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"MOSTRE ED EVENTI" 

 
Nuovo servizio 

offerto da Vaccari news 
 
Come di consueto in tempo reale, ulteriore canale informativo su mostre ed eventi in Italia, 
manifestazioni filateliche, allestimenti, convegni, riunioni,..., che si affianca ai servizi già 
consolidati di news e programmi delle emissioni di Italia, San Marino e Vaticano. 
 
 

Fai una mostra? Annuncialo su "Vaccari news" 
 
"Vaccari news" compie un nuovo passo, mettendo a disposizione di collezionisti ed associazioni un 
altro servizio, quello degli appuntamenti. Dalla home page del sito (www.vaccarinews.it) è infatti 
possibile, cliccando il pulsante "mostre ed eventi", scaricare l’elenco delle prossime manifestazioni 
filateliche in Italia: allestimenti, convegni, riunioni e così via. 
"È uno sviluppo - spiega la responsabile editoriale, Valeria Vaccari - che ormai sentivamo 
necessario. Cerchiamo di dare ai nostri lettori un ulteriore canale informativo, che si aggiunge a 
quello delle news ed ai programmi di Italia, San Marino e Vaticano. Anche in questo caso, il nostro 
punto di forza è l’essere aggiornati in tempo reale". 
Gli organizzatori (circoli e non) potranno inserire gratuitamente le proprie iniziative nell’elenco 
scegliendo ancora, dalla home page, il pulsante "mostre ed eventi" e poi "modulo da compilare per 
inviare i dati". 



 

 
 

 
 
a cura di 
Fabio Bonacina 

 

 
 

cap. soc. € 98.800 i.v. - Registro delle Imprese di Modena n. 31032 - P. IVA IT 01917080366 - C.c.p.  n. 11894417 
via M. Buonarroti, 46 - 41058 Vignola (Mo) - Italy - Tel. +39 - 059771 251 - 059764 106 - Telefax +39 - 059760 157 

info@vaccari.it - www.vaccarinews.it 
 

Ecco un esempio del file che trovate cliccando "mostre ed eventi". 
 

Gli appuntamenti 
 
- È possibile inserire gratuitamente nuove manifestazioni, compilando il modulo presente sul sito www.vaccarinews.it (pulsante 
“mostre ed eventi”) 
- Le informazioni di questo prospetto sono state comunicate alla stampa specializzata dai diretti interessati; “Vaccari news”, pur 
impegnandosi a mantenere aggiornato il calendario, non si assume la responsabilità per dati inesatti o non aggiornati. Prima di recarsi 
sul posto, si consiglia pertanto di contattare direttamente gli organizzatori 
 
 
giorni di apertura: 18-30 aprile 
località: Firenze 
nome della manifestazione: “Documenti e immagini dalla persecuzione alla Shoah. Collezione Gianfranco Moscati” 
indirizzo esatto: Museo di storia naturale, via Borgo Albizi 28 
orari di apertura: 9-18 tutti i giorni 
organizzatori: assessorato pubblica istruzione del Comune di Firenze e Comunità ebraica 
recapito telefonico: 055.26.25.615 
altri elementi interessanti: riprende, ampliato con ulteriori due sezioni, il percorso proposto a Montecitorio all’inizio 

dell’anno 
 
 
giorni di apertura: 25-28 aprile 
località: Fabriano (Ancona) 
nome della manifestazione: “Fabriano e la Resistenza” 
indirizzo esatto: sala Ubaldi, viale Serafini 84/b 
organizzatori: Circolo filatelico numismatico del Dopolavoro ferroviario 
e-mail: dlffabriano@dlf.it 
 
 
giorni di apertura: 25 aprile – 2 maggio 
località: Finale Emilia (Modena) 
nome della manifestazione: 16ª manifestazione filatelica numismatica 
indirizzo esatto: teatro Sociale, via Trento e Trieste 4/c 
organizzatori: Circolo filatelico e numismatico finalese 
recapito telefonico: 335.535.79.36 
e-mail: cfnfinalese@libero.it 
altri elementi interessanti: si festeggiano gli ottant'anni di ferrovia a Finale 
 
 
giorni di apertura: 2 maggio 
località: Cingoli (Macerata) 
nome della manifestazione: 7° convegno commerciale di filatelia e numismatica 
indirizzo esatto: Mercato coperto, via della Carità 2 
organizzatori: Circolo filatelico numismatico Pio VII 
e-mail: circolofilnum@libero.it 
 
 
giorni di apertura: 2-3 maggio 
località: Seveso (Milano) 
nome della manifestazione: mostra filatelica 
indirizzo esatto: scuola Frassati, via San Carlo 4 
organizzatori: Circolo filatelico numismatico sevesino 
recapito telefonico: 0632.50.44.90 
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giorni di apertura: 7-9 maggio 
località: Vasto (Chieti) 
nome della manifestazione: “Vastophil 2004”, nazionale di filatelia, storia postale, tematica, aerofilatelia, maximafilia, 

