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 INIZIATIVA BENEFICA 
a favore di 

 

 
 

www.ant.it

 
 
 
 

“Non si può andare molto lontano 
finché non si fa qualcosa 

per qualcun altro.” 
 

Melvin Jones (1879-1961) 
 
Da alcuni anni nelle aste pubbliche Vaccari annuali di filatelia, storia postale, cartoline, letteratura filatelica si ha 
l’opportunità di partecipare a un’iniziativa benefica: il realizzo di uno dei lotti precedentemente indicato viene 
devoluto interamente in beneficenza ogni volta a favore di una “causa” differente. L’azienda aggiunge poi un 
importo uguale al realizzo. 
Non si tratta solo di una donazione in denaro ma anche del tentativo di diffondere informazioni sull’associazione e 
sulle attività da essa svolte, consapevoli dell’importanza del volontariato per tutti noi. 
 
Per l’asta del 14 aprile 2012 sono 2 i lotti selezionati, tra i classici della filatelia italiana: una “Crocetta” e un 
“Gronchi rosa”. E l’associazione alla quale verrà devoluto il ricavato, raddoppiato da Vaccari, è la Fondazione 
ANT Italia Onlus, Delegazione del Distretto di Vignola (Mo). 
 

lotto 204 - base € 600,00 
Regno di Napoli - Province Napoletane 

 

 
 

Luogotenenza - t.1/2 azzurro “Crocetta” (Vaccari n.16) annullato, con 
buoni margini (Sassone n.16) - annullo nitido “Partenza da Napoli 2 Mar. 
1861” - bellissimo 
firme e/o certificati di perizia: A.D. (= Alberto Diena) - cert. En.Diena 1989 - P.V. (= Paolo 
Vaccari) 

lotto 674 - base € 200,00 
Repubblica Italiana 

 

 
 

L.205 “Gronchi Rosa” (Sassone n.921) 
nuovo con gomma originale integra, ben 
dentellato 
firme e/o certificati di perizia: cert. P.V. (= Paolo 
Vaccari) 2009 

 
Tutti possono partecipare in modo molto semplice, inviando le proprie offerte via posta, fax, e-mail, internet entro 
venerdì 13 aprile alle ore 12, o recandosi di persona presso la sala aste Vaccari in via M.Buonarroti 46 a Vignola 
(Mo) sabato 14 aprile. 
 
 

ANT ITALIA ONLUS 
CHI 
La Fondazione ANT Italia Onlus è tra le principali realtà private attive in Italia nell’ambito delle cure palliative e 
della terapia del dolore per i Sofferenti oncologici. 
Nata nel 1978, opera in modo completamente gratuito in nome di “Eubiosia” (dal greco, “la buona vita”) intesa 
come insieme di qualità che conferiscono dignità alla vita, dal primo all’ultimo respiro. 
 
COSA 
Obiettivo primario è offrire l’ospedalizzazione a domicilio ai Sofferenti di tumore, un’assistenza sanitaria e 
psicologica specialistica effettuata 24 ore su 24. Offre inoltre progetti di prevenzione oncologica gratuita ed è 
anche attiva nel campo della ricerca. 
 
COME 
Grazie alle donazioni e all’impegno di più di 1.400 Volontari iscritti nel registro del volontariato, da oltre 
trent’anni ANT dimostra che è possibile prendersi cura dei pazienti oncologici, a domicilio e con un approccio di 
tipo ospedaliero, rappresentando risorsa indispensabile per il Servizio Sanitario Nazionale. 
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ASTA PUBBLICA 
 

a VIGNOLA presso la sala aste Vaccari 
Via M.Buonarroti, 46 - Vignola (Mo) 

 
filatelia - storia postale 
cartoline - letteratura 

 
catalogo di vendita n.80 

 

SABATO 14 APRILE 2012
Prima sessione ore 9 

prima parte lotti 1941-2130 (letteratura) 
seconda parte lotti 1421-1940 (cartoline) 

terza parte lotti 1-540 (filatelia) 
Seconda sessione ore 14:30 

lotti 541-1420 (filatelia) 
 

 
a breve il catalogo on-line 

http://www.vaccari.it/filatelia/asta 
 

Sul sito si può ricercare con facilità ciò che si desidera 
vedere la quasi totalità dei lotti riprodotti 

inviare l’offerta 
e ad asta conclusa 

consultare l’elenco dei pezzi invenduti disponibili e i realizzi d’asta. 
 
