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Cari amici, 
il 2018 è stato per ANT un anno di transizione. È 
stato l’anno del quarantennale, ma soprattutto 
l’anno in cui mio padre, il Prof Franco Pannuti, 
ci ha lasciati. Grazie a lui, visionario di una sanità 
a misura d’uomo, in cui anche gli Ultimi, i Malati, 
potessero avere una dignità e non fossero la-
sciati soli, decine di migliaia di persone hanno 
potuto e potranno continuare a scegliere di vi-
vere il momento della malattia a casa propria, 
nel calore del nucleo familiare, potendo contare 
su un’assistenza medica e specialistica come in 
ospedale. È grazie a lui se ANT ha avviato una 
rivoluzione, cancellando la solitudine della ma-
lattia e portando assistenza a casa dei malati 
con dignità, professionalità e umanità. 

Oggi più che mai sentiamo forte il bisogno del-
le Sue solide basi etiche, costruite sull’idea di 
Eubiosia. 

Tutto l’operato della Fondazione si basa infatti 
su questa caratteristica che la rende speciale 
e diversa: l’Eubiosia, un neologismo che com-
prende tutte le qualità che conferiscono dignità 
alla vita e in difesa delle quali tutti i professio-
nisti ANT lavorano ogni giorno. Una parola che 
ANT ha portato avanti con coraggio e determi-
nazione e che ha saputo trasformare anno dopo 
anno in numeri concreti: 131.000 Malati e Fami-
glie assistiti gratuitamente e nelle proprie case, 
21 équipe medico sanitarie presenti in 11 regioni 
italiane, 196.000 visite di prevenzione oncolo-
gica gratuite offerte ai cittadini in 90 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 dedica-
re tempo ed energie per aiutare attraverso la 
raccolta fondi, e dai Donatori – cittadini e azien-
de - che negli anni hanno consentito ad ANT, 
con la loro generosità, di programmare, pianifi-
care, guardare al futuro. Mi piace pensare che 
ogni volta che qualcuno ci aiuta a portare cure 
a casa di un malato sconfiggiamo insieme la 
solitudine della sofferenza. 

Portare avanti la storia di ANT è la nostra sfida. 
Per farlo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti: vi 
chiediamo di continuare a starci vicino. Soste-
nendo il lavoro dei nostri medici 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 re-
altà non profit in Italia per l’assistenza medico 
specialistica, domiciliare e gratuita ai Malati di 
tumore. Nata a Bologna nel 1978 per iniziativa 
del Professor Franco Pannuti – primario della 
Divisione di Oncologia dell’Ospedale Malpi-
ghi dal 1972 al 1997 – ANT opera in nome del-
l’“Eubiosia” (dal greco, “la buona vita”) intesa 
come insieme di qualità che conferiscono di-
gnità alla vita, anche nel difficile momento della 
malattia. La Fondazione è presente sul territorio 
nazionale con oltre 150 Delegazioni di volontari 
che coordinano le iniziative di raccolta fondi e 
21 équipe mediche con personale retribuito che 
si occupa dell’assistenza domiciliare. Fondazio-
ne ANT è attiva a Bologna con una struttura sa-
nitaria composta da 36 medici, 29 infermieri e 9 
psicologi che portano assistenza a 3.300 malati 
ogni anno. 

COSA FACCIAMO
Ogni giorno ANT si impegna perché a tutti pos-
sa essere data la possibilità di vivere la malattia 
in piena dignità, ricevendo a casa propria cure 
di alta qualità e dall’approccio umano. Si trat-
ta di un’assistenza specialistica effettuata da 
520 professionisti– Medici, Infermieri, Psicologi, 
Nutrizionisti, Fisioterapisti, Operatori socio-sa-
nitari, Farmacisti e operatori – che portando al 
domicilio del malato e alla sua famiglia tutte le 
necessarie cure di tipo ospedaliero e socio- as-
sistenziale. Accanto ai servizi di assistenza, ANT 
ha avviato dal 2004 progetti di prevenzione 
oncologica per la diagnosi precoce di diverse 
patologie tumorali e ogni anno offre ai cittadini 
oltre 25.000 visite gratuite per la prevenzione 
dei tumori della cute, della tiroide, ginecologici 
e mammari, del cavo orale e del testicolo. 

