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EDITORIALE EUBIOSIA  
 

Cari Amici,  
TUTTO A TUTTI! 
Tale espressione riportata potrà sembrare ad alcuni uto-
pica, ad altri demagogica e ad altri ancora frutto di una 
follia senile. La cosa invece è molto semplice: in ANT 
non vogliamo discriminazioni di alcun genere e quindi 
intendiamo aiutare chiunque chieda il nostro aiuto indi-
pendentemente da qualsiasi raccomandazione, da qual-
siasi posizione religiosa o politica e da qualsiasi posi-
zione legata al censo.  
Quest’ultima affermazione è solo in parte vera, perché chi 
ha maggiori difficoltà economiche e chi soffre di più per la 
malattia che noi intendiamo combattere sempre e comun-
que, merita un’attenzione ed un aiuto decisamente superiori 
(alle grandi sofferenze si risponde con un grande impegno 
indipendentemente dalle prospettive di successo). 
Tutto a tutti significa anche che quello che abbiamo a di-
sposizione (e quindi bisogna partire dalle disponibilità eco-
nomiche ed organizzative che abbiamo finora realizzato) va 
offerto, incondizionatamente ed a titolo gratuito, non solo al 
Sofferente, ma anche alla sua Famiglia. 
La gratuità è una caratteristica fondamentale del nostro Pro-
getto Eubiosia e della vera solidarietà. 
Gli Operatori Sanitari ed i Volontari dovranno congiunta-
mente operare per accrescere, entro i limiti delle possibilità 
di ognuno, il patrimonio che, come Voi sapete, è costituito 
primariamente dalla cultura dell’Eubiosia, dalla permanente 
disponibilità ad aiutare chi soffre e dall’insieme delle capa-
cità tecnico-organizzative dei singoli ODO. Noi siamo im-
pegnati a trasformare la generosità dei nostri Sostenitori in 
solidarietà (la risposta alle sofferenze con amore). 
Ricordo ancora che il Progetto Eubiosia è un progetto di 
assistenza medica e sociale: la nostra aspirazione è che di-
venti sempre più integrato nei suoi aspetti fondamentali e a 
disposizione di quanti più Sofferenti possibile. 
Per la verità l’idea che noi abbiamo di questa assistenza 
sociosanitaria è quella dell’assistenza “globale”: noi deside-
riamo pensare al Sofferente e a tutti quelli che, pur in diver-
sa misura, soffrono per lui e con lui non trascurando alcun 
aspetto anche apparentemente secondario (la pulizia perso-
nale e quella del letto, l’esigenza di leggere libri o di vedere 
sul proprio televisore un bel film del Cineforum ANT, ecc.)  
Una particolare attenzione va ovviamente rivolta alla Fami-
glia, che nei momenti di maggiore difficoltà va aiutata an-
che economicamente (ora arriviamo fino a 250 euro al me-
se per almeno sei mesi) e con un supporto psicologico 
pronto e continuo da parte di tutti i nostri Operatori Sanitari, 
durante la malattia del Congiunto e “dopo”.  
In prima linea ci sono gli Psicologi che, nel loro insieme 
(sono ormai 23), rappresentano una delle più grandi squa-

