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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:
	“Veronafil” (23-24 novembre)




giorni di apertura:	19 luglio - 29 ottobre
località:	Trieste
nome della manifestazione:	“Alexander Kircher: il pittore triestino dimenticato”
indirizzo esatto:	Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa, piazza Vittorio Veneto 1
orari di apertura:	dal lunedì al venerdì 9-13, sabato 9-12.30
organizzatori:	Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa
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:	la mostra racconta del pittore: numerosi suoi lavori finirono in cartolina (oltre duecento quelle esposte) che Liliana Pajola ha raccolto e considerato nel libro “La Marina da guerra austroungarica nei quadri di Alexander Kircher”. Inaugurazione il 19 luglio alle 11


giorni di apertura:	2 settembre - 4 novembre
località:	Camerata Cornello (Bergamo)
nome della manifestazione:	“L’evoluzione animale”
indirizzo esatto:	sala Mercatorum, via Cornello
orari di apertura:	da mercoledì a domenica 10-12 e 14-18
organizzatori:	Museo dei Tasso e della storia postale
nome referente:	Michela Giupponi
recapito telefonico:	0345.43.479
e-mail:	info@museodeitasso.com
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	È la collezione tematica realizzata da Giuseppe Morabito, poi donata al Museo. Il 23 settembre la frazione accoglierà l’annuale “Giornata tassiana”


giorni di apertura:	28-29 settembre
località:	Genova Sampierdarena
nome della manifestazione:	mostra mercato
indirizzo esatto:	Rds stadium, lungomare Canepa 155
orari di apertura:	venerdì 11-18, sabato 9-17
organizzatori:	Studio filatelico Braga
nome referente:	Studio filatelico Braga
recapito telefonico:	347.96.44.250
e-mail:	brafil@teletu.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	la sede si trova a cinquecento metri dalla stazione ferroviaria di Sampierdarena
altri elementi interessanti:	convegno commerciale di francobolli, storia postale, cartoline, monete, medaglie, militaria


giorni di apertura:	29 settembre - 7 ottobre
località:	Legnago (Verona)
nome della manifestazione:	“36ª Mostra filatelica celebrativa della fine della Grande guerra”
indirizzo esatto:	Museo Fioroni, via Matteotti 39
orari di apertura:	sabato e domenica 9.30-12.30 e 15.30 18.30; altri giorni su prenotazione 
organizzatori:	Circolo filatelico e numismatico “Sergio Rettondini”
nome referente:	Circolo filatelico e numismatico “Sergio Rettondini”
recapito telefonico:	0442.27.732
e-mail:	danilo.bogoni@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	domenica 7 alle 11, 36° Premio internazionale d’arte filatelica “San Gabriele”


giorni di apertura:	5-7 ottobre
località:	Rovereto (Trento)
nome della manifestazione:	“XXIV Mostra sociale di filatelia numismatica e cartofilia”
indirizzo esatto:	Urban center, corso Rosmini 58
orari di apertura:	venerdì e sabato 9-13 e 15–20, domenica 9-11 
organizzatori:	Circolo culturale numismatico filatelico roveretano
nome referente:	Nereo Costantini
recapito telefonico:	0464.43.51.08
e-mail:	info@ccnfr.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	si trova a 200 metri
altri elementi interessanti:	domenica in chiusura la premiazione degli espositori


giorni di apertura:	5-12 ottobre
località:	Cantù (Como)
nome della manifestazione:	mostra filatelica “La donna è mobile”
indirizzo esatto:	Banca di credito cooperativo, corso Unità d'Italia 11
orari di apertura:	8.20-15.30 nei soli giorni feriali
organizzatori:	Circolo filatelico canturium 
nome referente:	Guido Levera
recapito telefonico:	345.42.258.422
e-mail:	canturium@libero.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	C80 da Mariano Comense oppure C50 da Como
altri elementi interessanti:	la mostra, organizzata per la VI edizione del “Festival del legno”, prevede anche annullo speciale (il 5 ottobre) e cartolina


