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A nome mio e di tutto il nostro staff desidero rin-
graziare tutti coloro che ci sono stati vicini in que-
sto periodo di grande dolore con dimostrazioni 
d’affetto, rispetto e stima.

Non è davvero possibile sintetizzare in poche ri-
ghe una vita trascorsa insieme al papà sia nel privato 
sia a livello professionale. Tanti sono i ricordi e tante 
le emozioni e i sentimenti che si rincorrono e si alter-
nano nel tentativo di colmare un grande vuoto.

Come per la mamma, purtroppo mancata poco 
più di un anno fa, lascio che siano le immagini a 
parlare.

Grazie di tutto papà.

DEDICATO A PAPÀ

Paolo e Renata in viaggio di nozze nel 1964.

Cinquanta anni di matrimonio.

1977 - Nel suo ufficio all’inizio dell’attività con lo “Studio Filatelico 
Vaccari Paolo”.

1995 - Alla British Library per la catalogazione della parte italiana 
della celebre collezione Tapling con David Beech, direttore delle 
“Collezioni Filateliche”, e Rod Vousden, il curatore.

2000 - Presentazione del Catalogo “Francobolli e storia postale. An-
tichi Stati Italiani, Governi Provvisori, Regno d’Italia 1850-1900” a 
Ravenna.

Valeria Vaccari
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2002 - Allo stand a Montecarlo in occasione di “Monacophil” con 
Renata.

2002 - Alla mostra “Modena 1852-2002” organizzata per il 150° an-
niversario dei francobolli estensi presso la Chiesa di San Carlo a Mo-
dena con l’Arciduca Martino d’Este.

2004 - Premiazione a Montecarlo con Jean Fissore.

2007 - Con il foglio del francobollo dedicato al famoso architetto vi-
gnolese Jacopo Barozzi a 500 anni dalla nascita, di cui ha scritto il 
bollettino illustrativo.

2011 - Nel suo ufficio nella nuova sede della “Vaccari srl”.

2019 - Allo stand a “Veronafil” con Renata, Filippo e Francesca.

Valeria Vaccari
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2022 - All’asta dell’11 giugno con il suo primo 
catalogo del 26 aprile 1977.

2021 - Prima asta live con il banditore Gabriele
Sintoni.

2022 - Lo staff Vaccari nel consueto
brindisi di fine asta dell’11 giugno 2022.

2022 - Tra le sue amate peonie.

2022 - Anni di convegni, manifestazioni 
e incontri.

Valeria Vaccari
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