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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:
	“Bophilex” (4-5 ottobre)
		“Veronafil” (22-24 novembre)




giorni di apertura:	12 luglio - 17 agosto
località:	Trieste 
nome della manifestazione:	“Palombari”
indirizzo esatto:	Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa, piazza Vittorio Veneto 1
orari di apertura:	da lunedì a venerdì 9-13, sabato 9-12.30
organizzatori:	Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa
nome referente:	Chiara Simon (conservatrice del Museo)
recapito telefonico:	040.67.64.264
e-mail:	chiara.simon@posteitaliane.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	si può raggiungere a piedi
altri elementi interessanti:	anche cartoline d’epoca per scoprire l’inconsueta storia dei palombari austroungarici a cavallo fra i due secoli. La mostra è curata da Gianluca Minguzzi. Inaugurazione e approfondimento il 12 luglio alle ore 17


giorni di apertura:	14-24 agosto
località:	Bardonecchia (Torino)
nome della manifestazione:	“5° Centenario della morte di Leonardo da Vinci”
indirizzo esatto:	Biblioteca comunale, viale Bramafam 17
orari di apertura:	lunedì, martedì, mercoledì 9.30-12.30; giovedì, venerdì 9.30-12.30 e 14-17; sabato 15.30-18.30; domenica chiuso
organizzatori:	Associazione circoli e sezioni filateliche Torino e provincia
nome referente:	Massimo Mancini
recapito telefonico:	348.09.43.865
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	dieci minuti a piedi o servizio di navetta gratuita
altri elementi interessanti:	è una mostra filatelica; annullo speciale il 14 agosto. Nell’occasione, per una sessione di dediche, sarà presente l’artista Benny Naselli, autore di manuale e cartolina


giorni di apertura:	18 agosto
località:	Montella (Avellino)
titolo della conferenza:	“Lettere, cartoline e francobolli raccontano la storia”
indirizzo esatto:	sala convegni associazione “Autilia Volpe”, via Garibaldi 1
orario di inizio:	10.15
organizzatori:	Circolo filatelico bergamasco
nome referente:	Vinicio Sesso
recapito telefonico:	342.176.99.08
e-mail:	viniciosesso58@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	relatori saranno Felice Basile (“Montella e il suo centro storico”), Mario Bonacina (“Una piacevole sorpresa filatelica”), Antonio Lampariello (“«Un posto al sole» Aoi: il miraggio di un effimero impero”), Vinicio Sesso (Vertriebene: i francobolli oscurati)


giorni di apertura:	29-31 agosto
località:	Riccione (Rimini)
nome della manifestazione:	“Riccione 2019”
indirizzo esatto:	palazzo del Turismo, piazzale Ceccarini 11
orari di apertura:	9-18
organizzatori:	Numismatica riminese
nome referente:	Alga Rossi
recapito telefonico:	347.116.75.87
e-mail:	numismatica_riminese@live.it
mezzi pubblici dalla stazione:	si può raggiungere a piedi
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	convegno filatelico e numismatico; presenti gli stand di Poste italiane e Ufficio filatelico e numismatico di San Marino


giorni di apertura:	13-15 settembre
località:	Prato
nome della manifestazione:	“Toscana e oltre”
indirizzo esatto:	sala consiliare, piazza del Comune 2
orari di apertura:	venerdì sono previste visite esterne, sabato 9-17.50, domenica 9-13
organizzatori:	Unione stampa filatelica italiana con la collaborazione di Comune (assessorato alla cultura), Archivio di stato, Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” onlus
nome referente:	Unione stampa filatelica italiana
e-mail:	comunicazione@usfi.eu
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	bus Lam blu, ma si può raggiungere anche a piedi
altri elementi interessanti:	verranno presentati i cataloghi Sassone e Unificato 2020 (sabato alle 14.30), attesi i rappresentati delle politiche filateliche di Italia, San Marino, Vaticano e Smom. Si aggiungono numerose relazioni da 15 minuti su temi inusuali riguardanti posta e filatelia


giorni di apertura:	14-15 settembre
località:	Empoli (Firenze)
nome della manifestazione:	“Emporium 2019 - XXIX Borsa scambio del collezionista”
indirizzo esatto:	palazzo delle Esposizioni, piazza Guerra
orari di apertura:	sabato 9-19, domenica 9-17
organizzatori:	Circolo filatelico numismatico empolese
nome referente:	Franco Moscadelli
recapito telefonico:	333.1018481
e-mail:	info@francomoscadelli.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	si trova a 500 metri
altri elementi interessanti:	convegno filatelico, numismatico e cartofilo; nel contesto, la “Giornata dell’aerofilatelia”. Il 14 alle 10 riunione dei circoli filatelici toscani, alle 16 dell’Associazione italiana di aerofilatelia, il 15 alle 10 dell’Associazione per lo studio della storia postale toscana, 


