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Appuntamenti


- È possibile inserire gratuitamente nuove manifestazioni, compilando il modulo presente sul sito www.vaccarinews.it (pulsante “mostre ed eventi”)
- Le informazioni di questo prospetto sono state comunicate alla stampa specializzata dai diretti interessati; “Vaccari news”, pur impegnandosi a mantenere aggiornato il calendario, non si assume la responsabilità per dati inesatti o non aggiornati. Prima di recarsi sul posto, si consiglia pertanto di contattare gli organizzatori


Le prossime presenze dell’azienda Vaccari:
	“Milanofil” (23-24 marzo)
	“Veronafil” (25-26 maggio)
	“Veronafil” (23-24 novembre)




giorni di apertura:	27 febbraio - 24 marzo
località:	Genova
nome della manifestazione:	“Giornata internazionale della donna”
indirizzo esatto:	spazio filatelia, via Dante 4
orari di apertura:	da lunedì a venerdì 8.20-13.35, sabato 8.20-12.35
organizzatori:	Associazione filatelico-numismatica “La lanterna”
nome referente:	Carla Amadei (responsabile del negozio)
recapito telefonico:	010.53.18.799
e-mail:	amadeic@posteitaliane.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	metropolitana, fermata “De Ferrari”
altri elementi interessanti:	due piccole mostre: una è dedicata alle donne a tutto tondo, con francobolli italiani ed interi cinesi a tema femminile, telegrammi d’epoca di auguri per la “Festa della mamma”; la seconda s’intitola “Vieni a vedere la mia collezione di farfalle”, riguardante tali insetti


giorni di apertura:	8-28 marzo
località:	Milano
nome della manifestazione:	“Festa della donna”
indirizzo esatto:	spazio filatelia di Poste italiane, via Cordusio 4
orari di apertura:	da lunedì a venerdì 8.30-14.30, sabato 8.30-12
organizzatori:	Associazione lombarda amatori cartoline
nome referente:	Antonio Attini
e-mail:	a.attini@libero.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	metropolitana linea 3 fino a “Duomo” e poi la 1 per una fermata scendendo a “Cordusio”
altri elementi interessanti:	esposizione di cartoline d’epoca e moderne dedicate alla ricorrenza; si aggiunge la collezione di Roberto Gottardi “La donna per un mondo migliore”. Inaugurazione l’8 marzo alle 11.30


giorni di apertura:	8 marzo - 7 aprile
località:	Trieste
nome della manifestazione:	“Immagini di lavoratrici triestine, tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento”
indirizzo esatto:	Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa e salone nobile delle Poste, piazza Vittorio Veneto 1
orari di apertura:	Museo: da lunedì a sabato 9-13; salone: da lunedì a venerdì 8.20-19.05, sabato 8.20-12.35
organizzatori:	Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa e Rete espansioni
nome referente:	Chiara Simon (responsabile del Museo)
recapito telefonico:	040.67.64.264
e-mail:	simonchi@posteitaliane.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	la sede è raggiungibile a piedi
altri elementi interessanti:	oltre sessanta manifesti esposti, che coinvolgono anche il piano nobile del palazzo, raccontano come, tra enormi difficoltà, ma con capacità e determinazione tutta femminile, le donne dell’epoca si sono cimentate in mestieri e professioni (anche postali) per uscire dalla miseria


giorni di apertura:	17 marzo
località:	Torino
titolo della conferenza:	“L’isola di Robinson Crusoe”
indirizzo esatto:	Unione filatelica subalpina, via Asinari di Bernezzo 34 (secondo piano)
orari di inizio:	15
organizzatori:	Unione filatelica subalpina
nome referente:	Ketty Borgogno
recapito telefonico:	347.92.40.167
e-mail:	ketty.subalpina@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	da porta Susa, metro fermata Montegrappa, poi 5 minuti a piedi, oppure linee urbane 13, 65, 71
altri elementi interessanti:	relatore sarà Fabio Vaccarezza


giorni di apertura:	17-18 marzo
località:	Gragnano (Napoli)
nome della manifestazione:	“X Memorial Correale”
indirizzo esatto:	hotel Parco, strada Statale per Agerola 366
orari di apertura:	sabato 9-13 e 15-19, domenica 9-14
organizzatori:	Circolo filatelico-numismatico “Tempo libero”
nome referente:	Attilio Maglio
recapito telefonico:	349.81.25.912
e-mail:	clubdeltempolibero@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	convegno commerciale di numismatica, filatelia, cartamoneta, cartofilia, bibliofilia, gettoni, telecarte e oggettistica varia