AAANT 
L’Associazione Amici di ANT, i cui membri sono 
gli oltre 2.000 Volontari iscritti nel registro 
ANT, è stata costituita nel 2002 per affiancare 
in modo concreto e organizzato la Fondazio-
ne ANT nella sua lotta alla sofferenza. AAANT 
si propone di raccogliere fondi e di divulgare e 
promuovere nella società i valori dell’Eubiosia, 
della Solidarietà e del Volontariato. 
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Forse è il momento di ammettere i tuoi meriti 

*Offerta di noleggio riferita a LEVANTE V6 DIESEL 250 CV AWD. Canone mensile € 1.100 (iva esclusa). L’offerta prevede il pagamento di un anticipo pari a 
0€ e include: 48 mesi e 100.00 km. Servizi: tassa di proprietà, assistenza stradale, copertura RCA e Furto/Incendio con franchigia, servizio di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, Kasko con franchigia. Servizio di infomobilità I-Care, utilizzo di una App gratuita per la gestione dei servizi. Tutti gli importi si 
intendono iva esclusa. Le immagini riportate sono indicative e non corrispondono necessariamente alla versione indicata nell’offerta di noleggio. Alcuni 
particolari rappresentati potrebbero non essere disponibili su tutte le versioni del modello. Offerta valida fino al 30/06/2019, soggetta a disponibilità dei 
veicoli, all’approvazione di LEASYS S.p.A. ed a variazione listini.

Consumo di carburante in ciclo misto min – max (l/100km) 7,9 – 12,0; emissioni di CO2 in ciclo misto min – max (g/km) 207 - 272. I valori indicativi relativi al 
consumo di carburante e all’emissione di CO2 sono rilevati dal costruttore in base alla normativa vigente (Regolamento UE 2017/1151) e aggiornati alla data 
del 01/2019. I valori più aggiornati saranno disponibili presso le Concessionarie Maserati in quanto gli stessi sono indicati a fini comparativi e potrebbero 
non riflettere i valori effettivi.

“ERRES” Valdobbiadene DOCG Brut Nature
 

All’aspetto è giallo paglierino scarico  
con riflessi verdognoli, con spuma 

 brillante e perlage fine e persistente. 
Frutta fresca e fiori estivi ne 

 completano il profumo particolarmente 
 secco e croccante. 

E’ ideale per i palati esigenti e per chi  
vuole provare nuove esperienze  

gustative.  
 

Classica vinificazione in bianco con tecnica riduttiva, 
fermentazione su mosto pulito a temperatura di 19-21° C con 
lieviti selezionati. La presa di spuma viene fatta in autoclave 
seguendo la metodologia dello charmat corto. 
Classici vigneti disetanei della zona del prosecco, sistemati 
totalmente nei versanti a sud delle colline. Il sistema di 
allevamento è il caratteristico doppio capovolto. 
Il terreno è morbido, ben strutturato, argilloso con presenza di 
scheletro, ben dotato di sostanza organica con pH 
neutroalcalino 
100% Glera selezionate

Alcol 11% v/v; zuccheri 3 g/l; pressione 5 bar a 20° C. 
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. 



maserati.it
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Forse è il momento di ammettere i tuoi meriti 

corporate.sales@maserati.com 

Levante. Tua a 1.100 € al mese*
La nuova proposta di noleggio a 48 mesi con anticipo zero. 