giorni di apertura:	20-22 settembre
località:	Lavagna (Genova)
nome della manifestazione:	“38ª Esposizione nazionale di affrancature meccaniche”
indirizzo esatto:	sala Rocca, piazza Cordeviola
orari di apertura:	9-12.30 e 15-18.30
organizzatori:	Circolo filatelico lavagnese e Associazione italiana collezionisti di affrancature meccaniche
nome referente:	Luca Lavagnino (presidente del Circolo filatelico lavagnese)
recapito telefonico:	347.46.74.132
e-mail:	lavagnino.luca@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	taxi, autobus
altri elementi interessanti:	consegna del “Premio filatelico città di Lavagna”


giorni di apertura:	27-28 settembre
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 filatelia e numismatica


giorni di apertura:	27-28 settembre
località:	Palermo
nome della manifestazione:	“Pafil 2mila19”
indirizzo esatto:	palazzo Sant’Elia, via Maqueda 81
orari di apertura:	venerdì 10-19, sabato 9.30-18.30 (orari provvisori)
organizzatori:	Unione filatelica siciliana
nome referente:	Giulio Perricone (presidente)
recapito telefonico:	335.73.90.554
e-mail:	temmy@libero.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	esposizione filatelica nazionale (storia postale e filatelia tradizionale entrambe classica e diacronica, interofilia), convegno commerciale, festa per il centenario della Federazione fra le società filateliche italiane


giorni di apertura:	4-5 ottobre
località:	San Lazzaro di Savena (Bologna)
nome della manifestazione:	“64° Bophilex”
indirizzo esatto:	Palasavena, via Caselle 26
orari di apertura:	venerdì 10-18, sabato 9-17
organizzatori:	Associazione filatelica numismatica bolognese
nome referente:	Franco Laurenti (presidente)
recapito telefonico:	388.443.70.25
e-mail:	segreteria@afnb.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	navetta gratuita ogni quaranta minuti (il sabato) oppure autobus n°19 (fermata via Indipendenza)
presenza di Vaccari srl	la società sarà presente con un proprio stand
altri elementi interessanti:	convegno commerciale; annulli speciali


giorni di apertura:	5-7 ottobre
località:	Formia (Latina)
nome della manifestazione:	XXI Mostra filatelico cartografica (costumi di Terra di Lavoro) e 160° dei francobolli di Sicilia
indirizzo esatto:	Archivio storico presso torre di Mola, via Abate Tosti
rari di apertura:	sabato 16-20, domenica e lunedì 9-13 e 15-20
organizzatori:	Circolo filatelico “Marco Tullio Cicerone”
nome referente:	Pasquale Pellegrino (segretario)
recapito telefonico:	328.74.32.686 
e-mail:	fermaglio.81@alice.it 
osto biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	bus
altri elementi interessanti:	mostra con prefilatelia, filatelia classica, moderna, tematica e stampe; inaugurazione il primo giorno alle 16


giorni di apertura:	19 ottobre
località:	Venezia-Mestre
nome della manifestazione:	“IV Convegno di Venezia”
indirizzo esatto:	Novotel, via Ceccherini 21
orari di apertura:	9-18
organizzatori:	Circolo filatelico numismatico Noale
nome referente:	Andrea Fusati (segretario)
recapito telefonico:	3392297349
e-mail:	andreafusati@tim.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	il convegno commerciale tratta filatelia, storia postale, cartoline, numismatica


giorni di apertura:	22-24 novembre
località:	Verona
nome della manifestazione:	“133ª 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, cartoline, numismatica, telecarte, piccolo antiquariato, stampe e libri antichi, hobbistica, militaria


giorni di apertura:	28-30 novembre
località:	Monaco Principato
nome della manifestazione:	“Monacophil 2019”
indirizzo esatto:	espace “Léo Ferré”, Monaco top cars collection e Musée des timbres et des monnaies, tutti alle terrasses de Fontvieille
orari di apertura:	10-17.30
organizzatori:	Club de Monte-Carlo de l’élite de la philatélie
nome referente:	Patrick Maselis
recapito telefonico:	00.32.51.20.31.11
e-mail:	info@maselis.be
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	si può raggiungere a piedi
altri elementi interessanti:	oltre al convegno commerciale, la manifestazione si caratterizzerà per le mostre inerenti l’Egitto ed il corriere marittimo, nonché i “100 francobolli e documenti emblematici”



