus con 5.500,00 
(2012). 
 
 
 
da “Vaccari news - la filatelia in tempo reale” 
http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=14207 
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ALCUNI MOMENTI DURANTE L’ASTA 
 
 

Il segretario dell’Associazione, Venanzio Malavolta, 
racconta il lavoro svolto dai volontari, 

associazioni e cittadini impegnati nella ricostruzione. 

Il presidente di Vaccari srl, Paolo Vaccari, 
con il segretario dell’Associazione, 

Venanzio Malavolta. 
 
 
 
Maggiori informazioni sulla realizzazione del Centro Servizi Polivalente “Val di Non” e 
sull’Associazione 
http://www.vaccari.it/pdf/14126.file.2642.pdf 
 
Il sito dell’Associazione 
http://www.tuttiinsiemearoveretoesantantonio.it 
 
Costanti gli aggiornamenti su Facebook 
https://www.facebook.com/CentroServiziPolivalentevalDiNon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


