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la “Libreria Filatelica” n.30
www.libreriafilatelica.it

migliaia di titoli
da tutto il mondo

il catalogo specializzato in filatelia
tutte le opere pubblicate da Vaccari
o a disposizione presso Vaccari

La Libreria Filatelica, dopo 30 cataloghi pubblicati, rimane un punto di riferimento importante
mantenendo inalterata la nutrita offerta con una vasta scelta di opere da tutto il mondo su collezionismo,
filatelico e non, storia postale, posta aerea, marittima e militare, Italia e estero, cataloghi, manuali e
dizionari, tutte le novità editoriali e le nuove edizioni dei cataloghi.
Ciò che cambia è la riorganizzazione dei titoli e soprattutto una nuova impaginazione, una veste molto
snella che permette di presentare sempre più chiaramente le migliaia di volumi proposti. Sul sito, le ampie
schede con descrizioni dettagliate, presentazioni, indici e tutto ciò che può aiutare nella scelta del volume
di proprio interesse. Per verificare i nuovi inserimenti è possibile selezionare “ultimi arrivi”.
La ricca sezione della vendita “1x1”, con libri nuovi e usati, riviste, cataloghi, oltre a numerose curiosità e
grandi occasioni, proprio per la sua caratteristica intrinseca, è soggetta a continui aggiornamenti; si
consiglia pertanto di visitarla frequentemente.
Per gli appassionati della lettura digitale, il catalogo può essere sfogliato, proprio come se lo avessimo in
mano, sul sito gratuito Issuu http://issuu.com/vaccaristamps senza dover scaricare programmi specifici.
Si possono ingrandire le pagine e visualizzare solo la parte che interessa, compiere ricerche all’interno del
file digitando la parola da trovare, scaricare il file pdf sul proprio computer (è necessaria una connessione
veloce) e quindi stampare anche singole pagine. Per scaricare il file dal sito è richiesta l’iscrizione, ma
sempre in forma gratuita e in poche semplici mosse.
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Su issuu è possibile sfogliare anche la Libreria Storica n.5, il catalogo specializzato in storia, civile e
militare, aviazione, marina, uniformi, armi e veicoli militari, una grande vetrina di storia contemporanea e
storia militare, con numerosi titoli di difficile reperibilità in libreria.
E sempre su issuu, l’indice analitico generale di “Vaccari Magazine”, la prestigiosa rivista semestrale di
informazione filatelica e storico postale, con tutti gli articoli apparsi dal n.1 del 1989. Un prezioso
riferimento bibliografico per tutti gli studiosi e gli appassionati, suddiviso per argomento, autore e rivista.
Incentrata sull’Ottocento, ma non solo, con studi particolarmente rilevanti e approfonditi, “Vaccari
Magazine” nel tempo è divenuta una rivista da collezione e incredibili sono i risultati dei numeri arretrati
nelle aste. Su www.vaccarimagazine.it tutti i numeri a disposizione.
Il numero 48 della rivista è tra le novità editoriali firmate Vaccari, assieme ad altre due pubblicazioni.
“Dai moti carbonari a Ciro Menotti - 1820 - 1831” è la ristampa dell’opera di Ohnmeiss, la storia del
sacrificio dell’eroe del Risorgimento italiano raccontata attraverso i documenti originali dell’epoca, tutti
illustrati.
Il “Ciliegiario” è il primo volume di una nuova collana, “cinque”, che nasce da un’emozione, una
passione raccontata attraverso le immagini in formato cartolina. Un divertente, piccolo dizionario della
ciliegia di Vignola, un frutto succoso, goloso e ricco di sorprese, conosciuto in tutto il mondo.
Tutti i cataloghi vengono aggiornati settimanalmente sul sito di Vaccari www.libreriafilatelica.it e solo
sul sito è possibile trovare le offerte speciali, i saldi di fine stagione, proposte interessanti durante tutto
l’anno.
Il sito istituzionale resta la principale vetrina dei prodotti, ma per seguire tutte le iniziative, vedere le
immagini delle attività, le collezioni esposte, scoprire curiosità, è ora possibile andare su Facebook alla
pagina http://www.facebook.com/VaccariFilatelia.
Dopo un’attenta analisi fra tutti i social network è stato scelto Facebook perché è quello maggiormente
frequentato dal pubblico filatelico ed è uno strumento estremamente flessibile, adatto per una
informazione a trecentosessanta gradi.
Anche “Vaccari news - la filatelia in tempo reale”, il quotidiano on-line, si è adeguato alla novità: in
calce ad ogni notizia, un ulteriore tasto permette di “postare” il singolo articolo nella bacheca personale.
Su “Vaccari news” numerose notizie riguardano anche libri, cataloghi, giornali e riviste. Tanti sono gli
apprezzamenti e i riconoscimenti per il prezioso servizio offerto dal quotidiano, e proprio a settembre è
stato individuato come il miglior sito web di informazione filatelica dai soci e dai simpatizzanti del Club
della filatelia d’oro.
Un sistema a ragnatela, sistemi di comunicazione diversificati e per tutti i gusti, ma tutti finalizzati ad un
contatto diretto con collezionisti e appassionati, e anche semplici curiosi, per continuare a condividere
informazioni aggiornate e preziose per una passione in comune.

La “Libreria Storica” - Comunicato stampa
http://www.vaccari.it/pdf/12864.file.2568.pdf
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EMERGENZA TERREMOTO EMILIA
Vaccari già dal 2010 ha appoggiato la Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus
per il terremoto di Haiti ed ora per quello legato alla propria terra.
Nel mese di agosto la Fondazione Rava ha già iniziato i lavori per la costruzione di 2
casette del Centro di terapia integrata per bambini “La Lucciola” in provincia di Modena.
Entro settembre le casette dovranno essere completate così che i bambini possano
lasciare le tende in cui attualmente svolgono le attività terapeutiche e didattiche.

http://www.nph-italia.org

Il progetto deve essere ancora completato, serve un ultimo sforzo, aiutateci!
Grazie di cuore!

DONA SUBITO IL TUO MATTONE
PER COMPLETARE LE CASETTE!
Bonifico bancario sul conto aperto specificamente per questa emergenza
Banca Mediolanum
IBAN: IT04 L030 6234 2100 0000 0890 000
CAUSALE: TERREMOTO EMILIA

MAGGIORI INFORMAZIONI
http://www.nph-italia.org/cosafacciamo/italia/Terremoto-Emilia2/

Il Centro di Terapia Integrata per l’Infanzia “La
Lucciola” è una struttura di riabilitazione che
accoglie 30 bambini e ragazzi nella fascia di età
3-18 anni con disabilità fisiche, mentali e multiple: paralisi cerebrale infantile, sindromi neurologiche, sindrome di Down e altre sindromi
genetiche, ritardo mentale, disturbi dello spettro
autistico, disturbi dell'apprendimento e dello
sviluppo sociale.

Le attività vengono svolte nella
casetta del custode e nelle tende
posizionate vicino all’orto

Le crepe che si sono verificate in
seguito al sisma a danno della casa,
risultata inagibile completamente

La Fondazione Francesca Rava 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.

