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Da sei mesi on line “Vaccari news”
Così è cambiata l’informazione filatelica

Oltre 250 notizie riguardanti la filatelia mondiale e, in particolare italiana, pubblicate sul sito www.vaccarinews.it tra l’8 marzo ed oggi. È uno degli elementi che caratterizza il servizio quotidiano, consultabile on line o anche attraverso una newsletter settimanale gratuita

Vignola (30 agosto 2003) – Ancora un paio di settimane e poi il servizio giornalistico firmato da Vaccari srl compirà sei mesi. Abbastanza per formulare qualche bilancio.
“Un lavoro impegnativo, conferma la responsabile editoriale, Valeria Vaccari, perché la nostra volontà è mantenere costantemente aggiornati i lettori. Ed è quello che pensiamo di aver fatto dall’8 marzo ad oggi. Senza fermarci mai, nemmeno la domenica o durante le vacanze. Ogni giorno “Vaccari news” ha proposto almeno una notizia riguardante il mondo dei francobolli, superando già i 250 «lanci». E distinguendosi per tempestività e precisione: “Il nostro servizio, completamente gratuito, opera a 360 gradi, spesso giocando sul filo dei minuti. È per questo che abbiamo voluto caratterizzarci con lo slogan «La filatelia in tempo reale»”.

Due i tagli adottati
Sul video del proprio computer, semplicemente collegandosi al sito www.vaccarinews.it, si possono consultare le schede di tutte le novità tricolori (qualche volta diffuse persino prima… dell’ufficio stampa di Poste italiane), ma anche di San Marino e Vaticano, i principali appuntamenti del settore, le notizie sui collezionisti, le segnalazioni dei nuovi libri, le curiosità straniere… insomma, tutto quello che potrebbe interessare il filatelista e anche qualcosa in più. Le notizie vengono scelte dalla redazione, coordinata dal giornalista Fabio Bonacina.
“Operiamo- continua Valeria Vaccari- su due strade: le informazioni specializzate per chi è già appassionato e quelle più divulgative rivolte al navigatore curioso. Ecco perché spesso i testi sono abbinati a immagini o a collegamenti elettronici con siti di approfondimento. Una formula che sembra indovinata, vista la sequenza di notizie diffuse da «Vaccari news» e riprese da altre testate, e non solo di settore: persino l’Ansa ha mostrato di consultare le nostre news, mentre tra gli iscritti alla newsletter vi sono editori italiani e stranieri”.

In più, la newsletter gratuita
Già perché ci si può anche iscrivere a “Vaccari news”: ogni venerdì, puntualmente alle ore 12, attraverso una e-mail vengono recapitate a domicilio le informazioni pubblicate nella settimana. E questo, ancora una volta, gratis.
In più, è possibile consultare o scaricare l’archivio di quanto già pubblicato, facendo ricerche per ordine cronologico, categoria o parola chiave.

Una fonte per i giornalisti
Quanto pubblicato da “Vaccari news” può essere ripreso senza problemi da altre testate; in caso di pubblicazione e/o riferimenti basta citare la fonte e, se possibile, avvisare la redazione, anche con una semplice e-mail (info@vaccari.it).

