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18 APRILE 2015 

INIZIATIVA BENEFICA 

www.ant.it

Grazie alla tradizionale iniziativa benefica collegata alle aste Vaccari, dal 2008 è stato possibile donare 
un totale di 27.250,00 euro.
Sono cominciate nel 2008, quando venne aiutata l’AIRC (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) con 
3.800,00 euro. Si aggiunsero, poi, “Vip - Viviamo in positivo” di Modena, attiva nella clownterapia con 2.400,00 
(nel 2009), Fondazione Francesca Rava con 5.000,00 (2010), ASEOP (Associazione sostegno ematologia 
oncologia pediatrica) onlus con 4.000,00 (2011), ANT Italia (Associazione nazionale tumori - ora Fondazione) 
onlus con 5.500,00 (2012), “Tutti insieme a Rovereto e Sant’Antonio”, una onlus attiva nelle due comunità 
modenesi per la ricostruzione dopo il terremoto con 4.150,00 (2013), ANT Italia onlus con 2.400,00 (2014). 

Quest’anno uno dei lotti verrà selezionato a fine asta e il ricavato netto della sua vendita verrà 
devoluto in beneficenza. Le informazioni relative verranno comunicate nel momento della 
pubblicazione dei risultati. 

La realtà selezionata, con la quale Vaccari collabora già da tempo, è la Fondazione ANT Italia Onlus,
Delegazione del Distretto di Vignola (Mo), che si occupa dell’assistenza socio-sanitaria gratuita 
domiciliare ai sofferenti di tumore e della prevenzione oncologica. 

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato o che parteciperanno, consapevoli 
dell’importanza del volontariato per tutti noi. 



FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS
051 7190111 | WWW.ANT.IT
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“SUMMA SALUS, SUMMA CURA IN CARITATE” 

La Fondazione ANT dal 1985 ad oggi ha assistito, in modo completamente gratuito, oltre 106.000 
Sofferenti oncologici (dato aggiornato al 31 dicembre 2014). In 9 regioni italiane, circa 4.300 malati vengono 
assistiti ogni giorno a domicilio da 20 équipe di operatori sanitari ANT che assicurano, al Malato ed alla sua 
Famiglia, tutte le necessarie cure di tipo ospedaliero e socio-assistenziale. 

Sono circa 400 i Professionisti che lavorano per la Fondazione (medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti, 
fisioterapisti, farmacisti, operatori socio-sanitari e funzionari) cui si affiancano oltre 1.800 Volontari, iscritti 
nel registro ANT. 

Il supporto affronta ogni genere di problema nell’ottica del “benessere globale” del Malato. 
ANT è inoltre fortemente impegnata nella prevenzione oncologica, con progetti di diagnosi precoce del 

melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie. Nell’ambito del solo Progetto Melanoma, che 
ha preso il via nel 2004, sono stati visitati 104.000 pazienti in 70 province italiane (dato aggiornato al 31 
dicembre 2014). 

Le campagne di prevenzione si attuano sia presso strutture sanitarie offerte gratuitamente ad ANT da 
soggetti terzi, sia negli ambulatori ANT, sia all’interno dell’ambulatorio mobile - BUS della Prevenzione. Il 
mezzo, dotato di strumentazione diagnostica all’avanguardia (mammografo digitale, ecografo e 
videodermatoscopio), consente di realizzare sul territorio visite di prevenzione nell’ambito dei vari progetti 
ANT. 

Fondazione ANT raccoglie circa 22 milioni di euro l’anno. Nel 2013 ha finanziato le proprie attività grazie 
a liberalità di privati cittadini e alle manifestazioni di raccolta fondi organizzate (56%), al contributo del 
5x1000 (11%), a lasciti e donazioni (7%), e solo in minima parte grazie a fondi pubblici (18%). La 
Fondazione è la 10a Onlus nella graduatoria nazionale su oltre 35.000 aventi diritto al 5x1000 nel medesimo 
ambito. Per quanto concerne la destinazione dei proventi, sempre nel 2013, il 18% è stato impiegato nelle 
spese per la raccolta fondi, mentre il 76% è stato destinato all’attività istituzionale (assistenza, prevenzione, 
formazione, attività di sedi e delegazioni).  

La Fondazione ANT opera in Italia attraverso 120 Delegazioni, dove la presenza di Volontari è molto 
attiva. Alle Delegazioni competono, a livello locale, le iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi e la 
predisposizione della logistica necessaria all’assistenza sanitaria domiciliare. 

DELEGAZIONE DI VIGNOLA (MODENA) 
Nel Distretto di Vignola la Fondazione è presente da oltre venti anni. Attualmente l’équipe medica dell’ODO-
ANT (Ospedale Domiciliare Oncologico) Vignola - costituita da due medici, due infermieri e uno psicologo - 
è attiva in tutta la provincia di Modena. In tutto il 2014 sono stati assistiti a domicilio e in modo 
completamente gratuito 89 malati di tumore (35 persone ogni giorno - dato aggiornato al 31 dicembre 2014). 
Dal 1992 a oggi sono stati oltre 2.200 i sofferenti seguiti da ANT in tutta la provincia.  

Sul fronte della prevenzione oncologica, nell’ambito del progetto di diagnosi precoce del melanoma, dal 
2007 nella provincia di Modena sono state realizzate 24.860 visite gratuite. 

Fondazione ANT Italia Onlus - Istituto delle Scienze Oncologiche, della Solidarietà e del Volontariato 
Via J. di Paolo, 36 - 40128 Bologna Tel. +39 051 7190111 - Fax +39 051 7190150 

www.ant.it - Conto corrente postale 11 42 44 05 
Presidenza: Raffaella Pannuti raffaella.pannuti@ant.it 

Comunicazione nazionale: 
Maria Rita Tattini + 39 340 4107071 mariarita.tattini@ant.it 

Irene Bisi +39 346 3027135 irene.bisi@ant.it 
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ASTA PUBBLICA 
a VIGNOLA presso la sala aste Vaccari 

Via M.Buonarroti, 46 - Vignola (Mo) 

filatelia - storia postale 
Biblioteca Dannunziana “Vito Salierno”

catalogo di vendita n.87 

SABATO 18 APRILE 2015 
Prima sessione ore 9:30 

prima parte lotti 5001-5495 (Biblioteca Dannunziana) 
seconda parte ore 11:30 

lotti 1-489 (filatelia) 
Seconda sessione ore 14:30 

lotti 490-1260 (filatelia) 

i cataloghi on-line 
www.vaccari.it/filatelia/asta 

i cataloghi sfogliabili su Issuu 
http://issuu.com/vaccaristamps

SENZA SPESE DI COMMISSIONE PER CHI ACQUISTA 
IVA GIÀ INCLUSA 

INVIO OFFERTE 
termine ultimo per la registrazione delle offerte per corrispondenza, fax, e-mail, internet 

VENERDÌ 17 APRILE 2015 - ORE 12 

Leggere attentamente le CONDIZIONI DI VENDITA 
(nella pagina dell’asta in alto a destra) 


