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ASTA VACCARI 80
14 aprile 2012
INIZIATIVA BENEFICA
a favore di
“Non si può andare molto lontano
finché non si fa qualcosa
per qualcun altro.”

www.ant.it

Melvin Jones (1879-1961)

Come ormai 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. L’azienda aggiunge poi un importo uguale al realizzo.
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 viene devoluto il ricavato, raddoppiato da Vaccari, è la Fondazione
ANT Italia Onlus, Delegazione del Distretto di Vignola (Mo).

Per l’Ant un assegno da 5.500 euro
Asta pubblica: venduti entrambi i lotti benefici
un’ottocentesca “Crocetta” e un “Gronchi rosa”
L’ottocentesca “Crocetta” (lotto n°204) è passata da 600 a 1.900 euro, finendo ad un compratore non
presente in sala; il “Gronchi rosa” (674) è cresciuto da 200 ad 850, conteso da più acquirenti in diretta.
Così sono andati i due articoli venduti oggi all’asta di Vaccari srl e destinati ad aiutare la fondazione Ant
Italia onlus. Sapendo che la stessa azienda organizzatrice dell’asta pubblica raddoppierà i realizzi,
portando l’assegno complessivo da 2.750 a 5.500 euro.
Il secondo reperto, in particolare, avrà un successivo ed imprevisto passaggio. Ad acquistarlo è stato il
presidente del Club della filatelia d’oro italiana, Angelo Teruzzi. Il sodalizio sta organizzando una
manifestazione collezionistica in calendario a Martinengo (Bergamo) dal 21 al 23 settembre ed il prezioso
francobollo verrà estratto a sorte fra i visitatori. “Tutti avranno la possibilità di vincere questa
meraviglia”, ha annunciato lo stesso Teruzzi.
Per l’associazione beneficiata ha partecipato alla giornata il presidente della delegazione vignolese, Carlo
Camatti, piacevolmente sorpreso da un mondo, quello della filatelia, che non conosceva. Ant Italia è nata
a Bologna nel 1978 per iniziativa del professor Franco Pannuti così da offrire assistenza socio-sanitaria
gratuita a domicilio per coloro che soffrono di tumori. In base alle risorse reperite sul territorio, la onlus
offre inoltre progetti di prevenzione oncologica gratuita.
da “Vaccari news - la filatelia in tempo reale”
http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=12018
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Il presidente di Vaccari srl Paolo Vaccari
con il Presidente della Delegazione del
Distretto di Vignola Carlo Camatti

Il momento dell’aggiudicazione

L’acquirente del lotto 674 Angelo Teruzzi
con Carlo Camatti e Paolo Vaccari

Maggiori informazioni sull’iniziativa e sulla Fondazione ANT
http://www.vaccari.it/pdf/11759.file.2452.pdf

I due lotti protagonisti dell’iniziativa
lotto 204 - base € 600,00
realizzo € 1.900,00
raddoppiato da Vaccari € 3.800,00

lotto 674 - base € 200,00
realizzo € 850,00
raddoppiato da Vaccari € 1.700,00

Regno di Napoli - Province Napoletane

Repubblica Italiana

Luogotenenza - t.1/2 azzurro “Crocetta” (Vaccari n.16) annullato, con L.205 “Gronchi Rosa” (Sassone n.921)
buoni margini (Sassone n.16) - annullo nitido “Partenza da Napoli 2 Mar. nuovo con gomma originale integra, ben
1861” - bellissimo
dentellato
firme e/o certificati di perizia: A.D. (= Alberto Diena) - cert. En.Diena 1989 - P.V. (= Paolo
Vaccari)

firme e/o certificati di perizia: cert. P.V. (= Paolo
Vaccari) 2009
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