giorni di apertura:	23-24 marzo
località:	Milano
nome della manifestazione:	“Milanofil”
indirizzo esatto:	Superstudio più, via Tortona 27
orari di apertura:	9.30-18.30
organizzatori:	Poste italiane
nome referente:	Rosanna Miligi
recapito telefonico:	06.54.88.53.88
e-mail:	miligir@posteitaliane.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	metropolitana 2 (fermata “Porta Genova”) e 700 metri a piedi
presenza di Vaccari srl	la società sarà presente con un proprio stand
altri elementi interessanti:	convegno commerciale e mostre


giorni di apertura:	24-25 marzo
località:	Terni
nome della manifestazione:	“43ª Mostra convegno filatelico numismatico”
indirizzo esatto:	hotel Michelangelo, viale della Stazione 63
orari di apertura:	sabato 9-19, domenica 9-13
organizzatori:	Circolo filatelico numismatico “Rodolfo Maria Borzacchini”
nome referente:	Giampaolo Onofri
recapito telefonico:	347.75.77.344
e-mail:	g.passagrilli@alice.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	la sede si trova di fronte
altri elementi interessanti:	oltre al convegno ci sarà una mostra filatelica in tema musicale su Johann Sebastian Bach; l’annullo speciale riguarderà il bicentenario della nascita del flautista locale Giulio Briccialdi (1818-1881)


giorni di apertura:	29 marzo - 2 aprile
località:	Melegnano (Milano)
nome della manifestazione:	“455ª Fiera del perdono - 50° Anniversario ristrutturazione palazzo comunale”
indirizzo esatto:	palazzina Trombini, va Medici 1
orari di apertura:	10-12.30 e 15.30-18.30; il 29 marzo 9-19 continuato; il 30 chiuso
organizzatori:	Associazione Filatelico numismatica melegnanese
nome referente:	Angelo Virtuani
recapito telefonico:	328.67.47.903
e-mail:	riccardo.virtu@libero.it; afnmelegnanese@libero.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	la sede dista dieci minuti a piedi dalla stazione
altri elementi interessanti:	mostra filatelica ed altri eventi


giorni di apertura:	6-7 aprile
località:	Bologna
nome della manifestazione:	“XXVI Convegno di primavera”
indirizzo esatto:	Palanord (parco Nord), via Stalingrado 83 (zona Fiera), uscita tangenziale n.7bis direzione Ferrara
orari di apertura:	venerdì 10-18, sabato 9-18
organizzatori:	Associazione filatelica numismatica bolognese
nome referente:	Associazione filatelica numismatica bolognese
recapito telefonico:	388.44.37.025
e-mail:	segreteria@afnb.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	autobus n°25 e, sabato, navetta gratuita dall’uscita su via Carracci a cominciare dalle ore 8.40 (ogni 40 minuti)
altri elementi interessanti:	convegno commerciale di filatelia, storia postale, cartoline, numismatica, telecarte ed hobbistica. Annulli speciali. Parcheggio 2,00 euro per l’intera giornata


giorni di apertura:	8 aprile
località:	Lana (Bolzano)
nome della manifestazione:	“36ª Lanaphil”
indirizzo esatto:	casa Raiffeisen, via Hofer 9
orari di apertura:	9-14
organizzatori:	Albert Innerhofer
nome referente:	Albert Innerhofer
recapito telefonico:	338.49.01.550
e-mail:	albertinnerhofer@web.de
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	il luogo è poco distante dalla stazione Lana - Postal
altri elementi interessanti:	incontro a respiro internazionale rivolto ai collezionisti di francobolli, cartoline, annulli, monete, banconote, schede telefoniche, militaria, santini, grafica, libri, sorprese degli ovetti, foto ed altre curiosità


giorni di apertura:	14 aprile
località:	Empoli (Firenze)
nome della manifestazione:	“Toscana 2018”
indirizzo esatto:	palazzo delle Esposizioni, piazza Guerra
orari di apertura:	9-19
organizzatori:	Associazione per lo studio della storia postale toscana
nome referente:	Mostre mercato
recapito telefonico:	333.89.75.175
e-mail:	mostremercato@virgilio.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	convegno commerciale di filatelia, cartoline, libri, documenti e numismatica; mostra filatelica; numero unico; annullo; riunione dei circoli filatelici toscani; riunione dell’Aspot
sito	www.ilpostalista.it