*Offerta di noleggio riferita a LEVANTE V6 DIESEL 250 CV AWD. Canone mensile € 1.100 (iva esclusa). L’offerta prevede il pagamento di un anticipo pari a 
0€ e include: 48 mesi e 100.00 km. Servizi: tassa di proprietà, assistenza stradale, copertura RCA e Furto/Incendio con franchigia, servizio di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, Kasko con franchigia. Servizio di infomobilità I-Care, utilizzo di una App gratuita per la gestione dei servizi. Tutti gli importi si 
intendono iva esclusa. Le immagini riportate sono indicative e non corrispondono necessariamente alla versione indicata nell’offerta di noleggio. Alcuni 
particolari rappresentati potrebbero non essere disponibili su tutte le versioni del modello. Offerta valida fino al 30/06/2019, soggetta a disponibilità dei 
veicoli, all’approvazione di LEASYS S.p.A. ed a variazione listini.

Consumo di carburante in ciclo misto min – max (l/100km) 7,9 – 12,0; emissioni di CO2 in ciclo misto min – max (g/km) 207 - 272. I valori indicativi relativi al 
consumo di carburante e all’emissione di CO2 sono rilevati dal costruttore in base alla normativa vigente (Regolamento UE 2017/1151) e aggiornati alla data 
del 01/2019. I valori più aggiornati saranno disponibili presso le Concessionarie Maserati in quanto gli stessi sono indicati a fini comparativi e potrebbero 
non riflettere i valori effettivi.

Fanpage BluVanti Bologna
Concessionaria Maserati

Via San Donato, 3/2 Quarto Inferiore, Bologna
Phone: 051 603 9271 www.bluvanti-bologna.it

“ERRES” Valdobbiadene DOCG Brut Nature

All’aspetto è giallo paglierino scarico 
con riflessi verdognoli, con spuma

brillante e perlage fine e persistente.
Frutta fresca e fiori estivi ne

completano il profumo particolarmente
secco e croccante.

E’ ideale per i palati esigenti e per chi 
vuole provare nuove esperienze 

gustative. 

Classica vinificazione in bianco con tecnica riduttiva, 
fermentazione su mosto pulito a temperatura di 19-21° C con 
lieviti selezionati. La presa di spuma viene fatta in autoclave 
seguendo la metodologia dello charmat corto.
Classici vigneti disetanei della zona del prosecco, sistemati 
totalmente nei versanti a sud delle colline. Il sistema di 
allevamento è il caratteristico doppio capovolto.
Il terreno è morbido, ben strutturato, argilloso con presenza di 
scheletro, ben dotato di sostanza organica con pH 
neutroalcalino
100% Glera selezionate

Alcol 11% v/v; zuccheri 3 g/l; pressione 5 bar a 20° C.
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.
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Valore 389 euro
Base d’asta 200 euro

LOTTO N°  1 

BARBOUR

Beaufort è una delle giacche cerate 
eleganti più iconiche di Barbour. Tra 
gli elementi che la caratterizzano 
di più, ci sono il celebre colletto di 
morbido velluto a coste, i polsini in 
velcro e la zip ad anello Barbour a 
doppio cursore. Beaufort è foderata 
internamente con il tartan classico 
Barbour, realizzato con i colori della 
contea scozzese dell’Ayrshire, di cui  
è originaria la famiglia Barbour.

Valore 200 euro
Base d’asta 200 euro

LOTTO N°  2 

BEAUTY IN GALLERY

Trattamento total body 
rigenerante, coccola la pelle 
lasciando una sensazione di 
freschezza, donando effetti 
revitalizzanti con un accento 
sull’esfoliazione e l’idratazione 
profonda.
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Valore 620 euro
Base d’asta 350 euro

LOTTO N°  4 

CHURCH’S

Un vero e proprio classico, 
la WESTBURY è nata nel 
1970 ed è stata in assoluto 
uno dei modelli monk 
strap più venduti. Ambita 
per l’estetica slanciata ed 
elegante, la Westbury è 
realizzata in lussuosa pelle 
di vitello sulla nostra celebre 
forma classica con tomaia 
liscia e una finitura naturale.

