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Abbiamo accettato con entusiasmo ed orgoglio la proposta della 
Fondazione ANT di essere partner, anche quest’anno, dell’asta benefica 
di Bologna, appuntamento consolidato con lo spirito di solidarietà che 
anima, da sempre, la nostra città.
 
Nel 2018 questa manifestazione assume per noi di Fideuram una valenza 
simbolica ancora maggiore perché rappresenta un’occasione speciale 
di celebrare i nostri 50 anni. Questo anniversario siamo molto lieti di 
festeggiarlo con ANT, che contemporaneamente compie 40 anni, in un 
momento che unisce idealmente le nostre realtà, sotto il segno dell’amicizia.
 
Buon compleanno ad ANT e ci vediamo in Galleria!

Loris Ventura
Area Manager Fideuram
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Fideuram è la prima(1) private bank italiana e tra le 
prime nell’Area Euro con più di € 214,2 miliardi di 
Euro di masse amministrate di cui € 151,4 miliardi  
di risparmio in gestione(2). 

La sua natura di banca-rete dedicata al private 
banking ha contribuito a costruire, nel tempo:

• una elevata solidità patrimoniale con un 
Common Equity Tier 1 Ratio pari al 15,8%(2), 
largamente al di sopra dei requisiti normativi;  

• una considerevole solidità finanziaria

A garanzia della sicurezza dei propri clienti.

(1) Fonte: Magstat, indagine 2017. Ranking realizzato sui dati di stock.
(2) Fonte: Annual Report Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking 2017.

FIDEURAM 
LA PRIMA  
PRIVATE BANK  
ITALIANA

Uffici di Bologna
Via delle Lame, 111  Tel. 051 6496111

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima 
dell’adesione leggere il prospetto, disponibile presso gli uffici dei 
Private Banker e sul sito www.fideuram.it
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Con il patrocinio del

In collaborazione con

Si ringrazia per la collaborazione
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FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS
FONDATORE e PRESIDENTE ONORARIO

FRANCO PANNUTI

PRESIDENTE

RAFFAELLA PANNUTI

ASSOCIAZIONE AMICI ANT
 PRESIDENTE

GALEAZZO MARESCOTTI

Charity for ANT
8 MAGGIO 2017

GALLERIA CAVOUR 

Evento curato da:

ROSSELLA BARBARO

ELEONORA GAZZOTTI

ore 19.00 Asta di Solidarietà battuta da:

Roberta Capua e Alberto Mauroner (Estense Casa d’Aste)

ore 20.30 Dinner Party con intrattenimento musicale

Si ringraziano:

Nel 1978, mentre veniva riformato il sistema 
sanitario nazionale che tanti meriti e tante cri-
tiche ha raccolto in questi 40 anni, molto più 
silenziosamente nasceva ANT. Attorno a Fran-
co Pannuti, all’epoca primario della Divisione di 
oncologia dell’Ospedale Malpighi di Bologna e 
visionario di una sanità a misura d’uomo, dove 
anche gli Ultimi, i Malati, potessero avere una 
dignità e non venissero lasciati soli, si sono ri-
trovati allora i primi 12 volontari. Mai avrebbero 
immaginato dove ANT sarebbe effettivamente 
arrivata qualche decennio più tardi. Fondazione 
ANT è infatti oggi la più ampia realtà non profit 
in Italia per le attività gratuite di assistenza me-
dico specialistica domiciliare ai malati di tumore 
e di prevenzione oncologica. 

Tutto l’operato della Fondazione si basa su una 
caratteristica che la rende speciale e diversa: 
l’Eubiosia, un neologismo che comprende tut-
te le qualità che conferiscono dignità alla vita 
e in difesa delle quali tutti i professionisti ANT 
lavorano ogni giorno. Una parola che ANT ha 
portato avanti con coraggio e determinazione 
e che ha saputo trasformare anno dopo anno 
in numeri concreti: 125.000 Malati e Famiglie 
assistiti gratuitamente e nelle proprie case, 20 
équipe medico sanitarie presenti in 10 regioni 
italiane, 170.000 visite di prevenzione oncolo-
gica gratuite offerte ai cittadini in 80 province. 
Un impegno davvero tangibile, che solleva le 
famiglie da molte difficoltà, e permette loro di 
vivere con maggiore serenità il momento della 
malattia. 