dre del settore, con un’esperienza 
ormai superiore ai 20 anni. 
E’ appena il caso di ricordare che 
con i proventi delle donazioni del 
5x1000 abbiamo fatto un passo 
avanti significativo su queste 
strade ben consapevoli che il 
percorso da compiere è ancora 
lungo e difficile. 
E’ evidente che esiste il problema economico e siamo orgo-
gliosi di poter affermare che quotidianamente le nostre For-
miche danno prove concrete di saperlo affrontare con pas-
sione e sacrificio e il supporto di tanti Cittadini ed Enti pub-
blici e privati ci conforta a proseguire e ad intensificare i 
nostri programmi.  
In ogni ODO dovremo tutti operare perché ci siano le stesse 
possibilità per tutti i Sofferenti assistiti, almeno fino a quan-
do i nostri Volontari potranno garantire in ogni Delegazione 
il giusto equilibrio di bilancio. 
Oltre a questo aspetto, ineludibile, esiste il fattore umano 
che ogni Volontario ed ogni Operatore Sanitario a qualsiasi 
livello deve essere disposto a mettere in gioco ed a concre-
tizzare con generosità, senza riserve e con amore: questo 
significa essere ANT! 
Mi rendo conto che questo è un obiettivo ancora da rag-
giungere in modo completo. A questo obiettivo Vi chiedo 
di applicarVi con passione ed in modo tale che risulti realiz-
zato ovunque e lo sarà se tutti quanti opereremo con perse-
veranza e con quelle capacità “imprenditoriali di solidarie-
tà” sperimentate ormai nella non breve vita dell’ANT. 
In questa prospettiva è opportuno e necessario che i Delega-
ti, i Volontari e i Coordinatori dei singoli ODO si incontrino 
sempre più frequentemente per scambiarsi esperienze, per 
dar vita a nuove iniziative, per rilevare bisogni e soluzioni e 
per operare affinché l’omogeneità dell’approccio possa es-
sere garantito per tutti, non trascurando (fatto non seconda-
rio), di organizzare e di frequentare i vari corsi per Volonta-
ri e per Operatori Sanitari. 
Noi vogliamo essere “diversi” e dobbiamo dimostrarlo ogni 
giorno e dobbiamo comunicarlo a quante più persone pos-
sibili (tutti potenziali Sostenitori del nostro Progetto): comu-
nicare, comunicare, comunicare. 
Per precisare meglio il mio pensiero riporto qui di seguito quanto 
ebbe a scrivere un cinese 200 anni avanti Cristo. 
Il medico* deve avere sentimenti di compassione per l’ammalato e 
impegnarsi ad alleviarne le sofferenze qualunque sia il ceto. Aristocra-
tico o uomo comune, povero o ricco, vecchio o giovane, bello o brutto, 
nemico o amico, cittadino o forestiero, educato o ineducato, chiunque 
dev’essere trattato egualmente. Il medico deve saper guardare alla 
miseria dell’infermo come se fosse la sua propria, e preoccuparsi di 
rimuovere il dolore trascurando i disagi come le chiamate notturne, il 
cattivo tempo, la stanchezza. Pure i casi ripugnanti debbono essere 
trattati senza la minima antipatia. Chi segue questi principi è un grande 
medico, sennò è un grande ladro.” 
*[ chi assiste ]  

Prof. Franco Pannuti 
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Maestro di Oncologia e Sigillo della Città di Bari 

Si è svolta domenica 19 giugno a Bari la cerimonia di 
consegna del prestigioso premio “Maestro di Oncolo-
gia” al Professor Franco Pannuti, fondatore e presiden-
te onorario dell’ ANT. L’oncologo bolognese ha rice-
vuto l’autorevole riconoscimento nel corso del 13° 
Congresso Nazionale del GOIM – Gruppo Oncologico 
dell’Italia Meridionale – in programma dal 19 al 22 
giugno nel capoluogo pugliese e dedicato ai trattamenti 
innovativi in campo oncologico.   
L’incontro ha visto la partecipazione dei più illustri espo-
nenti dell’oncologia medica del Sud Italia, con l’obiettivo di 
fare il punto sullo stato dell’arte della ricerca sui tumori, 
ponendo particolare attenzione ai farmaci che hanno effetti-
vamente modificato la storia clinica della malattia ad oggi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 In quest’ottica, è stata particolarmente evidenziata la cen-
tralità del paziente, non solo da un punto di vista scientifico, 
ma anche etico e umano. La Fondazione ANT rappresenta 
in questo senso la più grande rete privata di cure palliative 
in Italia e, dal 1988, è presente in Puglia con 6 Ospedali 
Domiciliari Oncologici (ODO-ANT) che portano diretta-
mente a casa del Sofferente e dei suoi Familiari tutte le cure 
necessarie, in modo completamente gratuito.  
“Dobbiamo ringraziare il Professor Pannuti – ha dichiarato il 
Presidente Giuseppe Colucci, Presidente del GOIM – se a metà 
degli anni ottanta ha preso il via in Puglia una rete di cure palliati-
ve a sostegno dei Sofferenti di tumore e delle loro Famiglie. Tut-
to ciò che è stato realizzato in Puglia in questi anni, a livello di 
terapie palliative e di assistenza domiciliare oncologica, è un’e-
manazione dell’attività iniziata oltre vent’anni fa da ANT, e por-
tata avanti sino ad oggi con straordinario impegno, estrema pro-
fessionalità e indiscussa efficienza”.   
“Ringrazio il Professor Colucci per il graditissimo riconoscimen-
to – ha affermato Franco Pannuti, fondatore e presidente onorario 
di ANT. Con grande commozione ricevo questo premio, che 
desidero dedicare non solo a due grandi persone che purtroppo 
non sono più con noi, il Professor Alberto Prete di Taranto e il 
Professor Domenico Calò di Mesagne, primi delegati della Fon-
dazione ANT in Puglia, ma anche agli oltre 80.000 Sofferenti 
assistiti in questi anni e a tutti i Volontari della Fondazione, che 
ogni giorno ci aiutano a diffondere i valori morali del nostro pro-
getto in Puglia e nel resto d’Italia”.  

