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17 Mar 2023 00:31 - NOTIZIE DA VACCARI

Valeria Vaccari è stata nominata socia onoraria dell’Associazione italiana di storia postale; “Vaccari news”
ha ricevuto il certi�cato di merito dalla Federation of european philatelic associations

Doppia festa in casa Vaccari. La titolare dell’azienda, Valeria Vaccari, è stata nominata socia onoraria dell’Associazione italiana di
storia postale, in segno di riconoscenza della “lunga e continua attività di quali�cato e indispensabile supporto all’editoria �latelica
e storico-postale di alto livello”.

Contemporaneamente, è stato formalizzato il certi�cato di merito che il vicepresidente della Federation of european philatelic
associations, Giancarlo Morolli, aveva anticipato durante la conferenza dell’8 marzo organizzata con il supporto dell’Unione
stampa �latelica italiana; riguarda “Vaccari news” e i suoi “vent’anni di attività e servizio quotidiano alla comunità �latelica”. In
questo lasso di tempo -si legge nella motivazione- “il sito ha presentato 25.475 notizie, riguardanti i francobolli, i servizi postali e,
più in generale, le imprese postali e i loro rapporti con l’esterno. Si è occupata di mostre �lateliche e postali, società, istituzioni,
pubblicazioni e commercio, nonché di altri aspetti a essi correlati. Tutte queste notizie, integrate da link a fonti o notizie precedenti
sullo stesso argomento, sono disponibili in un database gestito con un e�cace strumento di ricerca”.

La neo socia onoraria dell’Associazione italiana di storia postale, Valeria Vaccari, e il certi�cato di merito rilasciato a “Vaccari news” dalla Federation of european philatelic
associations

     

 Il sito dedicato all’Aisp

 Riconoscimento Fepa, la motivazione completa (in inglese)

 La conferenza dell’8 marzo sulla pagina Youtube dell’Us�
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