Il valore aggiunto è costituito dai Volontari, 
che con grande generosità scelgono di dedi-
care tempo ed energie per aiutare attraverso 
la raccolta fondi, e dai Donatori – cittadini e 
aziende - che negli anni hanno consentito ad 
ANT, con la loro generosità, di programmare, 
pianificare, guardare al futuro. Mi piace pensare 
che ogni volta che qualcuno ci aiuta a portare 
cure a casa di un malato, sconfiggiamo insie-
me la solitudine della sofferenza. 

Il quarantesimo anno di attività non è per noi 
solo un momento celebrativo della storia e dei 
traguardi che abbiamo raggiunto ma vuole es-
sere un’occasione per allargare lo sguardo an-
cora di più all’ambito europeo e puntare su in-
novazione e formazione. Proseguire questa sto-
ria, portare assistenza specialistica domiciliare 
dove ancora non c’è, è la nostra sfida. Per farlo 
abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti: in quest’an-
no così speciale vi chiediamo di continuare a 
starci vicino. Sostenendo il lavoro dei nostri 
medici e del personale sanitario garantirete a 
tante persone di essere curate a casa, vicine 
ai propri affetti.

Raffaella Pannuti, presidente Fondazione ANT

CHI SIAMO 
Fondazione ANT Italia Onlus è la principale 
realtà non profit in Italia per l’assistenza do-
miciliare gratuita ai Malati oncologici. Nata a 
Bologna nel 1978 per iniziativa del Professor 
Franco Pannuti – primario della Divisione di on-
cologia dell’Ospedale Malpighi del capoluogo 
emiliano dal 1972 al 1997 – ANT opera in nome 
dell’“Eubiosia” (dal greco, “la buona vita”) in-
tesa come insieme di qualità che conferiscono 
dignità alla vita, dal primo all’ultimo respiro. La 
Fondazione, con sede centrale a Bologna, ope-
ra sul territorio nazionale con oltre 180 delega-
zioni e sedi locali che coordinano le iniziative di 
raccolta fondi sul territorio e predispongono a 
livello logistico l’attività di assistenza domicilia-
re. Fondazione ANT assiste gratuitamente ogni 
giorno a Bologna e provincia oltre 1.200 malati 
di tumore con una struttura sanitaria compo-
sta da 31 medici, 26 infermieri e 9 psicologi, che 
lavorano per ANT grazie all’attività di raccolta 
fondi di centinaia di volontari.

COSA FACCIAMO 
Obiettivo primario di ANT è offrire assistenza 
specialistica domiciliare ai malati di tumore in 
maniera completamente gratuita, accompa-
gnando il paziente nella sua casa con cure me-
diche idonee e un’assistenza socio-sanitaria il 
più possibile globale, sia per il sofferente sia per 
la sua Famiglia. ANT assiste gratuitamente i ma-
lati, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, grazie 
al lavoro di 20 équipe specialistiche multi-pro-
fessionali presenti in 10 regioni d’Italia. Si trat-
ta di un’assistenza specialistica effettuata da 
520 professionisti che lavorano per ANT – tra 
medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti, fisio-
terapisti, operatori socio-sanitari, farmacisti e 
funzionari – portando al domicilio del malato e 
alla sua famiglia tutte le necessarie cure di tipo 
ospedaliero e socio-assistenziale. In base alle 
risorse reperite sul territorio, ANT offre inoltre 
progetti di prevenzione oncologica gratuita: a 
oggi sono oltre 170.000 le visite gratuite realiz-
zate da Fondazione ANT in 80 province italiane 
per la prevenzione del melanoma, dei tumori 
della tiroide, ginecologici, mammari, del testi-
colo, del cavo orale, e consulenze nutrizionali. 

AAANT 
Associazione Amici ANT, i cui membri sono gli 
oltre 2.150 volontari iscritti nel registro ANT, è 
stata costituita nel 2002 per affiancare in modo 
concreto e organizzato Fondazione ANT nella 
sua lotta alla sofferenza. AAANT si propone di 
raccogliere fondi e di divulgare e promuovere 
nella società i valori dell’Eubiosia, della Solida-
rietà e del Volontariato. 
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Levante Nerissimo Edition. 
Scoprila nelle concessionarie Maserati e su maserati.it

Ogni capolavoro ha un lato oscuro

Fanpage BluVanti Bologna
Concessionaria MaseratiVia San Donato, 3/2 Quarto Inferiore, Bologna

Phone: 051 603 9271 www.bluvanti-bologna.it
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Si ringraziano le boutique di:

GALLERIA CAVOUR
AZIENDA VITIVINICOLA CONDE’

BARBOUR

BEAUTY IN GALLERY

BRUNELLO CUCINELLI

CHURCH’S

DB HAIR FLAIR

DEV – TOD’S – FAY – HOGAN

EMPORIO ARMANI

ELISABETTA FRANCHI

FILICORI ZECCHINI

GIULIO VERONESI Srl

GUCCI

LUIGI BORRELLI

MACRON

MICHAEL KORS

MIU MIU

PALAZZO DI VARIGNANA

PIRETTI ANTICHITA’

PRADA

TIFFANY & CO.