giorni di apertura:	6 ottobre
località:	Pesaro
nome della manifestazione:	“Pisaurum 2018”
indirizzo esatto:	hotel Ambassador, viale Trieste 291
orari di apertura:	9-18
organizzatori:	Circolo filatelico numismatico pesarese
nome referente:	Giorgio Baccheschi (presidente)
recapito telefonico:	347.48.32.438
e-mail:	g.baccheschi@libero.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	convegno commerciale con proposte filateliche, cartofile, numismatiche e di collezionismo vario


giorni di apertura:	12-13 ottobre
località:	Montichiari (Brescia)
nome della manifestazione:	mostra mercato
indirizzo esatto:	Fiera di Montichiari, via Brescia 129
orari di apertura:	venerdì 11-18, sabato 9-17
organizzatori:	Studio filatelico Braga
nome referente:	Studio filatelico Braga
recapito telefonico:	347.96.44.250
e-mail:	brafil@teletu.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	convegno commerciale di francobolli, storia postale, cartoline, monete, medaglie, militaria


giorni di apertura:	12-13 ottobre
località:	Pisa
nome della manifestazione:	“Pisa colleziona 2018”
indirizzo esatto:	B&B hotel, via Scornigiana 1, frazione di Ospedaletto
orari di apertura:	venerdì 15-19, sabato 9-18
organizzatori:	Nuova kros
nome referente:	Marcello Cecconi
recapito telefonico:	050.96.06.66, oppure 349.40.18.852
e-mail:	marcecco@alice.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	convegno commerciale; previsti annullo e cartolina


giorni di apertura:	19-20 ottobre
località:	Bologna
nome della manifestazione:	“63° Bophilex”
indirizzo esatto:	Nuovo palanord, via Stalingrado 83
orari di apertura:	venerdì 10-18, sabato 9-18
organizzatori:	Associazione filatelica numismatica bolognese
nome referente:	Mauro Nesi
recapito telefonico:	388.43.37.025
e-mail:	segreteria@afnb.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	navetta gratuita ogni quaranta minuti (il sabato) oppure autobus n°25
presenza di Vaccari srl	la società sarà presente con un proprio stand
altri elementi interessanti:	convegno commerciale; annulli speciali


giorni di apertura:	21-22 ottobre
località:	Massa
nome della manifestazione:	“44e Giornate filateliche e numismatiche massesi”
indirizzo esatto:	ex Colonia comasca, via Ronchi 106
orari di apertura:	9-18
organizzatori:	Circolo filatelico e numismatico massese
nome referente:	Roberto Manzuoli (presidente)
recapito telefonico:	331.78.64.276
e-mail:	robyman54@virgilio.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	convegno commerciale con mostra filatelica e di medaglistica


giorni di apertura:	26-28 ottobre
località:	Sestri Levante (Genova)
nome della manifestazione:	“Il mare e il suo entroterra”
indirizzo esatto:	Grande albergo, via Vittorio Veneto 2
orari di apertura:	il 26 ed il 27 9-18, il 28 9-17
organizzatori:	Associazione italiana collezionisti di affrancature meccaniche
nome referente:	Renato Morandi (segretario)
recapito telefonico:	333.46.19.019
e-mail:	renato.morandi54@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	la mostra meccanofila si svolge in un contesto più ampio, coinvolgendo Circolo filatelico numismatico sestrese “Baia delle favole”, Centro italiano filatelia resistenza e Centro italiano filatelia tematica. Previste mostra tematica a concorso, sezione hobbistica ed una con auto e moto d’epoca. L’inaugurazione sai svolgerà il 27 alle 11. Durante la cena dello stesso giorno verranno attribuiti due premi, uno in ricordo del collezionista Giulio Tagliati, l’altro per il buon uso di una macchina affrancatrice. Domenica alle 9.30 si svolgerà l’incontro riservato ai soci Aicam