Valore 1890 euro
Base d’asta 900 euro

LOTTO N°  3 

BRUNELLO CUCINELLI

Poncho in cashmere  
e seta Diamante.
Le brillanti paillettes arricchiscono 
il filato in cashmere e seta 
Diamante con preziosi riflessi 
diffusi. Il poncho rimane aperto sul 
davanti. L’accessorio è rifinito con 
sottili frange lungo i lati corti.
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Valore 390 euro
Base d’asta 200 euro

LOTTO N°  6 

EMPORIO ARMANI

Borsa HOBO color lampone 
stampa cervo sfoderato,
con tracolla shopping.
Interamente in pelle di bovino
e interno interamente in 
poliuretano.
 

Valore 115 euro
Base d’asta 60 euro

LOTTO N°  5 

DB HAIR FLAIR  
PARRUCCHIERI

Taglio, piega e colore
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LOTTO N°  7 

ELISABETTA FRANCHI

Tuta: Drappeggi voluttuosi che parto-
no dal cuore e arrivano alla terra, dolci 
bottoni in raso che circondano la vita: 
una morbida tuta adatta ad ogni fi sico, 

che ti protegge e ti valorizza.

Valore 350 euro
Base d’asta 175 euro

Borsa: Questa borsa capiente e 
sportiva è l’accessorio ideale per 
una donna che non vuole rinunciare 
all’eleganza e alla comodità. Il manico 
allungabile la trasforma in tracolla e 
all’occorrenza in pochette.

Valore 200 euro
Base d’asta 100 euro

LOTTO N°  8 

“DEV” FAY

Rivisitazione dell’iconico 4 
ganci realizzato in canvas tinto 
capo con trattamento stone, 
dotato di cappuccio avvolgente 
staccabile con bottoni 
automatici. Doppia chiusura 
con bottoni automatici logati 
Fay in fi nitura nickel e con 4 
ganci nickel. Tutte le metalliche 
hanno rifi nitura satinata.

Valore 998 euro
Base d’asta 500 euro
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Valore 130 euro
Base d’asta 70 euro

LOTTO N°  9 

FILICORI ZECCHINI

Macchina a capsule 
compatibili nespresso con un 
set di capsule (160 pezzi).

Valore 1800 euro
Base d’asta 900 euro

LOTTO N°  10 

GIULIO VERONESI

Bracciale in oro bianco e 
diamanti taglio brillante neri  
del peso di Kt. 0,79  
e bianchi del peso di Kt. 0,16
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LOTTO N°  11 

Valore 990 euro
Base d’asta 500 euro

GUCCI

Borsa Dionysus 
con dettagli tracolla catena

LOTTO N°  12 

HOGAN

Valore 590 euro
Base d’asta 300 euro

Secchiello con tracolla 
regolabile, caratterizzato 
da un sofi sticato gioco di 
sovrapposizioni fra texture 
differenti, come la pelle liscia 
del maxi logo H orizzontale 
e il tessuto tecnico 
della sacca. Un modello 
glamour e contemporaneo, 
impreziosito dal dettaglio 
dei charm sulla coulisse.
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Valore maglia Bologna 82 euro
Base d’asta 40 euro cad.

Valore maglia virtus 70 euro
Base d’asta 35 euro cad.

Valore 270 euro
Base d’asta 140 euro

LOTTO N°  14 

LOTTO N°  13 

MACRON

LUIGI BORRELLI

MAGLIA BFC AUTOGRAFATA:
 divisa “Home” di questa stagione;  
backneck  personalizzato con 
etichetta rossoblù con la scritta  
“LO SQUADRONE CHE TREMARE  
IL MONDO FA”. 

MAGLIA VIRTUS AUTOGRAFATA:
 divisa “Away”- nera con bordi intorno 
al collo e agli sbracci bianchi, così 
come gli inserti alternati sul fianco 
della maglia. Sul petto i loghi dello 
sponsor tecnico e quello del club.

