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UN ANNULLO PER I 40 ANNI

Il 6 maggio, in occasione dell’asta pubblica di filatelia e storia postale primaverile, presso la nostra sede
abbiamo predisposto un servizio filatelico temporaneo con l’annullo speciale dedicato
all’anniversario, un evento particolare per festeggiare insieme.
Un ricordo a rappresentare 40 anni di attività filatelica e un ringraziamento ai nostri clienti,
collaboratori e amici che in questi anni ci hanno accompagnato e continuano a dimostrarci affetto e a
darci fiducia.
Con Poste italiane abbiamo realizzato una cartolina che raffigura la Rocca di Vignola (su disegno di
Scarabelli e incisione di Bramanti) con il francobollo dedicato al castello annullato dal bollo speciale con
il numero 40 circondato da una dentellatura e all’interno dello 0 l’aquila estense.
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Il servizio filatelico, presso la sala aste,
attivo sabato 6 maggio dalle ore 8.30 alle ore 13.
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QUARANTA ANNI DI FILATELIA
Paolo Vaccari

Il 6 maggio, in occasione dell’asta pubblica di filatelia e storia postale primaverile, presso la nostra sede
abbiamo predisposto un servizio filatelico temporaneo con l’annullo speciale dedicato all’anniversario,
un evento particolare per festeggiare insieme. Un
ricordo a rappresentare 40 anni di attività filatelica
e un ringraziamento Il ai nostri clienti, collaboratori
e amici che in questi anni ci hanno accompagnato
e continuano a dimostrarci affetto e a darci fiducia.
Con Poste italiane abbiamo realizzato una cartolina che raffigura la Rocca di Vignola (su disegno di
Scarabelli e incisione di Bramanti) con il francobollo
dedicato al castello annullato dal bollo speciale con
il numero 40 circondato da una dentellatura e all’interno dello 0 l’aquila estense.
Uno stretto legame con il territorio in cui ha sede
l’azienda e con il paese in cui sono nato e vivo. Sono
estremamente felice di portare il nome di Vignola
in tutto il mondo grazie ad un’idea nata proprio 40
anni fa: trasformare la mia passione in attività commerciale. Ho infatti iniziato da bambino a raccogliere francobolli, ma anche a studiare la storia della
Posta, focalizzando il mio interesse sull’Ottocento e
sulle emissioni e la storia degli Antichi stati italiani
e ho poi avuto la possibilità di rendere questo mio
interesse un lavoro.
Grazie all’aiuto di mia moglie Renata, delle nostre
figlie Silvia e Valeria e di validi collaboratori sia interni sia esterni, l’azienda nel tempo si è trasformata
ed è cresciuta, affiancando poi alla vendita di francobolli un reparto editoriale altamente specializzato,
proprio perché ho sempre pensato fosse fondamentale conoscere in modo approfondito tutto ciò
che rappresenta l’oggetto della propria collezione.
Dietro ai francobolli e alle buste non c’è solo collezionismo tout court: grazie alla filatelia e alla storia
postale si può conoscere il mondo divertendosi.
Paolo Vaccari

Ovviamente la tecnologia ci aiuta a raggiungere
luoghi molto distanti. Il nostro sito, già on-line da 20
anni con funzione di e-commerce fin dall’inizio, è la
nostra vetrina principale, ma poi abbiamo aperto un
negozio su facebook, “Vaccari Shop”, due pagine
su facebook, una aziendale e una del nostro quotidiano on-line “Vaccari news - la filatelia in tempo reale”, e poi twitter e linkedin.
Insomma, commercio di francobolli, lettere, documenti postali, più o meno rari, tramite vendite
dirette o aste pubbliche, partecipazione ai maggiori
convegni commerciali, non solo in Italia, l’esposizione di pezzi particolarmente importanti in occasione
di mostre ed eventi prestigiosi (come non citare ad
esempio le esposizioni internazionali organizzate dal
“Club de Monte-Carlo de l’élite de la philatélie”, di
cui sono socio fondatore e di cui fanno parte 100
tra i maggiori esperti di filatelia al mondo, o le mostre a Montecitorio e al Quirinale), la diffusione della
cultura filatelica e storico-postale, anche attraverso
questa rivista e il quotidiano on-line.
Un bilancio di questi “primi” 40 anni?
È sicuramente motivo di orgoglio che dopo tanti anni continuiamo a ricevere riconoscimenti per il
nostro lavoro dall’Italia e dall’estero. E questo ci fa
piacere non solo da un punto di vista prettamente
commerciale, cosa sicuramente non trascurabile per
un’azienda, ma soprattutto da un punto di vista culturale. Posso solo aggiungere che abbiamo sempre
cercato di impegnarci al massimo per rimanere aggiornati e per fare tutto al meglio possibile. La passione muove sempre ogni cosa.
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