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I due periodici Vaccari 
30 e 15 anni con medaglia d’ORO GRANDE 

 

 
 

 
 

 
Il 2018 si chiude in bellezza: oltre ad aver festeggiato i 30 anni di pubblicazione di “Vaccari Magazine” e i 15 di 
“Vaccari news”, alla competizione internazionale di letteratura filatelica “Italia 2018”, svoltasi a Verona il 23 
novembre, entrambi i periodici hanno ottenuto la medaglia d'oro grande! 
 
DALL’EDITORIALE DI “VACCARI MAGAZINE” N.60 
Eccoci giunti al numero 60! Sono davvero tanti 30 anni di pubblicazione per una rivista così specializzata che è 
riuscita a mantenere un così elevato livello per tanto tempo. Ma la passione ha guidato tutti noi, autori, 
collaboratori e anche i lettori, e ci ha portato a risultati insperati quando iniziammo questa avventura editoriale. Per 
festeggiare insieme, a Veronafil in regalo una cartolina dedicata con l’annullo speciale. 
Quasi duemila gli articoli scritti: numerose le analisi dettagliate e approfondite di interesse più generale o di aspetti 
specifici, sempre però sviluppate in maniera semplice e chiara con immagini esemplificative; innumerevoli i nuovi 
ritrovamenti pubblicati, le prime date note di alcune emissioni; alcuni articoli hanno cambiato radicalmente le 
antiche teorie esistenti. 
Tra i 184 autori, uno (sottoscritto escluso) scrive dal 1989 e non ha sbagliato un numero! Mi riferisco a Emilio 
Simonazzi che ci accompagna fin dall’esordio. Mario Mentaschi non ha partecipato alla prima rivista ma si è poi 
rifatto scrivendo più contributi sulle altre 59. Coloro che hanno scritto su più numeri della rivista, con uno o più 
interventi, sono Lorenzo Carra, Giovanni Fulcheris, Luigi Sirotti, Giovanni Micheli, Francesco Lombardo, Edoardo 
Ohnmeiss, Fabio Bonacina, Carlo Giovanardi, Giuseppe Pallini. 
In tanti hanno collaborato a più numeri e continuano a farlo, altri hanno iniziato più di recente, e in ogni rivista 
cerchiamo di dare spazio anche a nuovi autori. In ogni caso è sempre bello vedere come continui ad esserci la 
volontà di condividere i propri interessi. 
 
DA “VACCARI NEWS” 
Il quindicesimo del quotidiano ha visto numerose novità e molti riconoscimenti importanti, anche ufficiali, e i 
festeggiamenti si sono protratti per tutto l’anno. 
Dall’8 marzo 2003 “Vaccari news” è il primo quotidiano on-line di posta, filatelia e collezionismo, e continua la 
pubblicazione di notizie sui francobolli e la storia postale, la cronaca del settore, gli appuntamenti, un’informazione 
a 360 gradi e in tempo reale, il tutto in forma completamente gratuita. Tante sono le rubriche sviluppate nel tempo; 
l’ultima arrivata, per il compleanno nel 2018, è “Note classiche” incentrata su pezzi particolari dell’Ottocento e del 
primo Novecento. 
Per festeggiare insieme, è stata predisposta una cartolina dedicata ai 15 anni. L’illustrazione (olio su tavola 14x14 
cm) è stata realizzata appositamente dall’artista Marco Ventura, che, assieme al direttore responsabile Fabio 
Bonacina, ha firmato le cartoline, affrancate con il francobollo “Italia ‘98” della Giornata della Comunicazione e 
con annullo speciale del 23 novembre 2018 a Veronafil. 
Ancora a Verona, “Vaccari news” ha ricevuto la medaglia d’oro grande in occasione dell’internazionale di 
letteratura filatelica “Italia 2018” inserita all’interno della manifestazione scaligera. È sicuramente una 
soddisfazione essere seguiti da tanti lettori (più di 8.000 sono i visitatori unici ogni mese) e ricevere 
l’apprezzamento anche da una giuria di esperti del settore. 
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CARTOLINE ANNIVERSARIO 
 

30 ANNI “VACCARI MAGAZINE” 
 

15 ANNI “VACCARI NEWS” 
 

 
Cartolina dedicata ai 30 anni di pubblicazione del semestrale 

“Vaccari Magazine” di informazione filatelica e storico 
postale, dal 1989 la rivista da collezione. 

Francobollo “celebrazione dei primi francobolli del Ducato 
di Modena”, 2002. 

Annullo speciale del 23 novembre 2018 a Veronafil. 
 

La cartolina 
www.vaccari.it/code/it/2726E 

 
Cartolina dedicata ai 15 anni di pubblicazione di “Vaccari 

News”, dal 2003 il primo quotidiano on-line di posta, filatelia 
e collezionismo. Francobollo “Italia ‘98” Giornata della 

Comunicazione. Annullo speciale del 23 novembre 2018 a 
Veronafil. L'illustrazione (olio su tavola 14x14 cm) è stata 

realizzata appositamente dall'artista Marco Ventura. 
 

La cartolina 
www.vaccari.it/code/it/2728E 

 
 

VERONAFIL 23 NOVEMBRE 2018 
 

 
 

Per “Vaccari Magazine”, Paolo Vaccari riceve 
la medaglia d’oro grande. 

 

Per “Vaccari news”, Marco Ventura firma la cartolina da lui realizzata; 
Valeria Vaccari e Fabio Bonacina ricevono la medaglia d’oro grande. 

 