giorni di apertura:	1-4 novembre
località:	Cantù (Como)
nome della manifestazione:	mostra filatelica sociale
indirizzo esatto:	corte San Rocco, via Matteotti
orari di apertura:	9.30-19
organizzatori:	Circolo filatelico canturium 
nome referente:	Guido Levera
recapito telefonico:	345.42.258.422
e-mail:	canturium@libero.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	C80 da Mariano Comense oppure C50 da Como
altri elementi interessanti:	tematiche dei soci su vari temi, annullo speciale sulla statua “Concordia” presente all’altare della Patria, cartolina


giorni di apertura:	3-4 e 10-11 novembre
località:	Noale (Venezia)
nome della manifestazione:	“Giornata della filatelia”
indirizzo esatto:	palazzo della Loggia, piazza Castello 55
orari di apertura:	9-18
organizzatori:	Circolo filatelico numismatico Noale
nome referente:	Andrea Fusati
recapito telefonico:	339.22.97349
e-mail:	circolofilateliconoale@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	mostra sociale per il ventennale della ricostituzione del Circolo; annullo speciale il 3 novembre


giorni di apertura:	10 novembre
località:	Perugia
nome della manifestazione:	“Perugia 2018 - 48ª Mostra convegno di filatelia e numismatica”
indirizzo esatto:	Centro vita associativa, via Cestellini, frazione di Ponte San Giovanni
orari di apertura:	9-19
organizzatori:	Associazione “Giovan Battista Vermiglioli” numismatica e filatelia
nome referente:	Fabio Petrini
recapito telefonico:	075.500.23.37 oppure 348.38.43.488
e-mail:	fabio@filateliapetrini.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	dalla stazione di Ponte San Giovanni la sede dista trecento metri
altri elementi interessanti:	convegno commerciale; ampi parcheggi gratuiti, bar e ristoranti nelle vicinanze


giorni di apertura:	10-11 novembre
località:	Gragnano (Napoli)
nome della manifestazione:	“XII 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, cartamoneta, filatelia, cartofilia, bibliofilia, gettoni, telecarte e oggettistica varia


giorni di apertura:	23-25 novembre
località:	Verona
nome della manifestazione:	“131ª Veronafil”
indirizzo esatto:	Fiera di Verona, viale del Lavoro
orari di apertura:	venerdì 10-18, sabato 9-18, domenica 9-13
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. Si aggiungeranno, volute dalla Federazione fra le società filateliche italiane, una manifestazione di letteratura filatelica e l’esposizione “La Grande guerra” (di filatelia tradizionale, storia postale, interofilia, tematica e maximafilia), entrambe a partecipazione internazionale. Poi la nazionale di tematica, tradizionale (moderna e contemporanea), storia postale (sempre moderna e contemporanea), interofilia, maximafilia


giorni di apertura:	2 dicembre - 30 aprile
località:	Gardone Riviera (Brescia)
nome della manifestazione:	“Fiume 1918-1924. Storia, posta, francobolli - La filatelia fiumana fra mito, storia ed economia”
indirizzo esatto:	Vittoriale degli italiani, via Vittoriale 12
orari di apertura:	9.30-19.30 (chiuso nei lunedì di novembre, dicembre e gennaio, il 24 e 25 dicembre, l’1 gennaio)
organizzatori:	comitato presieduto da Carlo Giovanardi
recapito telefonico:	338.29.26.572 (Bruno Crevato-Selvaggi)
e-mail:	bruno.crevatoselvaggi@tin.it
costo biglietto:	si paga per l’ingresso al Vittoriale, nel cui interno vi è la mostra filatelica
altri elementi interessanti:	il percorso ricostruisce la storia filatelica e postale della città nel centenario della prima emissione (2 dicembre 1918). Quattro le parti: Fiume ungherese nell’ambito dell’Impero Austro-Ungarico; Fiume Stato autonomo dal 1918 al 1924; Fiume italiana dal 1924 al 1945; Fiume sotto l’occupazione jugoslava del 1945-1947, annessa alla Jugoslavia, croata