 

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 13 APRILE 2012 - ORE 12 
Si ricorda che a parità di offerta prevale quella giunta prima e che chi partecipa in sala è favorito in 
quanto può aggiudicarsi i lotti anche solo ad uno scatto di differenza. 
 

Banditori d’asta 
Silvia Vaccari e Matteo Ferrari 

Le offerte per corrispondenza, durante lo svolgimento dell’asta, sono gestite personalmente da Paolo Vaccari. 
 
 

CATALOGO GRATUITO SPEDITO A RICHIESTA 
272 pagine a colori - 2.130 lotti: 1.420 di filatelia e storia postale, 520 di cartoline e 190 di letteratura filatelica 
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CHI 
La Fondazione ANT Italia Onlus è tra le principali realtà private operanti in Italia nell’ambito 
delle cure palliative e della terapia del dolore per i Sofferenti oncologici. 
Nata a Bologna nel 1978 come Associazione Nazionale Tumori su iniziativa del Professor Franco 
Pannuti, primario della Divisione di Oncologia dell’Ospedale Malpighi del capoluogo emiliano dal 
1972 al 1997, si è trasformata in Fondazione nel 2002. ANT opera in nome dell’“Eubiosia” (dal 
greco, “la buona vita”) intesa come insieme di qualità che conferiscono dignità alla vita, dal primo 
all’ultimo respiro. 
 

COSA 
Obiettivo primario di ANT è offrire l’ospedalizzazione a domicilio ai Sofferenti di tumore; in base alle risorse 
reperite sul territorio, ANT offre inoltre progetti di prevenzione oncologica gratuita ed è anche attiva nel campo 
della ricerca. 
 

 

ASSISTENZA DOMICILIARE - Dal 1985 ANT ha assistito oltre 85.000 Sofferenti e 
ogni giorno sono più di 3.300 gli Assistiti in tutta Italia, in modo completamente gratuito, 
nei 20 Ospedali Domiciliari Oncologici (ODO-ANT) presenti in 9 diverse regioni. ANT 
offre un’assistenza specialistica effettuata 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, compresi i 
festivi, entro i limiti delle risorse disponibili. A integrazione dell’assistenza sanitaria, dal 
1988 ANT offre un Servizio di Psicologia, data l’evidente necessità di una presenza 
professionale specifica che porti aiuto, sostegno e conforto alla persona colpita dalla 
malattia e ai Familiari. 

 
PREVENZIONE - La Fondazione ANT è impegnata nella prevenzione oncologica con progetti gratuiti di diagnosi 
precoce del melanoma, dei tumori tiroidei, delle neoplasie ginecologiche e mammarie e con campagne di 
sensibilizzazione sanitaria nelle scuole. 
 
RICERCA - Dal 2003 la Fondazione ANT svolge attività di ricerca avvalendosi di varie esperienze cliniche, da cui 
trae gli spunti propositivi per ottimizzare sempre più i livelli assistenziali sia da un punto di vista medico che di 
benessere globale. 
 

COME 
L’attività della Fondazione ANT è resa possibile grazie alle donazioni ed erogazioni di privati cittadini, enti 
pubblici, banche e fondazioni. Per raccogliere fondi, ANT organizza inoltre eventi e attività promozionali, sia di 
portata nazionale sia locale; realizza inviti, biglietti, pergamene per ogni occasione e ha aperto i cANTucci della 
Solidarietà: negozi solidali dove vengono offerti articoli di ogni genere, dove è possibile donare prodotti nuovi e 
usati e dove vengono create bomboniere solidali (sacchettini, scatoline, confetti) per battesimi, comunioni, 
cresime, matrimoni ecc.  
 
Grazie alle donazioni e all’impegno di più di 1.400 Volontari iscritti nel registro del volontariato, da oltre trent’anni 
ANT dimostra che è possibile prendersi cura dei pazienti oncologici, a domicilio e con un approccio di tipo 
ospedaliero, rappresentando risorsa indispensabile per il Servizio Sanitario Nazionale. 
 

DELEGAZIONE DI VIGNOLA (MODENA) 
In modo specifico, la Delegazione del Distretto di Vignola è attiva sul territorio con il Progetto Melanoma con 
l’offerta di visite gratuite per i cittadini. Dal 2004 al 2011 ha realizzato 38.188 visite totali con 3.666 persone 
inviate al chirurgo per l’eventuale asportazione di formazioni cutanee atipiche. Nel Distretto di Vignola, da 
gennaio 2007 al 30 giugno 2011, sono state visitate 6.103 persone di cui 295 sono state inviate al chirurgo per 
una valutazione. 


