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ASTA PUBBLICA

12 aprile 2014

INIZIATIVA BENEFICA

Il ricavato netto della vendita dei lotti 458, 701 e 707 verrà devoluto in beneﬁcenza a
FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS

Risorgimento - Italia - lotto 458 base € 1.200,00

G.N.R. - Posta Aerea
lotto 701 base € 450,00

G.N.R. - Segnatasse
lotto 707 base € 600,00

chi
La Fondazione ANT Italia Onlus è la principale realtà privata non proﬁt attiva in Italia nell’ambito dell’assistenza medica
specialistica domiciliare per i Malati di tumore.
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 al lavoro di 400 professionisti (medici, infermieri, psicologi e altri operatori) e all’impegno di più di 1.600 Volontari
attivi nella raccolta fondi, 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.
www.ant.it

UFFICIO STAMPA
pressoffice@vaccari.it

COMUNICATO STAMPA
Vignola, 25 marzo 2014

INIZIATIVA BENEFICA
a favore di

www.ant.it
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.
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 24.850,00 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).
In questa asta del 12 aprile 2014 verrà devoluto in beneficenza il ricavato di tre lotti.
LOTTO 458 - Italia - Risorgimento - terza guerra d’indipendenza italiana - busta per Reggio Emilia
dell’1.10.1866 con c.20 su c.15 III tipo n.82, Sassone n.25, annullo numerale a punti con cifre romane
“XXII” con a lato doppio cerchio “Posta Mil.e Ital.a 17a Divisione 1 Ott. 66” e bollo di arrivo al verso P.V. - R.D. (cert.1994) + frammento con c.20 su c.15 I tipo n.78 e c.10/1863, entrambi con annullo della
Posta Militare XXVI - tutti molto belli - P.V.
LOTTO 701 - Guardia Nazionale Repubblicana - Posta Aerea L.2 coppia con soprastampa di Brescia
(esemplare superiore II tipo + quello inferiore III tipo) Sassone n.122/II+122/III - bellissimo - D.Carraro
(cert.2009)
LOTTO 707 - Guardia Nazionale Repubblicana - Segnatasse tiratura di Brescia I tipo serie 11 valori
Sassone n.47/I-57/I = euro 3.000,00 - tutti firmati D.C. e con certificato (2009) per i 3 alti valori

La realtà alla quale verrà devoluto il ricavato è la Fondazione ANT Italia Onlus,
Delegazione del Distretto di Vignola (Mo), che si occupa di assistenza socio-sanitaria
gratuita domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica.
Tutti possono partecipare in modo molto semplice, inviando le proprie offerte via posta,
fax, e-mail, internet entro venerdì 11 aprile alle ore 12, o recandosi di persona presso la
sala aste Vaccari in via M.Buonarroti 46 a Vignola (Mo) sabato 12 aprile.

Via M. Buonarroti, 46
41058 VIGNOLA (Modena) - Italy
Tel. 059 764 106 - Fax 059 760 157
info@vaccari.it - www.vaccari.it
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ASTA PUBBLICA
a VIGNOLA presso la sala aste Vaccari
Via M.Buonarroti, 46 - Vignola (Mo)

filatelia - storia postale
biblioteca filatelica “Vito Salierno”
catalogo di vendita n.84

SABATO 12 APRILE 2014
Prima sessione ore 9
prima parte lotti 1342-2044 (letteratura)
seconda parte lotti 1-700 (filatelia)
Seconda sessione ore 14:30
lotti 701-1341 (filatelia)

il catalogo on-line
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.

il catalogo sfogliabile su Issuu
http://issuu.com/vaccaristamps/docs/vaccari_asta_84_12aprile2014

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 11 APRILE 2014 - 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.

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

www.vaccari.it/filatelia/asta/index.php?_u=_cvasta
Altri comunicati relativi all’asta
con la segnalazione di alcuni lotti
www.vaccari.it/misc/index.php?_u=_cs
Via M. Buonarroti, 46
41058 VIGNOLA (Modena) - Italy
Tel. 059 764 106 - Fax 059 760 157
info@vaccari.it - www.vaccari.it
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www.ant.it
PROFILO NAZIONALE
La Fondazione ANT dal 1985 ad oggi ha assistito, in modo completamente
gratuito, oltre 96.000 Sofferenti oncologici (dato aggiornato al 30 giugno
2013). In 9 diverse regioni italiane, circa 4.000 malati vengono assistiti ogni
giorno a domicilio da 21 équipes di operatori sanitari ANT che assicurano, al
Malato ed alla sua Famiglia, tutte le necessarie cure di tipo ospedaliero e socioassistenziale.
Sono complessivamente 400 i Professionisti che lavorano per la Fondazione
(medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, farmacisti, operatori
socio-sanitari e funzionari) cui si affiancano circa 1.600 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 67.283 pazienti in 63 diverse province italiane (dato aggiornato al
30 giugno 2013).
Le campagne di prevenzione si attuano sia presso strutture sanitarie offerte
gratuitamente ad ANT, 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.
Prendendo come riferimento il bilancio sociale 2012, ANT finanzia la maggior parte delle proprie attività
grazie alle erogazioni di privati cittadini e alle manifestazioni di raccolta fondi organizzate (56%), al
contributo del 5x1000 (11%), a lasciti e donazioni (12%), al contributo di banche e fondazioni (1%).
Nell’assegnazione del 5x1000, ANT è la 10a Onlus nella graduatoria nazionale su oltre 30.000 aventi
diritto nel medesimo ambito. Per devolvere il 5x1000 ad ANT info su www.ant.it.
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 un medico, due infermieri e
uno psicologo - è attiva in tutta la provincia di Modena.
Nel primo semestre del 2013 sono stati assistiti a domicilio e in modo completamente gratuito 73 malati
di tumore (40 persone ogni giorno - dato aggiornato al 30 giugno 2013). Dal 1992 a oggi sono stati 2.125
i sofferenti seguiti da ANT in tutta la provincia (1.250 nel solo distretto di Vignola).
Sul fronte della prevenzione oncologica, nell’ambito del progetto di diagnosi precoce del melanoma, dal
2007 nella provincia di Modena sono state realizzate 20.452 visite gratuite, di cui 8.397 nel solo Distretto
di Vignola (dato aggiornato a giugno 2013).
Via M. Buonarroti, 46
41058 VIGNOLA (Modena) - Italy
Tel. 059 764 106 - Fax 059 760 157
info@vaccari.it - www.vaccari.it

