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ASTA PUBBLICA 
 
 

a VIGNOLA presso la sala aste Vaccari 
 

filatelia - storia postale 
cartoline - letteratura 

 
catalogo di vendita n.77 

 
SABATO 24 APRILE 2010

Prima sessione ore 9 
prima parte lotti 1965-2226 (letteratura) 
seconda parte lotti 1488-1964 (cartoline) 

terza parte lotti 1-644 (filatelia) 
Seconda sessione ore 14:30 

lotti 645-1487 (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 23 APRILE 2010 - 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. 
 
 
 
Leggere attentamente le CONDIZIONI DI VENDITA 
(nella pagina dell’asta in alto a destra) 
http://www.vaccari.it/filatelia/asta/index.php?_u=_cvasta 



UFFICIO STAMPA 
pressoffice@vaccari.it 

COMUNICATO STAMPA
Vignola, 8 aprile 2010

 

 
 
 

 

 

Via M. Buonarroti, 46
41058 VIGNOLA (Modena) - Italy
Tel. 059 764 106 - Fax 059 760 157

info@vaccari.it - www.vaccari.it
 

 
INIZIATIVA BENEFICA 

a favore di 
 

 
 

www.nphitalia.org 
 
 
Dopo l’esperienza positiva degli scorsi 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. 
 
 
 

 
 

Il lotto (846 - Italia Regno - 1939) oggetto di questa iniziativa particolare è un frontespizio di busta 
raccomandata per via aerea da Milano a Buenos Aires del 18 febbraio 1939, affrancata per L.420 con 8 
esemplari Imperiale L.50 (4 coppie verticali) + Proclamazione Impero Posta Ordinaria cent.50 + 
L.1,75+2,75+5 + Posta Aerea L.2+3+5 - tutti ben dentellati - cent.50 e L.5 Impero con lieve piega, tutti 
gli altri perfetti - insieme molto raro e di buon aspetto 



UFFICIO STAMPA 
pressoffice@vaccari.it 

COMUNICATO STAMPA
Vignola, 8 aprile 2010

 

 
 
 

 

 

Via M. Buonarroti, 46
41058 VIGNOLA (Modena) - Italy
Tel. 059 764 106 - Fax 059 760 157

info@vaccari.it - www.vaccari.it
 

 

 
 
 
La Fondazione Francesca Rava rappresenta in Italia l’organizzazione umanitaria N.P.H. Nuestros Pequeños 
Hermanos (i nostri piccoli fratelli), presente da 20 anni nell’isola quarto mondo di Haiti con numerosi progetti 
per l’infanzia, sotto la guida di Padre Richard Frechette sacerdote e medico in prima linea. 

Gli sforzi di raccolta fondi sono rivolti a progetti ben individuati con obiettivi precisi, che la Fondazione si 
impegna a realizzare in breve tempo a beneficio dei bambini e nel rispetto dei donatori. 

La Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus aiuta l’infanzia in condizioni di disagio tramite adozioni a 
distanza, progetti, volontariato, attività di sensibilizzazione sui diritti dei bambini. 

È una Onlus riconosciuta dallo Stato, che crede nei valori dell’efficienza nell’uso delle risorse e nella 
trasparenza: il suo bilancio è revisionato, la contabilità è analitica. 

È indipendente da qualsiasi schieramento politico o confessionale, realizza i suoi progetti grazie all’aiuto di 
donatori e di volontari qualificati che donano il loro tempo e la loro professionalità. 
 
 

Alcuni numeri sull’intervento dopo il terremoto 
della Fondazione e di N.P.H. Haiti 