Franco Pannuti, fondatore e presidente onorario dell’ 
ANT, ha ricevuto a Bari il prestigioso Sigillo della Cit-
tà dall’Assessore al Patrimonio del Comune Gennaro 
Maria Palmiotti, che ha preso parte alla serata su indi-
cazione e in rappresentanza del Sindaco, Michele Emi-
liano. La cerimonia di consegna del riconoscimento all’on-
cologo bolognese si è svolta in un contesto di eccezionale 
partecipazione e di straordinario calore umano, alla presen-
za delle autorità cittadine e degli oltre 200 ospiti intervenuti 
alla cena sociale del Gruppo Oncologico dell’Italia Meri-
dionale, che ha avuto luogo a Villa Morisco – a Santo Spiri-
to in provincia di Bari – a conclusione della giornata di a-
pertura dei lavori del 13° Congresso Nazionale del GOIM.  
L’Assessore Palmiotti, specialista in Oncologia e in Ematologia e 
dirigente responsabile di Oncologia medica all’Ospedale Di Ve-
nere di Bari, consegnando il premio a Pannuti ha dichiarato: “A 
nome del Sindaco della Città di Bari sono davvero onorato di 
conferire al Professor Pannuti il Sigillo della Città. Franco Pannu-
ti ha portato uno straordinario contributo all’oncologia italiana ed 
ha avuto l’intuizione di creare una realtà di vera eccellenza come 
la Fondazione ANT, che è stata ed è essenziale per lo sviluppo 
della rete di cure palliative nel nostro territorio, perché il paziente 

oncologico deve poter essere considerato e seguito lungo tutto il 
suo percorso, e deve sempre essere il centro del nostro pensiero. 
Grazie, Professor Pannuti per avere fondato ANT – ha concluso 
Palmiotti – e viva ANT!”.  
Franco Pannuti ha accolto il prezioso riconoscimento da parte 
della Città di Bari commentando: “Ricevere questo simbolo da 
parte della città mi emoziona immensamente: il Sigillo della Città 
di Bari testimonia il nostro impegno sul territorio a favore dei 
Sofferenti di tumore, ai quali va il mio pensiero. Desidero dedica-
re questo riconoscimento a loro, a tutti gli operatori che ogni gior-
no lavorano per ANT 
portando a casa dei 
Sofferenti tutte le cure 
necessarie, e a tutti i 
Volontari che ci sosten-
gono dedicando il loro 
tempo e il loro impe-
gno a favore della no-
stra Fondazione. Senza 
di loro tutto ciò non 
sarebbe possibile.” 

Nella foto l’Assessore Palmiotti, il Prof. Pannuti e il Prof. Colucci. 
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Indagine sull’Eubiosia  

 
Il 79% degli italiani dichiara 
di preferire la propria casa 
come luogo dove trascorrere 
l’ultima parte della propria 
vita.  

Questo il dato più importante 
emerso da un’indagine condotta 
ai primi di aprile da TNS Italia 
per la Fondazione ANT Italia 
Onlus che, dal 1978, offre assisten-
za socio-sanitaria gratuita a domici-
lio ai Sofferenti di tumore, e porta 
avanti progetti di prevenzione onco-
logica, di ricerca e formazione. 
ANT da oltre trent’anni si batte per 
l’Eubiosia – dal greco antico eu e 
bios, ovvero “buona vita” – che 
indica “l’insieme delle qualità che 
conferiscono dignità alla vita” e dà 
il nome al progetto di ospedalizza-
zione domiciliare gratuita della 
Fondazione. I 20 Ospedali Domici-
liari Oncologici (ODO-ANT) pre-
senti in 9 regioni d’Italia portano a 
casa dei Pazienti tutte le cure neces-
sarie, fornendo ai Sofferenti e alle 
loro Famiglie un’assistenza il più 
possibile globale, da quella sanitaria 
e psicologica, a quella sociale ed 
economica.  
Il filo conduttore dell’operato di 
ANT è quello di garantire al Soffe-
rente l’Eubiosia, la buona vita sino 
all’ultimo respiro. Da questi presup-
posti nasce l’esigenza della Fonda-
zione ANT di commissionare una 
ricerca sulle preferenze degli italiani 
circa il luogo in cui trascorrere la 

parte finale della propria esistenza. 
La ricerca ha avuto inoltre anche 
l’obiettivo riscontrare il giudizio 
degli italiani nei confronti dell’euta-
nasia, intesa come morte anticipata. 
 