Tinta Unita, Cotone Popeline. 
Bottone Spessorato 
in Madreperla. Collo 
Semifrancese con Stecche 
Estraibili. Impuntura 5 mm , 
Polso Tondo.  Realizzata con 8 
passaggi a mano
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LOTTO N°  15 

Dalla collezione  
“MICHAEL Michael Kors”
Borsa in pelle “Sylvia” colore 
black/pearl grey/optic white.
Un’esclusiva per il mercato 
italiano.
 

Valore 350 euro
Base d’asta 180 euro

MICHAEL KORS

Valore 850 euro
Base d’asta 450 euro

LOTTO N°  16 

MONCLER

Piumino leggero collezione 
donna primavera estate 2019, 
taglia 2 - M
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Valore 1800 euro
Base d’asta 900 euro

LOTTO N°  17 

PIRETTI ANTICHITÀ

Orologio da polso in oro 
bianco 18k marca Longines 
con ghiera in brillanti

Valore 1600 euro
Base d’asta 800 euro

LOTTO N°  18 

TIFFANY & CO.

L’anello cabochon argento con 
Turchese di Elsa Peretti, dalle 
forme lisce ed eleganti e’ ispirato 
alle linee tattili e sensuali delle 
sue celebri creazioni.
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Valore 1200 euro
Base d’asta 600 euro

LOTTO N°  19 

“DEV” TOD’S

Secchiello piccolo in pelle 
martellata con chiusura 
magnetica, accessorio in 
metallo rivestito, bustina 
interna con cerniera, manico  
e tracolla removibili.

Valore 203 euro per tg 10 anni
Base d’asta 100 euro

LOTTO N°  20 

TWIN SET

Completo composto da: 
T-shirt boxy in jersey fiammato 
con maniche ampie, balza 
al fondo, farfalla stampata 
con applicazioni. Pantaloni a 
palazzo in viscosa a fiori con 
stampa effetto pizzo al fondo 
e passamaneria con pon pon.
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LOTTO N°  21 

Valore 79 euro - Giacca
Valore 69 euro - Pantalone
Base d’asta 75 euro

COLLETTIVO MAGMA

Coordinato da donna  
Nais Design
 
Nais è il brand più sperimentale 
e avanguardistico nato sotto il 
cilindro della Minimarket crew; 
fin dagli inizi fa parte di quella 
manciata di brand che escono 
dalla factory che oggi sta 
rivoluzionando lo streetwear 
italiano.

Valore 150 euro
Base d’asta 80 euro

LOTTO N°  22 

FARINI 13

Pochette in cavallino  
maculato e pelle
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LOTTO N°  24 

Valore 250 euro
Base d’asta 130 euro

I CLASSICI

Polo merinos AVONCELLI 
color corallo

LOTTO N°  23 

GATTINONI

Set da viaggio composto da:  
trolley da cabina, borsone 
weekend, porta documenti, due 
teli mare + buono da 100 euro 
da spendere presso la nostra 

agenzia

Totale 200 euro
Base d’asta 100 euro
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LOTTO N°  25 

SARTORIA 
CONDOTTI

Bretelle di stoffa bordeaux  
con clip e cravatta 100% seta 
fantasia

Valore Bretelle 49 euro
Valore Cravatta 69 euro
Base d’asta 65 euro

IRMA - Box 12x11 H.12 cm. 
Black cover with shiny 
carved in pure Crystal 
Visionnaire logo.

VISIONNAIRE

LOTTO N°  26 

Valore 685 euro
Base d’asta 350 euro
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LOTTO N°  27 

FABRIZIO COCCHI

2 Alzate di cristallo  
rettangolari base geometrica

Valore 100 euro Cad.
Base d’asta 50 euro Cad.

