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PROGETTO JUNIOR
ROMAFIL 2008
Anche quest’anno Vaccari s.r.l. ha preso parte ad un’iniziativa rivolta ai giovani, per avvicinarli al mondo
della filatelia, il “Progetto Junior”. In occasione di Romafil e della “Giornata della filatelia”, la
Federazione fra le società filateliche italiane ha organizzato numerose attività.
Tutti i bambini hanno ricevuto materiale promozionale di Poste italiane e 850 chili tra cataloghi e libri di
Vaccari s.r.l.

da Vaccari news
www.vaccarinews.it
8 ottobre 2008
http://www.vaccari.it/vnews/index.php?_id=5970
A Roma anche in pullman
Una quindicina i gruppi attesi alla manifestazione: vengono soprattutto dall'Italia Centrale e coinvolgono
scolari, insegnanti e collezionisti
Non solo il francobollo, che debutterà dopodomani. Per la “Giornata della filatelia” la Federazione fra le società filateliche
italiane punta a coinvolgere i giovanissimi. “Abbiamo organizzato -conferma il presidente, Piero Macrelli- una quindicina di
pullman, che arriveranno soprattutto da Abruzzo, Campania, Lazio ed Umbria. Complessivamente, tra bambini, insegnanti e
collezionisti al seguito, saranno 700 persone, che potranno così visitare «Romafil». Occorre poi aggiungere un paio di altre
scuole, le cui classi che hanno aderito verranno a piedi, trovandosi vicino al palazzo dei Congressi”.
È il “Progetto junior”, che prevede, oltre al trasporto gratuito, omaggi dei commercianti e giochi al computer con il delegato
della Fsfi, Mariagrazia De Ros. Il presidente del Centro italiano filatelia tematica, Luciano Calenda, si occuperà invece di
illustrare ai più grandi una collezione didattica.
In campo pure l'attore Gianfranco Jannuzzo: sabato mattina intratterrà i bambini in attesa del loro turno all'area giovani.
All'iniziativa partecipa Vaccari srl, che regalerà i propri cataloghi. “La promozione della filatelia -aggiunge Silvia Vaccaripassa anche attraverso tali iniziative, che vogliono costituire un primo approccio. È un modo, insomma, per seminare. Per
questo abbiamo aderito, come d'altro canto abbiamo partecipato ad altre esperienze simili, ad esempio al «Progetto giovani»
organizzato dall'Associazione filatelica numismatica scaligera”.
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11 ottobre 2008
http://www.vaccari.it/vnews/index.php?_id=6012
A Romafil, di scena i bambini
Gianfranco Jannuzzo e Mariagrazia De Ros tra i volontari che hanno accolto e intrattenuto i giovanissimi. Ad
ogni piccolo visitatore gli omaggi di Poste italiane e Vaccari srl
Perché nel primo francobollo c'era la regina? È una delle domande rivolte dai bambini all'attore-collezionista Gianfranco
Jannuzzo, che si è prestato questa mattina ad intrattenerli. Mentre attendevano il proprio turno per accedere all'area giovani,
dove li avrebbe ricevuti la responsabile federale Mariagrazia De Ros.
Altri giovanissimi, ad esempio uno sveglio scolaro di quarta elementare, ha raccontato di come si è appassionato alla filatelia,
grazie alle frequenti visite all'ufficio postale accompagnato dal nonno.
Tutti hanno ricevuto materiale promozionale di Poste italiane e di Vaccari srl. Tra i numerosi visitatori presenti oggi a
“Romafil”, sono stati i piccoli, festosi e sgargianti grazie a borsine e pallonicini, ad animare la manifestazione.

12 ottobre 2008
http://www.vaccari.it/vnews/index.php?_id=6017
Valanga di maxi ori
Si è svolto ieri sera il palmarès di “Romafil”
[...]
“È stata -ha detto il presidente federale, Piero Macrelli- una prova generale per «Italia 2009». Si sono detti contenti anche i
commercianti, mentre tra ieri e oggi hanno visitato la mostra circa 600 bambini. Con una «Romafil» così, probabilmente
riusciremo a fare anche una mondiale. Poste italiane negli ultimi anni ha fatto progressi notevoli”. Macrelli ha poi ringraziato
gli operatori professionali e, in particolare, la società Vaccari, che in due giorni ha messo a disposizione 850 chili di materiali.
“Erano destinati -ha precisato Paolo Vaccari- ai ragazzini, che andavano trattati come tali. Ecco perché abbiamo dato cataloghi
e libri, ma non francobolli. Non sono d'accordo nel regalare i francobolli: questi vanno pagati, magari un centesimo ma vanno
pagati”.
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