“Dal momento in cui è nata, ANT si è 
posta il problema dell’eutanasia e di 
ridurre la sofferenza dei malati di tu-
more – afferma il Professor Franco 
Pannuti, fondatore di ANT. Noi consi-
deriamo in ogni occasione la vita un 
valore sacro e inviolabile: attraverso 
l’assistenza completa erogata gratuita-
mente giorno e notte ai nostri Sofferen-
ti e alle loro Famiglie, siamo contro 
ogni accanimento terapeutico e qual-
siasi forma di abbandono e isolamen-
to, anche nei momenti più critici della 
malattia. In opposizione al concetto di 
Eutanasia – intesa come morte antici-
pata e come strumento di lotta alla 
sofferenza – abbiamo infatti coniato il 
termine Eubiosia, ovvero il riconosci-
mento e l’affermazione del diritto a 
vivere una vita in dignità. Come ANT 
ci sentiamo portatori di questo mes-
saggio che, sin dal 1978, è alla base 
del Codice Etico della Fondazione, 
ovvero l’insieme dei valori morali che 
guidano il nostro lavoro e che, soste-
nendo l’integrità del valore ‘vita’, do-
vrebbero essere alla base della società 
in cui viviamo”. 

 
La ricerca è stata condotta su un 
campione di 1000 individui mag-
giorenni, rappresentativi della popo-
lazione italiana di differenti aree 
geografiche. Adottando la metodo-
logia CAWI (Computer Assisted 

Web Interview) gli intervistati sono 
stati sottoposti a diversi quesiti.  
Il dato più significativo emerso dalla 
ricerca è che per la maggior parte del 
campione intervistato (79%) il pro-
prio domicilio rappresenta il luogo 
preferito per trascorrere l’ultima par-
te dell’esistenza. Non sono riscontra-
bili differenze rilevanti per genere e 
per aree geografiche: tra le diverse 
fasce d’età, questa preferenza è leg-
germente più marcata tra i maggiori 
di 44 anni (83%) rispetto ai minori di 
35 anni (74%). Tra i minori di 35 
anni si è registrata inoltre la maggior 
preferenza nei confronti dell’ospeda-
le tradizionale (13% rispetto all’8% 
della fascia 35-44 anni e al 4% dei 
maggiori 44 anni).  

 
L’indagine ha poi evidenziato una 
prevalenza dell’opinione favorevole 
circa la tematica dell’eutanasia: il 
63% degli individui si è espresso a 
favore, contro il 22% che si è di-
chiarato contrario, mentre il 15% 
non è stato in grado di esprimere un 
parere. Non sono emerse rilevanti 
differenze per genere e per fasce di 
età, mentre l’analisi per aree geo-
grafiche ha messo in luce alcune 
peculiarità territoriali. Se il Centro e 
Nord Italia hanno evidenziato ten-
denze simili, il Sud ha mostrato 
invece un favore meno marcato 
sulla tematica (favorevoli 55%), e 
una più elevata presenza di persone 
che non hanno espresso un parere 
(20%). 
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La Fondazione Roma - Terzo Settore, emanazione della Fon-
dazione Roma, presieduta dal Prof. Avv. Emanuele F.M. Em-
manuele, è il braccio operativo della Fondazione madre, ed 
agisce con proprio statuto e proprio patrimonio, in modo 
peculiare e specializzato per la promozione delle forze propo-
sitive e attive della società civile e della cultura della solida-
rietà che la caratterizza. Le attività che si propone di realizza-
re, per raggiungere i suoi scopi, sono le seguenti: 
- Promuovere e sostenere, in Italia ed in Europa, iniziative di 
solidarietà e/o di utilità sociale nei settori della Sanità, dell'I-
struzione e Formazione, dell'Arte e Cultura, della Ricerca 
scientifica e dell'Assistenza alle categorie sociali deboli, anche 
al fine di favorire nuove opportunità occupazionali, con parti-
colare riguardo ai soggetti più meritevoli di sostegno;  
- Promuovere e sostenere l'impresa sociale, ovvero tutte le 
organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al Libro V 
del Codice Civile, che esercitano in via stabile e principale 
un'attività economica organizzata al fine della produzione o 
dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a rea-
lizzare finalità di interesse generale; 
- Promuovere, incoraggiare e sostenere il volontariato in tutte 
le sue forme e in tutti i campi, quale espressione dei principi di 
partecipazione, di solidarietà e di pluralismo e sussidiarietà. 

FONDAZIONE ROMA - TERZO SETTORE 

per ANT 
 
La Fondazione Roma - Terzo Settore ha generosamente 
supportato l’attività dell’Ospedale Domiciliare Oncologico 
di Ostia (Roma), stipulando una convenzione con ANT 
per l’anno 2011.  
Grazie al prezioso contributo della Fondazione Roma - 
Terzo Settore, ANT ha la possibilità di consolidare e im-
plementare il servizio offerto dall’ODO locale: assistenza 
specialistica gratuita fornita da un’èquipe di medici, infer-
mieri e psicologi, 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno.  
Attivo fin dal 2000, l’ODO-ANT di Ostia fornisce anche 
supporto economico alle famiglie con un assistito ANT 
che affrontano difficoltà finanziarie (250 euro al mese per 
sei mesi) e organizza programmi di prevenzione oncologi-
ca gratuiti all’interno dei progetti Melanoma, Tiroide e 
Mammella. 