“un quadro” 
indirizzo esatto: palazzo D'Avalos 
 
 
giorni di apertura: 8-9 maggio 
località: Gattinara (Vercelli) 
nome della manifestazione: mostra filatelica numismatica sullo scoutismo 
indirizzo esatto: salone Acli, via Gioberti 5 
organizzatori: Associazione filatelica biellese 
nome referente: Angelo Agosti 
e-mail: a_agosti@libero.it 
 
 
giorni di apertura: 8-9 maggio 
località: Rieti 
nome della manifestazione: “Rieti colleziona”, mostra convegno di filatelia, numismatica, telecarte ed oggettistica 
indirizzo esatto: portici del palazzo comunale, piazza Vittorio Emanuele II 
organizzatori: Unasp 
nome referente: Sabato Fabi 
recapito telefonico: 0746.20.12.16 
 
 
giorni di apertura: 9-15 maggio 
località: Salerno 
nome della manifestazione: “La medicina nella filatelia” 
indirizzo esatto: Palazzo Genovesi, piazza Largo Campo 
orari di apertura: 9-19 
organizzatori: Associazione salernitana di filatelia e numismatica 
nome referente: Aniello Veneri 
recapito telefonico: 333.59.816.37 
e-mail: anielloveneri@libero.it 
costo biglietto: gratuito 
mezzi pubblici dalla stazione: comodamente a piedi 
altri elementi interessanti: annullo speciale il giorno 9 
 
 
giorni di apertura: 21-23 maggio 
località: Verona 
nome della manifestazione: 102ª “Veronafil” 
indirizzo esatto: Fiera di Verona, padiglione 37 
orari di apertura: venerdì 10-18, sabato 9-18, domenica 9-14 
organizzatori: Associazione filatelica numismatica scaligera 
recapito telefonico: 045.59.10.86 
e-mail: veronafil@veronafil.it 
costo biglietto: ingresso libero 
altri elementi interessanti: convegno commerciale per filatelia, numismatica, cartoline, telecarte, piccolo antiquariato, 

hobbistica 
nota al convegno è presente lo stand di Vaccari srl 
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giorni di apertura: 29 e 30 maggio 
località: Rho 
nome della manifestazione: “Un re a Rho” 
indirizzo esatto: auditorium comunale (via Meda, a 200 metri dalla stazione ferroviaria) 
orari di apertura: 9.30-12.30 e 14,30-17 
organizzatori: Circolo filatelico rhodense 
nome referente: Corrado Bianchi 
recapito telefonico: 02.93.80.713 
e-mail: uafl2003@yahoo.it 
costo biglietto: ingresso libero 
 
 
giorni di apertura: 30 maggio 
località: Melegnano (Milano) 
nome della manifestazione:  100° anniversario costruzione Monumento ossario 
indirizzo esatto: piazza della Vittoria (c/o Castello mediceo) 
orari di apertura: 9-17 
organizzatori: Associazione filatelico-numismatica melegnanese 
e-mail: afnmelegnanese@libero.it 

costo biglietto: ingresso libero 
altri elementi interessanti: dalle ore 9 alle 15 funzionerà l'ufficio postale distaccato con annullo speciale 
 
 
giorni di apertura: 11-12 settembre 
località:  Mantova 
nome della manifestazione:  44° convegno filatelico numismatico 
indirizzo esatto:  Palazzetto dello sport (zona stadio) 
orari di apertura: sabato 9-18; domenica 9-14 
organizzatori:  Circolo filatelico numismatico mantovano 
nome referente: Milvio Bencini 
recapito telefonico: 0376.222.112 
e-mail: milvio.bencini@comune.mantova.it 
costo biglietto: ingresso gratuito 
altri elementi interessanti: gli operatori possono entrare anche il venerdì pomeriggio per sistemare il materiale. Annullo 

speciale, cartolina ricordo 
 
 
Le presenze di Vaccari srl nell’anno 
 
 Piacenza (gennaio) 
 Milanofil (marzo) 
 Toscana (aprile) 
 Veronafil (maggio) 
 Ravenna (settembre) 
 Romafil (ottobre) 
 Veronafil (novembre) 
 