PORTICO ZAMBECCARI
AVIREX

I CLASSICI

LA PERLA

MBT

SARTORIA CONDOTTI

VISIONNAIRE

PIAZZA MINGHETTI
ALTIEBASSI

FABRIZIO COCCHI

I SARTORIALI PELLICCERIA

VIA FARINI
FALCONERI
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Valore 200 euro
Base d’asta 200 euro

Valore 339 euro
Base d’asta 250 euro

LOTTO N°  1 LOTTO N°  3 

LOTTO N°  2 LOTTO N°  4 

BEAUTY IN GALLERY

BARBOUR

Trattamento total body 
rigenerante, coccola la pelle 
lasciando una sensazione di 
freschezza, donando effetti 
revitalizzanti con un accento 
sull’esfoliazione e l’idratazione 
profonda.

ASHBY JACKET: La giacca Ashby 
rivisita in una robusta versione cerata 
la classica giacca Engineered Bedale. 
Realizzata nel caratteristico cotone 
cerato di Barbour 6 Oz Sylkoil, ha 
una vestibilità comoda, leggermente 
più strutturata del Bedale. Tratti 
caratteristici sono la chiusura 
“Stormfly” con solidi bottoni a 
pressione, l’elegante colletto sit-down, 
la fascia di chiusura regolabile sulla 
gola, tasche scaldamano oblique e 
due ampie tasche a soffietto.

AZIENDA VITIVINICOLA 
CONDÉ

Cassa di legno da 6 bottiglie con:

2 bottiglie di Romagna 
Sangiovese Superiore 2012.

2 bottiglie di Romagna 
Sangiovese Predappio 2011.

2 bottiglie di Romagna 
Sangiovese Predappio.  
Riserva 2011.

Valore 135 euro
Base d’asta 100 euro

Valore 1240 euro
Base d’asta 900 euro 

BRUNELLO CUCINELLI

Beauty case multifunzione in 
camoscio e bufalino.
Il beauty multifunzione 
riunisce in un unico comodo 
elemento tutti i comparti 
per le diverse necessità della 
toilette.
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Valore 490 euro
Base d’asta 300 euro

LOTTO N°  7 

EMPORIO ARMANI

TOTE BAGi
Colore biscotto con dettaglio 
grigio perla e manici neri.
 
Vitello liscio.

Valore 1070 euro
Base d’asta 700 euro

LOTTO N°  5 

BRUNELLO CUCINELLI

Sciarpa in cashmere e seta 
Diamante.
La morbida sciarpa impiega il 
pregiato filato della maglieria 
per conferire una qualità 
unica all’accessorio.

Valore 520 euro
Base d’asta 350 euro

LOTTO N°  6 

CHURCH’S

Valore 315 euro
Base d’asta 250 euro

LOTTO N°  8 

ELISABETTA FRANCHI

Una moderna interpretazione 
della tuta da sera, con un 
sensuale gioco di trasparenze 
dato dalla camicetta che 
lascia intravedere il corpo. La 
stampa a stelle rende unico il 
modello, mentre il taglio dei 
pantaloni slancia la figura con 
estrema eleganza.

Mocassino KINGSLEY in 
vitello spazzolato con 
tasselli, adatto sia per un 
look casual che da lavoro, 
come da tradizione la scarpa 
è realizzata con il metodo 
Goodyear.
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Valore 239 euro
Base d’asta 170 euro

LOTTO N°  11 

LOTTO N°  10 

FILICORI ZECCHINI

“DEV” FAY

Esclusiva selezione di tè 
Biologico, da 4 provenienze 
diverse, confezionato in una 
elegante confezione.

Parka con cappuccio  
e tre ganci a chiusura,  
in tessuto tecno sailor.

LOTTO N°  12 

Valore 980 euro
Base d’asta 700 euro

GUCCI

Borsa a spalla GG Marmont 
misura piccola dal design 
strutturato con catena e 
chiusura superiore con 
cerniera rifinita con Doppia 
G. La tracolla a catena è 
caratterizzata da un dettaglio 
in pelle. Modello in pelle 
matelassé celeste con motivo 
chevron e GG sul retro.