      Gli Amici dell’ANT                                                       

SANOFI AVENTIS per ANT 
 
Si rinnova anche quest’anno l’impegno di sanofi-aventis 
verso la Fondazione ANT. L’azienda farmaceutica, già 
sostenitrice ANT da alcuni anni, ha infatti deciso di contri-
buire all’acquisto del mammografo digitale installato sul 
Bus della Prevenzione, l’ambulatorio mobile della Fonda-
zione ANT.  
Confermando il suo legame con ANT, sanofi-aventis si 
dimostra ancora una volta azienda sensibile al tema del 
sociale. L’acquisto del mammografo, unito alle donazioni 
dei sostenitori della Fondazione, rende disponibili alle don-
ne di tutta Italia le visite di controllo gratuite di ANT, un 
aiuto concreto per la prevenzione del tumore al seno.  
La prevenzione è infatti, per molte tipologie di tumore 
(compreso il carcinoma mammario), un’arma assai effica-
ce per sconfiggere la malattia, individuandola nelle primis-
sime fasi di sviluppo. 
La collaborazione di sanofi-aventis con ANT è iniziata nel 
2009, anno in cui l’azienda farmaceutica ha scelto di soste-
nere il Progetto Melanoma ANT per la prevenzione dei 
tumori cutanei; l’anno seguente sanofi-aventis ha invece 
sposato la mission di ANT sostenendo i progetti di assi-
stenza domiciliare per adulti e bambini affetti da tumore. 

Sanofi-aventis è la prima azienda farmaceutica in Europa e 
nei mercati emergenti e occupa il quarto posto a livello mon-
diale. Sanofi Pasteur, la divisione vaccini del Gruppo, è 
leader mondiale nella produzione e commercializzazione di 
vaccini per uso umano. Tra i valori fondanti dell’azienda vi è 
quello della solidarietà: per questo motivo la responsabilità 
sociale d’impresa (RSI) assume un ruolo di assoluta rilevanza 
in ogni attività di sanofi-aventis. 

La storia del salumificio F.lli Veroni comincia nel 1925 a Correg-
gio Emilia (RE), in un piccolo negozio di generi alimentari gestito 
dai cinque fratelli. I fratelli Veroni decisero di puntare sulla quali-
tà, di tradurre in pratica la loro passione per le cose buone e per il 
lavoro, iniziando a produrre in proprio i salumi.  
L’azienda si articola oggi in sette stabilimenti e 300 dipendenti: 
una realtà che resta comunque vicina alle problematiche del terri-
torio, con tante partecipazioni a supporto del volontariato locale e 
delle organizzazioni solidali.  
Una struttura che partecipa a iniziative benefiche offrendo i propri 
mezzi, i propri prodotti, le proprie professionalità. 

FRATELLI VERONI per ANT 
 
Nel mese di maggio 2011, si sono svolte tre giornate di pre-
venzione del Progetto Melanoma ANT, offerte da Fratelli 
Veroni fu Angelo S.p.a. ai propri dipendenti degli stabilimenti 
di Correggio, Gazzata, Noceto, Langhirano e Sala Baganza.  
Grazie al Progetto Melanoma ANT è possibile individuare, 
con l’ausilio di un videodermatoscopio, lesioni cutanee so-
spette, indici di un possibile tumore alla pelle; nelle oltre    
32.000 visite effettuate dai dermatologi ANT dall’inizio del 
progetto, circa il 10% dei soggetti esaminati è stato inviato al 
chirurgo per l’asportazione del nevo segnalato. 
Le scelta del salumificio Fratelli Veroni di aderire al Progetto 
Melanoma ANT dimostra come una realtà for profit possa 
impegnarsi concretamente in un progetto utile e solidale,   
offrendo un importante benefit ai propri dipendenti e deman-
dando, nel contempo, la realizzazione del progetto ad una  
realtà del Terzo Settore quale ANT. 
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Alcuni bellissimi 
disegni  

realizzati da  
bambini della  

Puglia 
 

 
 
 

dedicati all’ANT  
ed in particolare  

al Professore  
Franco Pannuti 

      

Una raccolta di saggi che sconfina-
no dall’ambito rigorosamente ec-
clesiastico, ma non da quello della 
visione evangelica: Collodi, Guare-
schi, Solovev, Chesterton, Bacchel-
li, Tolkien. Un giudizio fuori dai 
luoghi comuni su avvenimenti co-
me la Rivoluzione Francese e il 
Risorgimento. Una visione delle 
vicende della storia e dell’organiz-
zazione della società politica cui 
sottende una convinta adesione al 
principio di sussidiarietà.  