giorni di apertura:	15 aprile
località:	Bergamo
nome della conferenza:	“Fiume 1918-1924. I servizi postali e la filatelia tra vicende storiche e vita di tutti i giorni”
indirizzo esatto:	sala multimediale, oratorio di Boccaleone, via Capitanio 11
orario di inizio:	10
organizzatori:	Circolo filatelico bergamasco
nome referente:	Vinicio Sesso
recapito telefonico:	335.84.89.819
e-mail:	info@circolofilatelicobg.it
costo biglietto:	partecipazione libera
altri elementi interessanti:	relatore: Oliviero Emoroso


giorni di apertura:	21 aprile
località:	Marina di Pietrasanta (Lucca)
nome della manifestazione:	“2° Meeting di filatelia specializzata «Ezio Bienaimé»”
indirizzo esatto:	hotel Joseph, via Roma 323
orario di apertura:	9-15.30
organizzatori:	Associazione filatelia italiana specializzata
nome referente:	Marcello Manelli
recapito telefonico:	348.33.45.399
e-mail:	afis1993@virgilio.it
costo partecipazione:	32,00 euro (pranzo compreso)
altri elementi interessanti:	sono previste relazioni riguardanti i 100 lire “Democratica”, “Italia al lavoro”, “Siracusana”


giorni di apertura:	28 aprile
località:	Padova
nome della conferenza:	“Contributi di storia postale”
indirizzo esatto:	albergo Grand’Italia, piazzale Stazione
orario di inizio	10
organizzatori:	Associazione per lo studio della storia postale
nome referente:	Adriano Cattani
recapito telefonico:	348.90.46.036
e-mail:	adrianocattani@libero.it
costo biglietto:	30,00 euro pranzo compreso
mezzi pubblici dalla stazione:	è a pochi metri
altri elementi interessanti:	diverse relazioni da venti minuti ciascuna su vari argomenti postali


giorni di apertura:	29 aprile
località:	Bergamo
nome della conferenza:	“La corrispondenza estera in transito dalla penisola italiana 1815-1852”
indirizzo esatto:	sala multimediale, oratorio di Boccaleone, via Capitanio 11
orario di inizio:	10
organizzatori:	Circolo filatelico bergamasco
nome referente:	Vinicio Sesso
recapito telefonico:	335.84.89.819
e-mail:	info@circolofilatelicobg.it
costo biglietto:	partecipazione libera
altri elementi interessanti:	relatore: Thomas Mathà


giorni di apertura:	4-5 maggio
località:	Cesena
nome della manifestazione:	“Cefilnum 2018”
indirizzo esatto:	ippodromo del Savio, piazzale Ambrosini
orari di apertura:	venerdì 14-18, sabato 9-18
organizzatori:	Circolo culturale filatelico numismatico “Ennio Giunchi”
nome referente:	Edmondo Magnani 
recapito telefonico:	329.74.42.202
e-mail:	cefilnum@libero.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	autobus linee 6 e 41
altri elementi interessanti:	annulli di Italia e San Marino


giorni di apertura:	11-13 maggio
località:	Latina
nome della manifestazione:	“Appiiphil 2018”
 indirizzo esatto:	Borgo Faiti, Museo Piana delle Orme, via Migliara 43,5
orari di apertura:	venerdì 11-19, sabato 9-19, domenica 9-13
organizzatori:	Federazione fra le società filateliche italiane e Circolo filatelico “Tres tabernae”
nome referente:	Maurizio Prosperi
recapito telefonico:	338.74.73.068
e-mail:	pmaurizio@email.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	su prenotazione, servizio auto
altri elementi interessanti:	esposizione nazionale e di qualificazione ad un quadro; raduno dei collezionisti di buoni-risposta internazionali; convegno commerciale; annulli speciali


giorni di apertura:	12 maggio
località:	Figline e Incisa Valdarno (Firenze)
nome della manifestazione:	“15° Convegno filatelico e numismatico del Valdarno - Mostra mercato filatelica e numismatica”
indirizzo esatto:	salone della Misericordia, piazza San Francesco d’Assisi
orari di apertura:	9-19
organizzatori:	Circolo filatelico numismatico figlinese
nome referente:	Antonino Abbate
recapito telefonico:	347.112.81.24
e-mail:	anto.abbate@libero.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	la sede si trova a quattrocento metri 
altri elementi interessanti:	annullo speciale


