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Buon compleanno, “Vaccari news” 
 
Dall’8 marzo 2003, giorno del debutto, la testata elettronica quotidiana ha proposto 
gratuitamente oltre 580 notizie, vale a dire quasi due al giorno. Già scaricabili i 
programmi dell’area italiana, costantemente aggiornati. Tra i progetti anche l’elenco 
degli appuntamenti collezionistici 
 
Vignola (8 marzo 2004) – Oltre 580 notizie, segnalate tutte le novità e le anticipazioni di 
Italia, San Marino e Vaticano, proposte le più importanti iniziative nonché libri, cataloghi e 
ancora altro: il bilancio per un anno di attività della testata elettronica quotidiana “Vaccari 
news”, dedicata alla posta e alla filatelia, si presenta molto ricco. Ed è sempre possibile 
rintracciare quanto pubblicato, grazie alla funzione di archivio presente sulla home page, 
all’indirizzo elettronico www.vaccarinews.it. 
“È stata quasi una scommessa –spiega la responsabile editoriale, Valeria Vaccari. 
Abbiamo cominciato senza avere esempi con cui confrontarci, né in Italia e nemmeno 
all’estero. Anche quando esistono, servizi specializzati di questo genere offrono un 
aggiornamento perlomeno settimanale”.  
“Avevamo pensato di impostarlo progettando cinque notizie la settimana. In realtà, la 
media di un anno è più che raddoppiata, considerando nel conto anche mesi tranquilli, 
come quelli estivi. Ogni giorno, persino a Natale o a Ferragosto, la nostra redazione è 
riuscita a trovare almeno una informazione o una novità (spesso due) meritevole di essere 
comunicata”. 
 
E non è solo una questione di quantità: “Lo dimostrano le continue citazioni che troviamo sulla 
stampa, specializzata e non. Segno che anche i giornalisti ci leggono e considerano positivamente 
il nostro sforzo per essere sempre sulla notizia. Persino importanti agenzie di stampa nazionali 
seguono il nostro lavoro, e questo aiuta anche a promuovere la filatelia”. 
Gli stessi collezionisti, che l’immaginario collettivo dipinge come refrattari ai sistemi di 
comunicazione elettronica, hanno in realtà imparato ad apprezzare “Vaccari news”. “Statistiche alla 
mano, registriamo importanti aumenti nelle visite al sito www.vaccarinews.it (ora, oltre mezzo 
milione di contatti al mese, oltre 15000 visitatori unici giornalieri, un numero importante 
considerando il settore di nicchia): qui è possibile conoscere in tempo reale le ultime notizie, in 
qualsiasi momento del giorno e della notte e da qualsiasi parte del pianeta. Gettonata anche la 
newsletter settimanale, che raccoglie quanto pubblicato nei giorni precedenti: il venerdì alle ore 12 
viene spedita, ancora una volta senza spese, all’indirizzo e-mail dell’abbonato”. 
Oggi “Vaccari news” va anche oltre. “Da gennaio abbiamo messo on-line i programmi di Italia, San 
Marino e Vaticano: un servizio utile per essere aggiornati sulle prossime uscite, considerando i 
continui cambiamenti effettuati dalle stesse amministrazioni e, adesso, la «caccia» alle nuove 
edizioni delle serie ordinarie italiane, come quella dedicata alla «Donna nell’arte»”.  
“Ma abbiamo altri progetti. Stiamo ad esempio lavorando ad un ulteriore servizio, dedicato a chi 
vuole incontrarsi: dunque, mostre, riunioni, presentazioni e così via. Ormai, è questione di giorni”. 