Testimonianze rese al “reale” e fra tutti 
i “reali”, al più reale: a Dio. 
Divagazioni intorno a libri e vicende 
per affermare l’inconciliabilità del be-
ne e del male, per mettere in guardia 
contro le culture dei pacifismi, che non 
costruiscono la pace, degli ecologismi 
che non rispettano l’uomo, degli ecumenismi senza la carità 
della verità. Quest’opera, scritta con un pennino intinto in 
una calda umanità e una misericordiosa partecipazione, è 
un’esortazione ad aderire con forza e consapevolezza al 
disegno provvidenziale del Padre e alla Signoria di Cristo 
Re dell’universo, della storia e dei cuori. 

L’angolo della lettura 

Il Professor Alberto Reg-
giani ha avuto la fortunata 
occasione, proprio all’avvi-
cinarsi del termine del suo 
incarico professionale, di 
vivere la nascita del figlio 
di sua figlia: suo nipote.  
Si trova così coinvolto, fin 
dal primo vagito, a parteci-
pare attivamente alla sua 
crescita nel corso di un 
meraviglioso viaggio che 

continua ormai da oltre cinque anni. Abbandonando 
l’abituale approccio scientifico per una nuova edu-
cazione sentimentale, l’autore ha voluto ripercorrere 
in questo libro i momenti più intensi, vivi, spesso 
anche divertenti, di questi anni da nonno.  
Diversi episodi in cui a volte il ricordo del passato di 
padre, segnato dalla difficoltà di conciliare gli impe-
gni di giovane chirurgo con quelli di giovane geni-
tore, si sovrappone e viene confrontato al presente, 
in cui quel chirurgo è diventato un neononno.  
Non un manuale, ma un’occasione per riflettere sul 
ruolo educativo di una figura tanto importante e per 
sorridere delle piccole gioie della vita da nonno … 
Gioie che si trasformano in pura soddisfazione 
quando il nipote del nonno-medico, dopo essersi 
fatto male, esclama: “Chiamatemi il nonno!”. 
 
Alberto Reggiani, chirurgo-urologo, formatosi presso la 
Clinica dell’Università di Bologna, ha diretto l’Unità 
Operativa di Urologia dell’Arcispedale Sant’Anna di 
Ferrara e il Dipartimento di Nefrologia e Urologia del 
Policlinico Sant’Orsola-Malpighi. Autore di numerose 
pubblicazioni scientifiche, monografie e relazioni a con-
gressi nazionali e internazionali; ha inoltre pubblicato 
“L’albero di Ippocrate. Quando la medicina si confron-
ta con la vita” (2009). 

È un’ampia riflessione nata dalla 
quotidiana esperienza di confronto 
con famiglie, giovani, genitori e 
sposi alla luce della Parola del Si-
gnore. È un testo più ricco di con-
cretezza che di teoria, scritto con la 
costante visione al progetto di Dio, 
che si realizza nell’amore dell’uo-
mo e della donna. In particolare, 
nell’attività al Santuario di San Lu-
ca (Bologna), dove, secondo il desi-
derio del cardinale Arcivescovo 
Caffarra, vengono unite la devozione alla Madonna “regina 
delle famiglie” e la formazione familiare. Il testo vuole essere 
un aiuto a quanti collaborano nella pastorale familiare sia co-
me preparazione che come sostegno alle varie esigenze uma-
ne e spirituali della famiglia nel suo percorso di vita. 
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   Moda e Galà per la Fondazione ANT 

Giovedì 12 maggio alle 18.30, presso la Galleria Cavour in 
via Farini a Bologna, si è rinnovato infatti l’appuntamento 
solidale all’insegna della moda con l’edizione 2011 di 
CHARITY for ANT, l’Asta di  Solidarietà  organizzata  dal-
l’Associazione Amici dell’ANT: Roberta Capua, Giam-
marco Rocco di Torrepadula e Bob Ferrari hanno battuto 
oltre 30 oggetti dei più noti brand italiani ed internazionali 
offerti dai negozi del Consorzio di Galleria Cavour e dal 
comitato del Portico Zambeccari, che anche quest’anno 
hanno voluto dare il loro aiuto alla Fondazione ANT con 
capi d’abbigliamento, borse, gioielli e accessori griffati.  
Il ricavato della manifestazione  è stato interamente devolu-

to a sostegno del-
l’assistenza socio-
sanitaria gratuita a 
domicilio ai Sof-
ferenti oncologici 
e ai progetti di 
prevenzione por-
tati avanti dalla 
Fondazione.  

