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Pronti a festeggiare!
03 Mar 2023 00:26 - NOTIZIE DA VACCARI

L’8 marzo “Vaccari news” avrà raggiunto i vent’anni di impegno nel promuovere la �latelia e la posta. L’in-
contro via Zoom organizzato per la stessa sera farà il punto sulla comunicazione digitale specializzata

Il giro di boa soprattutto come occasione per fare il punto sulla comunicazione digitale specializzata. L’8 marzo “Vaccari news”
raggiungerà i vent’anni di impegno nel promuovere la �latelia e la posta via internet e, con il supporto dell’Unione stampa �latelica
italiana, �rmerà l’incontro via Zoom “Vent’anni di «Vaccari news»”.

Si svolgerà dalle ore 21 di mercoledì e prevede diversi, rapidi interventi: una parte introduttiva con Fabio Bonacina e Valeria Vaccari
che focalizzeranno la testata e il lavoro compiuto; l’approfondimento degli esperti Beniamino Bordoni, Bruno Crevato-Selvaggi e
Giancarlo Morolli; il confronto con le esperienze digitali realizzate da Roberto Monticini e Marco Occhipinti; la parola ai lettori: Ilma
Della Torre e Pietro La Bruna in diretta, più una scelta tra i commenti ricevuti in questi giorni, proposti da Claudia Zanetti.

La partecipazione è libera; il link va richiesto a comunicazione@us�.eu. Vi aspettiamo!

L’8 marzo dalle ore 21 via Zoom
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