giorni di apertura:	19 maggio
località:	Torino
titolo della conferenza:	“I nove mesi del Governo delle Romagne”
indirizzo esatto:	Unione filatelica subalpina, via Asinari di Bernezzo 34 (secondo piano)
orari di inizio:	15
organizzatori:	Unione filatelica subalpina
nome referente:	Ketty Borgogno
recapito telefonico:	347.92.40.167
e-mail:	ketty.subalpina@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	da porta Susa, metro fermata Montegrappa, poi 5 minuti a piedi, oppure linee urbane 13, 65, 71
altri elementi interessanti:	relatore sarà Guido Morolli


giorni di apertura:	25-27 maggio
località:	Verona
nome della manifestazione:	“130ª Veronafil”
indirizzo esatto:	Fiera di Verona, viale del Lavoro
orari di apertura:	venerdì 10-18, sabato 9-18, domenica 9-13 (da confermare)
organizzatori:	Associazione filatelica numismatica scaligera
recapito telefonico:	045.800.77.14 o 045.59.10.86
e-mail:	veronafil@veronafil.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	21 e 61
presenza di Vaccari srl	la società sarà presente con un proprio stand nei primi due giorni
altri elementi interessanti:	salone di filatelia, numismatica, hobbistica, cartoline, telecarte, kinder, piccolo antiquariato


giorni di apertura:	8-9 giugno
località:	Senigallia (Ancona)
nome della manifestazione:	“Senafil”
indirizzo esatto:	palazzetto Baviera, piazza del Duca
orari di apertura:	venerdì 16-20, sabato 9-18.30
organizzatori:	Associazione filatelico numismatica senigalliese “Luigi Zampini”
nome referente:	Giancarlo Zampini (presidente)
recapiti telefonici:	334.69.72.475
e-mail:	afnsen@tiscali.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	mostra e convegno commerciale filatelico numismatico


giorni di apertura:	9 giugno
località:	Torino
titolo della conferenza:	“Michetti: il ritratto di un re”
indirizzo esatto:	Unione filatelica subalpina, via Asinari di Bernezzo 34 (secondo piano)
orari di inizio:	15
organizzatori:	Unione filatelica subalpina
nome referente:	Ketty Borgogno
recapito telefonico:	347.92.40.167
e-mail:	ketty.subalpina@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	da porta Susa, metro fermata Montegrappa, poi 5 minuti a piedi, oppure linee urbane 13, 65, 71
altri elementi interessanti:	relatore sarà Costantino Caruso


giorni di apertura:	10 giugno
località:	Bergamo
nome della conferenza:	“Samoa. Dalle origini al 1900, filatelia e storia postale”
indirizzo esatto:	sala multimediale, oratorio di Boccaleone, via Capitanio 11
orario di inizio:	10
organizzatori:	Circolo filatelico bergamasco
nome referente:	Vinicio Sesso
recapito telefonico:	335.84.89.819
e-mail:	info@circolofilatelicobg.it
costo biglietto:	partecipazione libera
altri elementi interessanti:	relatore: Luca Lavagnino


giorni di apertura:	14 giugno
località:	Roccalumera (Messina)
nome della manifestazione:	“Omaggio a Salvatore Quasimodo a 50 anni della morte”
indirizzo esatto:	Parco letterario “Salvatore Quasimodo”, via Di Bella
orari di apertura:	9-13
organizzatori:	Circolo filatelico peloritano e Parco letterario “Salvatore Quasimodo”
nome referente:	Antonio Triolo
recapito telefonico:	347.53.89.913
e-mail:	atriolo@tiscali.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	si raggiunge facilmente a piedi
altri elementi interessanti:	verranno esposte, tra l’altro, una collezione tematica dedicata al poeta e cartoline locali


giorni di apertura:	15-16 giugno
località:	Cesenatico (Forlì-Cesena)
nome della manifestazione:	“Cesenatico 2018”
indirizzo esatto:	Via Bruno 3
orari di apertura:	venerdì 14-19, sabato 9-18
organizzatori:	Circolo culturale filatelico numismatico “Ennio Giunchi”
nome referente:	Edmondo Magnani
recapito telefonico:	329.74.42.202
e-mail:	cefilnum@libero.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	la sede si trova a cinquecento metri
altri elementi interessanti:	mostra mercato di filatelia, numismatica e collezionismo affine; annullo venerdì


