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A Paolo Vaccari il “Ragno d’oro”
nella serata benefica
che l’UNICEF ha dedicato al
“Progetto Emilia Romagna per i bambini del Congo”

La cerimonia di consegna del “Premio Ragno d’Oro - pro UNICEF” si è svolta sabato 15 marzo 2008.
Nella sezione “commercio” il riconoscimento è stato conferito a Paolo Vaccari “per aver saputo
interpretare alla perfezione le tre istituzioni base del mercato, la produzione, la promozionecommercializzazione e la distribuzione al consumatore finale, in una meritoria opera all’insegna della
cultura e del collezionismo e nel pieno rispetto delle gloriose tradizioni modenesi dell’impresa famigliare
con l’apporto della moglie Renata e delle figlie Silvia e Valeria.”
“Paolo Vaccari è un raro esempio di uomo e imprenditore che, coniugando il mercato con la sua passione,
il suo entusiasmo e la sua profonda competenza, ne fa un fenomeno di cultura. Con la ricerca e gli
interventi di marketing e comunicazionali (come la rivista «Vaccari Magazine» e i suoi preziosi
cataloghi) offre agli oltre 12.000 clienti-collezionisti di ben 58 diverse nazioni la possibilità di arricchire
la loro passione di collezionisti, guidandoli, come avveniva per i grandi mecenati e per i «principi e
mercanti» del Rinascimento italiano, ad investire nel e con il collezionismo filatelico.”

Paolo Vaccari e il Prof. Gian Carlo Pellacani, Magnifico Rettore
dell’Università di Modena e Reggio Emilia e Presidente della Giuria del Premio.

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

UFFICIO STAMPA
pressoffice@vaccari.it

COMUNICATO STAMPA
Vignola, 18 marzo 2008

I premi 2008, consegnati dal Prof. Gian Carlo Pellacani, Magnifico Rettore dell’Università di Modena e
Reggio Emilia, sono stati conferiti a Paolo Vaccari per il commercio, a Giuseppe Neri per l’industria, a
Giuliano Della Casa per l’arte, a Giovanni Bertoni per l’organizzazione industriale.

I 4 premiati - da sinistra: Paolo Vaccari, Giuseppe Neri, Giuliano Della Casa e Giovanni Bertoni.

La cerimonia di premiazione si è svolta all’interno di una serata benefica, allietata da artisti dello
spettacolo, il cui ricavato viene interamente devoluto all’UNICEF per il “Progetto Emilia Romagna per i
bambini del Congo”, programma per i bambini di strada con particolare attenzione al ricongiungimento
familiare.
Grazie all’Unicef di Modena è stata costruita una struttura a Kinshasa, capitale del Congo, per accogliere
i bambini di strada, provvedere alla loro alfabetizzazione, alla loro istruzione, per permettergli di
apprendere un lavoro e reinserirsi nelle famiglie di origine e nel tessuto sociale.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa dell’Unicef e sul Premio “Ragno d’oro”
http://www.vaccari.it/pdf/4912.file.CS_Unicef_08_02_08.pdf
da “Vaccari news - la filatelia in tempo reale”
http://www.vaccari.it/vnews/index.php?_id=5090
http://www.vaccari.it/vnews/index.php?_id=4899
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