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PREMIO 
RAGNO D’ORO - UNICEF 

A PAOLO VACCARI 
 
 
È stato attribuito a Paolo Vaccari, nella categoria “commercio”, il premio denominato “Ragno d’Oro” 
2008, riconoscimento conferito ogni anno a “modenesi, per nascita o per adozione, che con la loro opera 
hanno contribuito ad elevare il prestigio della città di Modena in patria e all’estero”. 

“Per il commercio si è voluto riconoscere le grandi capacità intellettuali e professionali di chi nel 
campo della filatelia ha pubblicato cataloghi, numerosi trattati storici ed una rivista che ha ottenuto i 
massimi riconoscimenti mondiali, ed è stato chiamato a far parte, come membro permanente, della 
Consulta per la filatelia del Ministero delle Comunicazioni.” 

Paolo Vaccari è inoltre membro del Club Elite de la Philatélie di Montecarlo, presieduto dal S.A.S. il 
Principe Ranieri, Club a numero chiuso di cui possono far parte solo i 100 maggiori esperti di filatelia al 
mondo. 

 
Il “Premio Ragno d’Oro - pro UNICEF”, giunto alla 52a edizione, è uno dei più importanti e 

prestigiosi tra i 24 premi assegnati nel mondo, ogni anno, sotto l’egida dell’UNICEF. Quello modenese è 
tra i più longevi (1956) e vanta una lunga tradizione. 
 

Dalla Presentazione del Prof. Gian Carlo Pellacani 
(Presidente della Giuria del Premio, Magnifico Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia) 

“Quattro nuove significative presenze vengono ad arricchire quest’anno l’elenco di coloro che hanno 
ottenuto il riconoscimento del Ragno d’Oro. 

È un lungo elenco formatosi in ben 52 anni di vita del Premio, che viene attribuito ai modenesi per 
nascita o per adozione che con la loro opera hanno contribuito ad elevare il prestigio della città di Modena 
in patria e all’estero. 

Anche quest’anno la scelta ha inteso sottolineare quelle doti di genialità e di intraprendenza che 
costituiscono un esempio per tutti ed uno stimolo ad operare per il progresso della società e per elevare il 
livello della condizione di vita dell’uomo. 

Sono obiettivi, questi, che assumono una particolare rilevanza se si pensa che la cerimonia di 
assegnazione del Premio d’Oro da anni è abbinata alle iniziative svolte dall’UNICEF, che, come è noto, 
dedica fondi e risorse individuali e collettive al nobile scopo di contribuire alla soluzione dei problemi più 
vitali dei Paesi in via di sviluppo. 

I premi di quest’anno sono attribuiti a personalità di grande rilievo nel campo dell’arte, dell’industria, 
dell’organizzazione industriale e del commercio. 

Sono personaggi che, in settori diversi, con le loro iniziative e capacità hanno saputo rappresentare un 
punto di riferimento per i valori perseguiti.” 
 

Il premio 2008 è stato conferito per l’arte a Giuliano Della Casa, per l’industria a Giuseppe Neri, e per 
l’organizzazione industriale a Giovanni Bertoni. 

La cerimonia di premiazione, condotta dal Presidente della Giuria, Prof. Gian Carlo Pellacani, 
Magnifico Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia, dal Presidente provinciale UNICEF, Prof. 
Adonella Ferraresi, e dal Presidente del Comitato Organizzatore del premio, Mo Gian Luigi Brugnoli, si 
svolgerà sabato 15 marzo 2008. 

Il ricavato della serata verrà interamente devoluto all’UNICEF per il “Progetto Emilia Romagna per i 
bambini del Congo”, programma per i bambini di strada con particolare attenzione al ricongiungimento 
familiare. 