LOTTO N°  28 

I SARTORIALI  
PELLICCERIA

Gilet volpe nera e argentata 
più organza grigia. tg 42

Valore 1800 euro
Base d’asta 900 euro
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LOTTO N°  30 

PINKO

Love bag in morbida pelle 
mano seta con intarsi ed 
effetti bicolor. La chiusura 
con baccello in pelle e piccole 
borchie metalliche applicate è 
completata dall’iconica fibbia 
in metallo con rondini.

Valore 295 euro
Base d’asta 140 euro

LOTTO N°  29 

LINDE LES PALAIS

AMEN: Abito da sera Amen 
Couture con paillettes e 
finiture in pizzo.

Valore 1347 euro
Base d’asta 700 euro
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LOTTO N°  32 

Valore 357 euro
Base d’asta 180 euro

FALCONERI

UOMO - FELPA CASHMERE
Composizione: 100% CASHMERE 
Taglie: 46 - 58
Colori: BLU NAVY
Felpa cashmere 
caratterizzata da cappuccio 
con bordo in contrasto colore 
che richiamano polsi e fondo.

LOTTO N°  31 

Valore 397 euro
Base d’asta 200 euro

FALCONERI

DONNA - MAXIMAGLIA 
COLLO COSTA
Composizione: 100% CASHMERE
Taglie: TU
Colore: AMETISTA
Maximaglia in cashmere con 
collo alto a coste, spalla scesa 
e spacchi laterali.
Vestibilità over.
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Valore 790 euro
Base d’asta 390 euro

LOTTO N°  34 

FR BOUTIQUE

Borsa Star Mini
Declinata nelle vivaci tonalità 
dell’arcobaleno, la borsa 
Star mini è un accessorio 
indispensabile per la donna 
moderna. Realizzata senza 
l’uso di pelle, in linea con l’etica 
aziendale.

LOTTO N°  33 

BORGO DELLE  
TOVAGLIE
SET ASCIUGAMANI linea 
“Bauhaus”: 1 mani, 1 ospite, 1 telo, 
1 tappetino.

Valore 198 euro
Base d’asta 100 euro

SET COPRIPIUMINO linea “Pure”: 
1 copripiumino matrimonile  
in lino e 2 federe 

Valore 290 euro
Base d’asta 150 euro

CUSCINI linea  “Gitane”: 2 cuscini 
45 x 45 in lino con ruches , 
interno in piuma d’oca.

Valore 138 euro
Base d’asta 70 euro

Il libro Bologna Portraits celebra la città di 
Bologna attraverso i volti dei suoi scrittori, 
musicisti, uomini d’a	ari, baristi, stilisti, 
professori universitari e artisti. “Non era 
possibile trovare una città più adatta per 
Jacopo Benassi. Bologna è una città 
notturna e nascosta.”

Jacopo Benassi è uno dei più apprezzati e 
riconosciuti fotogra� italiani.

Il libro (Damiani, 2019) è acquistabile presso 
il punto vendita di via dello Scalo 3/2 a 
Bologna o su www.damianieditore.com

Jacopo Benassi
Bologna Portraits

Damiani, via dello Scalo 3/2 ABC, 40131 Bologna
Tel. +39 051 4380747 info@damianieditore.com

Spazio Damiani ospita �no al 31 luglio 2019 
Seduction, la mostra del fotografo giapponese 
Kenro Izu.

“In queste fotogra�e ho deciso di indulgere 
alla seduzione che le ombre esercitano su di 
me: le ombre sono il luogo in cui il mondo 
tangibile e quello spirituale si toccano, 
quell’intersezione in cui i miei soggetti 
prendono vita e forma.” (Kenro Izu, 2017)

Spazio Damiani è aperto dal lunedì al giovedì 
dalle 9.00 alle 18.00, il venerdì dalle 9.00 alle 
17.00, oppure su appuntamento chiamando il
+39 335 8458209.

Kenro Izu
Seduction

Spazio Damiani, via dello Scalo 3/2 ABC, 40131 Bologna
Tel. +39 051 4380747 info@damianieditore.com
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