Valore 170 euro
Base d’asta 90 euro

LOTTO N°  9 

ELISABETTA FRANCHI

Valore 750 euro
Base d’asta 500 euro

Un bauletto in ecopelle in 
versione mini, raffinato e chic, 
pratico per completare i look 
da giorno con un tocco di 
colore minimal e di stile.
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Valore 115 euro cad.
Base d’asta 80 euro cad.

Valore 297 euro
Base d’asta 200 euro

LOTTO N°  15 

LOTTO N°  14 LOTTO N°  16 

MACRON

LUIGI BORRELLI

Maglie ufficiali Home BFC 
stagione 2018 in tessuto 
tecnico uguale a quella 
utilizzata in campo dai 
giocatori del Bologna Football 
Club 1909; maglie autentiche 
pensate per tutti i tifosi che 
vogliono portare sempre 
con loro i colori della propria 
squadra del cuore.

Numero 9 Verdi.
Numero 10 Destro.

Borsa in pelle “Blakely” con 
manici intrecciati, dettagli 
laterali con zip e tracolla 
removibile.
Un tocco glamour ai look 
di tutti i giorni. 

Camicia in cotone popeline, 
rigata bianca e blu, bottone 
spessorato in madreperla, 
collo francesissimo, vestibilità 
semiclassica senza fintone e 
senza pinces.

Valore 395 euro
Base d’asta 200 euro

MICHAEL KORS

LOTTO N°  13 

HOGAN

Valore 450 euro
Base d’asta 350 euro

Borsa Shopping Hogan  
in camoscio.
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Valore 252 euro
Base d’asta 190 euro

Valore 2000 euro
Base d’asta 1600 euro

Valore 1850 euro
Base d’asta 1300 euro

Valore 1600 euro
Base d’asta 1100 euro

LOTTO N°  18 

LOTTO N°  19 

LOTTO N°  20 

LOTTO N°  17 

PALAZZO  
DI VARIGNANA

PIRETTI ANTICHITÀ

PRADA

MIU MIU

Pernottamento per due 
persone in una delle nostre 
magnifiche deluxe prestige, 
piccola colazione al buffet 
e quattro ore di ingresso 
a VARSANA SPA per ogni 
pernottamento.

Bracciale in oro bianco, 
realizzato a nastro flessibile 
con diamanti naturali  
e zaffiri incastonati.

Galleria Bag:  realizzata in 
Saffiano Lux 
colore - cannella + talco.  
Una delle borse più iconiche 
del nostro brand.

5BA062
2AJB Madras
F0J2E Granito + Bianco.
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LOTTO N°  24 

Valore 1150 euro
Base d’asta 800 euro

Valore 1400 euro
Base d’asta 1000 euro

LOTTO N°  21 

LOTTO N°  22 

TIFFANY & CO.

“DEV” TOD’S

Bracciale in argento 925 dalla 
collezione “Tiffany Hardware”,
una collezione elegantemente 
sovversiva che cattura lo spirito 
delle donne newyorkesi.
Questo bracciale e’ la moderna 
reinterpretazione di un disegno 
degli archivi del 1971.

Tod’s Wave Bag in raffinato 
pellame con logo Tod’s 
impresso, interno in 
Alcantara®, chiusura formata 
da un’ampia fascia con bottoni 
automatici laterali in metallo 
che nasconde un’elegante 
cerniera, tracolla removibile, 
tasca posteriore.

Valore 150 euro
Base d’asta 100 euro

LOTTO N°  23 

DB HAIR FLAIR  
PARRUCCHIERI

Trattamento Total look.

AVIREX

Valore 89 euro
Base d’asta 50 euro

Camicia regular fit button 
down cotone popeline 
military green.
Taglia XL.
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LOTTO N°  26 

LOTTO N°  25 

Valore 140 euro
Base d’asta 90 euro

LOTTO N°  28 

MTB

Scarpa donna RACER 28W.

Valore 245 euro
Base d’asta 150 euro

LA PERLA

Top e Coulotte Maison in 
leggerissimo raso di seta con 
raffinato ricamo frastaglio 
applicato a mano, incarnano  
alla perfezione la preziosita’  
e l’ unicità dei capi  
dell’Atelier La Perla.

Valore 295 euro
Base d’asta 150 euro

I CLASSICI

Pullover lana e cachemire.

LOTTO N°  27 

SARTORIA 
CONDOTTI
Cintura in vera pelle prodotta 
artigianalmente in Italia, fibbia 
con ardiglione, cuciture ai lati, 
rinforzo in cuoio all’interno, 
altezza cm 3,5 e lunghezza  
cm 120 adattabile.
 