L’evento patroci-
nato da Confcom-
mercio Ascom 
Provincia di Bolo-
gna è stato realiz-
zato anche grazie 
al supporto di Ford 
Stracciari e di Rea-
le Mutua Assicura-
zioni. 
La serata ha avuto inizio con un cocktail di benvenuto rea-
lizzato da Idee per Ricevere  con  la  collaborazione  di  Al-
l’Orto Mercato, Fedagromercati Acmo Bologna, Dolci Li-
bertà e Gelateria Funivia, con i vini di Tenuta Lenzini e Bar 
& Winery ed elementi di arredo offerti da Luxury Living.  
Il cocktail è stato accompagnato da musica dal vivo con la 
cantante Iskra Menarini e i ragazzi di Iskrart lab.  
Charity for ANT è una manifestazione curata da Eleonora 
Gazzotti, Vice Presidente Associazione Amici dell’ANT 
che realizza interventi informativo educativi ed organizza 
attività di carattere promozionale per la raccolta fondi. 

Per festeggiare i suoi 33 anni la Fondazione ANT ha  riuni-
to intorno alla torta di compleanno oltre 200 amici conve-
nuti a palazzo Isolani “ per testimoniare - come ha ricordato 
Raffaella Pannuti, neo presidente della Fondazione - affetto 
e stima per il  servizio alla cultura della vita svolto”. 
Un Gran Gala  intitolato “Allegria Tricolore”, come invito a 
divertirsi con lo scopo di raccogliere fondi per la realizza-
zione di cinque ambulatori dedicati alla prevenzione presso 
la sede di Via Jacopo di Paolo. Il dress code della serata, il 
Tricolore, ha trovato un richiamo  nel menù realizzato con i 
colori bianco rosso e verde, curato da Torre di Jano e Il 
Ricevimento, e la Scuola Alberghiera di Serramazzoni, Vil-
lani Salumi, Sorbetteria Castiglione, Granarolo, Caab, 
Acqua Cerelia, Pizzoli.  
Tanti gli ospiti tra cui Ilaria Giorgetti, neo presidente del 
quartiere Santo Stefano con il marito Stefano Mazzetti, 
Francesca Menarini, Silvia Noe’, Maria Cristina Marri, Cri-

stina Goldoni, 
Patrizia e 
Giorgio Ma-
setti Zanini, 
Luca Pirazzo-
li, Luca Ram-
pinelli, Clau-
dio Sabatini, 
Simona Cam-
po di Costa, 

Fabio Martelli, 
Maria Giovan-
na Galliani, Ni-
coletta Bocca-
nera, Alessan-
dra Cazzoli, 
Elisa Berselli. 
Le signore più 
originali hanno 
risposto agghin-
dandosi con i 
colori della nostra bandiera, come Silvia Cocchi, Cristina 
Segafredo, Gioia Grandi, e la vice presidente dell’Associa-
zione Amici dell’ ANT Eleonora Gazzotti. La festa si è a-
perta con il saluto di Raffaella Pannuti, accompagnata dal 
marito Alberto Campo di Costa, e del presidente dell’Asso-
ciazione Amici dell’ANT, Gabriele Canè, condirettore di 
Qn, che ha portato agli intervenuti “ il grazie dell’ANT”, 
anche da parte del suo fondatore il professor Franco Pannu-
ti, da oltre mezzo secolo simbolo della solidarietà felsinea.  
Ad animare la serata  la  musica dal vivo di Iskra Menarini 
e dei ragazzi di Iskrart Lab, del giovane tenore bolognese 
Cristiano Cremonini,  le performance del Centro danza Isa-
dora, i contributi del cantautore Roberto Ferri, e del dj  Lo-
di. Tanti i partner dell’evento: Gruppo Hera, Unicredit, 
GD, Cesi, Lexus  Gruppo Morini , Palazzo Isolani, Alfa 
Wassermann, Studio fotografico Andrea Bonaga e altri. 
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   Donne incANTo 

Tutto esaurito per il 
grande concerto Don-
ne in cANTo che si è 
tenuto lo scorso 6 
maggio al Pala Bre-
scia, dove 17 tra i più 
grandi nomi della 
musica femminile 
italiana si sono esibite 

a favore della Fondazione ANT Italia Onlus. 
Oltre 1.800 i biglietti venduti per ascoltare le 
voci di Alexia, Laura Bono, Dolcenera, Lo-
redana Errore, Irene Fornaciari, L’Aura 
Abela, Maya, Mietta, Andrea Mirò, Simo-
na Molinari, Mariella Nava, Nathalie, An-
na Oxa, Paola Turci, Donatella Rettore, 
Syria e Anna Tatangelo.  
Il concerto è stato organizzato in collaborazio-
ne con Music Association - Festival di Ghedi, 
con il patrocinio del Comune di Brescia, 
Commissione Pari Opportunità del Comune 
di Brescia e Provincia di Brescia.  
Le Artiste si sono esibite a titolo completamente gratuito sul 

