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ASTA PUBBLICA VACCARI 

CATALOGO 84 
12 aprile 2014 

 
PER L’ANT 2.400 EURO 

 
 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) 

 
 
Sono arrivati a 1.350 euro il lotto risorgimentale e a 1.050 euro i due lotti della Guardia Nazionale 
Repubblicana selezionati per la ormai consueta iniziativa benefica, quest’anno destinata ad aiutare 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. 
2.400 euro, questo il risultato raggiunto nell’asta che si è svolta sabato 12 aprile, l’asta pubblica di 
filatelia, storia postale e letteratura filatelica, a Vignola presso la sala aste Vaccari. 
 
Da alcuni anni nelle aste pubbliche Vaccari si ha l’opportunità di partecipare a un’iniziativa benefica. 
Consapevoli dell’importanza del volontariato per tutti noi, l’idea è quella di dare il nostro piccolo 
contributo con una donazione in denaro ma anche con la diffusione di informazioni sull’associazione e 
sulle attività da essa svolte. 
 
Le iniziative benefiche collegate all’asta collezionistica hanno permesso di donare fino ad oggi un 
totale di 27.250,00 euro. 
 

Carlo Camatti, presidente della Delegazione di Vignola 
della Fondazione ANT, spiega ai presenti in sala 

la storia e gli scopi del sodalizio. 

Da sinistra: Paolo Vaccari, Luca Lopez, Carlo Camatti, Renata Pesci, 
e Gianni Carraro, il collezionista che si è aggiudicato il lotto 

del Risorgimento battuto in mattinata. 
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All’Ant Italia onlus 2.400 euro 
 

Passati di proprietario i tre lotti messi a disposizione per l’obiettivo benefico 
Uno riguarda la Terza guerra d’indipendenza, i restanti la Rsi 

 
Altri 2.400 euro sono andati in beneficenza, questa volta devoluti alla fondazione Ant Italia onlus. Gli 
ultimi due dei tre lotti destinati dall’azienda Vaccari al progetto hanno cambiato proprietario, ed ora c’è il 
quadro generale. 
Si tratta di un piccolo insieme riguardante la Terza guerra d’indipendenza, conquistato nella mattina da 
Gianni Carraro, e da due voci inerenti francobolli sovrastampati “Guardia nazionale repubblicana”, 
periodo della Repubblica sociale quindi, che sono stati acquistati da altrettanti appassionati non presenti 
in sala. 
A rappresentare la struttura beneficiata, è ritornato il delegato della delegazione cittadina, Carlo Camatti, 
che già due anni fa ritirò per lo stesso obiettivo un altro assegno. Al pubblico ha spiegato brevemente la 
storia e gli scopi del sodalizio, nato nel 1978 per iniziativa del professor Franco Pannuti e che ora segue 
gratuitamente all’incirca quattromila persone malate di tumore. Segue a domicilio, al fine di evitarne 
l’ospedalizzazione. Al tempo stesso, punta alla prevenzione oncologica, sostenendo la necessità di 
diagnosticare per tempo l’eventuale presenza di melanomi, tumori tiroidei, neoplasie ginecologiche e 
mammarie, anche attraverso campagne di sensibilizzazione nelle scuole. 
 
 
da “Vaccari news - la filatelia in tempo reale” 
www.vaccarinews.it 
 
 
maggiori informazioni 
sull’iniziativa e sulla Fondazione 
www.vaccari.it/pdf/16115.file.2825.pdf 
 
il sito della Fondazione 
www.ant.it 
 
 
 
 
 

 