dal 12 gennaio ad oggi 
 
- 10.000 pazienti assistiti presso l’ospedale N.P.H. Saint Damien nelle prime 3 settimane 
- 700 tra adulti e bambini al giorno nei primi giorni di emergenza 
- 230 bambini assistiti attualmente al giorno 
- 20 protesi applicate ad altrettanti bambini amputati (130 entro il mese di marzo) 
- 68 medici e infermieri inviati dall’Italia volontari della Fondazione ad oggi 
- 80 medici in staff al Saint Damien tra volontari e haitiani 
- 5 cliniche mobili negli slums per l’assistenza di oltre 100 bambini ciascuna al giorno 
- 1.500 bambini delle tendopoli assistiti al giorno nei Day Camp N.P.H. con 100 haitiani in staff 
- 1 Day Camp allestito sul retro dell’Ospedale 
- 10.000 panini al giorno nella panetteria di Francisville distribuiti ai pazienti e nelle tendopoli 
- 25 convogli organizzati dalla Repubblica Dominicana con medicinali, attrezzature, cibo e acqua 
- 2 watertruck per la distribuzione di acqua potabile negli slums, ciascuno con un carico per 1.800 persone 
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Il lavoro di N.P.H. in Haiti paese del quarto mondo 
 
Haiti non è un paradiso tropicale ma un paese del quarto mondo, dove l’emergenza per fame, sete, malattie e 
povertà è quotidiana: 1 bambino su 3 muore prima dei 5 anni per la malnutrizione e malattie curabili, 1 su 2 non va 
a scuola, il 70% della popolazione non ha lavoro, l’aspettativa di vita media non supera i 55 anni, l’80% della 
popolazione vive con meno di un dollaro al giorno. 

L’organizzazione umanitaria per l’infanzia N.P.H., rappresentata in Italia dalla Fondazione Francesca Rava, è 
presente sull’isola da 20 anni sotto la guida di Padre Richard Frechette, americano, sacerdote e medico in prima 
linea. 

Padre Rick tutti i giorni lotta contro la morte, la miseria, la fame, il fango. Il lavoro di salvezza nell’emergenza è 
per lui e per le persone del suo staff scontato, un dovere: la filosofia del suo agire e di tutti i progetti non è fare 
elemosina, ma oltre alle forme doverose di assistenza, dare gli strumenti per spezzare il circolo di povertà, creare 
forme di autosostenibilità, aiutando le persone ad aiutarsi da sole, dare un modello alternativo a morte, distruzione e 
violenza, ai tanti bambini e ragazzi di strada, che sono il futuro del paese. 
 

L’impegno della Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus per i bambini di Haiti 
 
Numerosi sono i progetti che la Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus sostiene sull’isola per portare 
cure, amore e speranza. 
- l’ospedale pediatrico N.P.H., il più grande dei Caraibi, e una clinica mobile di medici e infermieri che ogni giorno 

si reca negli slums di Port au Prince 
- la Casa dei Piccoli Angeli, il primo Centro di Riabilitazione per bambini disabili del paese 
- una casa orfanotrofio che accoglie 600 bambini 
- scuole di strada, con 5.000 bambini 
- programmi di distribuzione alimentare negli slums e nelle aree più colpite dalla povertà 
- Go green e programmi di emancipazione femminile 
- programmi di povertà 
- i nuovi progetti in corso: Francisville - città dei mestieri - e un centro per la Maternità sicura 
 

Ospedale pediatrico N.P.H. Saint Damien 
 
Grazie a tanti aiuti dall’Italia, è stato realizzato un ospedale pediatrico da 300 posti letto, il più grande dei Caraibi, 
costruito in soli 3 anni e inaugurato nel dicembre 2006. L’ospedale N.P.H. Saint Damien è una struttura da primo 
mondo, dà lavoro a 150 haitiani tra medici, infermieri, personale di supporto, guidati da Padre Rick affiancato dai 
volontari Dr. Roberto Dall’Amico, direttore sanitario, e dal Dr. Giuseppe Riitano, responsabile delle attività 
chirurgiche. 

L’ospedale è progettato per salvare 40.000 bambini l’anno e conta sui seguenti reparti: day-hospital, analisi di 
laboratorio, pronto soccorso, Cancer centre, terapia intensiva per i bambini malnutriti, degenza per malnutrizione, 
polmoniti, malattie gastrointestinali, infezioni, day surgery, due sale operatorie, un public health building per i 
programmi di vaccinazione. 

Prossimi obiettivi: sviluppo dell’attività chirurgica, allestimento e sviluppo di un Centro diagnostico, collegato a 
distanza per le diagnosi e protocolli online. 