Foulard a fantasia con stampe, 
misura 85 cm x 145 cm, 
bordatura a catenella rifinita 
a mano, tessuto extra-light 
quattro stagioni.

Valore 68 euro
Base d’asta 50 euro
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LOTTO N°  32 

TAZIO Posacenere 19x9 h. 4,5 cm. 
Design di Samuele Mazza
Realizzato in cristallo puro con 
oltre il 24% di PbO con indice di 
rifrazione superiore al 1,545, secondo 
le specifiche CEE 69/43. Il cristallo 
soffiato a bocca, incarniciato e 
molato interamente a mano, viene 
lavorato principalmente con taglio 
a diamante secondo tecniche 
e procedimenti della tradizione 
artigianale del “Made in Italy”. Su ogni 
pezzo viene inciso lo stemma araldico 
Visionnaire.

LOTTO N°  31 

VISIONNAIRE

LOTTO N°  29 

Valore 270 euro
Base d’asta 170 euro

ALTIEBASSI

Modello Manhattan
Decolletè in suede sabbia con 
inserto gioiello
Altezza 100.

Valore 397 euro
Base d’asta 270 euro

FALCONERI

Poncho 100% cashmere, 
scollo a V e fondo 
asimmetrico. 
MADE IN ITALY

Valore 1150 euro
Base d’asta 900 euro

LOTTO N°  30 

GIULIO VERONESI

Bracciale rigido in  
oro bianco con stella in pavè 
diamanti taglio brillante  
del peso di ct. 0,32.

Valore 1800 euro
Base d’asta 1200 euro



26

LOTTO N°  33 

FABRIZIO COCCHI

Due vasi porta candela  
in vetro. 

Valore 120 euro cad.
Base d’asta 90 euro cad.

Una candela Voluspa vaso 
vetro con coperchio 3 
stoppini fragranza:  
Prosecco Rose. 

Valore 145 euro
Base d’asta 100 euro

LOTTO N°  34 

I SARTORIALI  
PELLICCERIA

Visone con piumino 
reversibile.

Valore 1000 euro
Base d’asta 600 euro

Via dello Scalo, 3/2 ABC
40131 Bologna
Tel. +39 051 438 07 47 
info@damianieditore.com
www.spaziodamiani.com

DAVID GOLDES
Electricities

Spazio Damiani
fino al 30 giugno 2018

Spazio_Damiani_ANT_2018.indd   3 22/03/18   10:42



Uvaggio: 100% Glera
Residuo zuccherino: 17g/l
Modalità di servizio: E’ ideale come aperitivo, ma può 
altrettanto felicemente essere servito per aprire raffinati 
pranzi anche a base di pesce, ben indicato a fine pasto. 
Avere cura di stappare con delicatezza. Temperatura di 
servizio: 6-8° C.

LOVRE’ VALDOBBIADENE D.O.C.G.  
EXTRA DRY – PROSECCO SUPERIORE

Prende il nome da una particolare zona dei vigneti 
che si chiama Lovré (a nord del paese Combai)

Classica vinificazione in bianco con tecnica 
riduttiva, fermentazione su mosto pulito a 
temperatura di 19-21° C con lieviti selezionati.  
La presa di spuma avviene in autoclave seguendo  
la metodologia dello Charmat corto.
All’aspetto è giallo paglierino scarico con riflessi 
verdognoli con spuma brillante e perlage fine  
e persistente.
Note fruttate fresche e sentori esotici di ananas  
e banana ne caratterizzano il profumo.   
Soffice e cremoso al gusto, snello e croccante  
invita al brindisi.

QUINTESSENZA DEL 

“TERROIR”

Uffici di Bologna
Via delle Lame, 111  Tel. 051 6496111

Un metodo distintivo, un servizio personalizzato 
che pone al centro te, le tue esigenze ed aspettative.

La nostra idea di consulenza è personalizzata, precisa, 
completa, focalizzata sui tuoi bisogni e sulle tue 
priorità personali. Con una finalità: aiutarti, giorno 
dopo giorno, a raggiungere i tuoi obiettivi e soddisfare 
le tue esigenze.

CONSULENZA 
EVOLUTA

PROPOSTA

MONITORAGGIO

DIAGNOSI

PIANIFICAZIONE

EXTRA
RENDIMENTO

INVESTIMENTO

RISERVA
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LIQUIDITÀ

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima 
dell’adesione leggere il prospetto, disponibile presso gli uffici dei 
Private Banker e sul sito www.fideuram.it
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