palco del Pala Brescia, 
che ha così visto per la 
prima volta alcune tra 
le voci femminili più 
rappresentative del 
repertorio musicale 
nazionale cantare in-
sieme per la solidarie-
tà. Donne in cANTo 

ha permesso ad ANT 
di raccogliere fondi a 
sostegno delle sue 
attività: i progetti di 
ospedalizzazione do-
miciliare gratuita e di 
prevenzione oncolo-
gica. L’evento è stato 
anche un momento 

importante per dare la giusta visibilità all’ope-
rato di ANT, affinché le istituzioni prendano 
atto dell’enorme contributo offerto a beneficio 
dell’intera comunità e per dare risalto all'eccel-
lente lavoro svolto dagli operatori sanitari che 
lavorano per ANT e dai Volontari che offrono 
il loro sostegno alla Fondazione. 
Per l’occasione è stata realizzata una canzone 
ufficiale, scritta e composta da Andrea Amati 
– autore per grandi nomi come Nek, Renga e 
Masini – e dal cantautore Emanuele Sciarra, 
dal titolo Insegnami, interpretata da due giova-

ni talenti bresciani: Chantal Manenti e Stefano Gelmini.  
A condurre l’evento, trasmesso in diretta da Radio Italia 
solomusicaitaliana, volti e voci di emittenti televisive e ra-
diofoniche nazio-
nali che per la sera-
ta si sono tutti uniti 
per ANT portando 
una testimonianza 
di musica, amore e 
solidarietà. 

Si è rinnovata anche quest’anno la 
partnership tra la Cooperativa Nordico-
nad e la Fondazione ANT Italia Onlus, 
per la quarta edizione della Raccolta 
Alimentare: un’iniziativa benefica a 
sostegno dei progetti della Fondazione 
e dei Sofferenti oncologici che vivono 
in situazioni di disagio economico.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Lo scorso 14 maggio, 170 supermerca-
ti Nordiconad hanno ospitato i Volon-
tari ANT, per la raccolta dei prodotti 
donati dai clienti. La giornata ha coin-
volto i punti vendita delle province di 
Aosta, Torino, Verbania, Vercelli, No-
vara, Biella, Cuneo, Asti, Alessandria, 
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Genova, Savona e Imperia. 
Le merci offerte servono per aiutare i 
Sofferenti ANT e le loro Famiglie più 
bisognose: il Servizio Famiglia della 
Fondazione consegna infatti i beni di-
rettamente a casa degli assistiti, mentre 
un’ altra parte è destinata ai mercatini 

della Solidarietà realizzati da ANT e ai 
cANTucci per raccogliere fondi a so-
stegno dei progetti di ospedalizzazione 
domiciliare dei malati e dei progetti di 
prevenzione oncologica portati avanti 
dalla Fondazione. Grazie a Voi stati 
raccolti 78.000 kg di prodotti! 

RACCOLTA ALIMENTARE 
per ANT 

Cristina Gasperini a Genova Roberta Barbieri a Vercelli 
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La Bacheca dell’ ANT 

Ci ha recentemente lasciato Giorgio Celli, noto entomo-
logo bolognese, amico degli animali, scrittore, professore 
e politico, amatissimo personaggio televisivo, che voglia-
mo ricordare in questa foto nel corso di una visita presso 
il nostro Istituto e che desideriamo ringraziare per tutto 
ciò che ha fatto per diffondere il suo messaggio, l’amore 

v e r s o 
tutti gli 
e s s e r i 
viventi. 
                        
Grazie, 
Giorgio. 

È stata presentata l’iniziativa di 
solidarietà Un dolce aiuto per ANT 
a favore della Fondazione ANT.  
Promotori dell’iniziativa sono 
Co.Pro.B, Cooperativa Produttori 
Bieticoli, leader nazionale nel set-
tore bieticolo-saccarifero e Con-
fcommercio Ascom provincia di 
Bologna, che in questo modo so-
stengono attivamente la campagna 
di destinazione del 5x1000 a favo-

re di ANT. Co.Pro.B mette infatti a disposizione gratuitamente 150.000 busti-
ne di zucchero con il marchio Italia Zuccheri - l’unico zucchero ad avere una 
filiera certificata 100% italiana - distribuite presso gli esercizi degli associati 
Ascom aderenti all’iniziativa per veicolare il messaggio di destinare il proprio 
5x1000 alla Fondazione ANT Italia Onlus.   
[nella foto in alto Giovanni Tamburini, Vicepresidente di 
Co.Pro.B; Enrico Postacchini, Presidente Confcommercio 
Ascom provincia di Bologna; Raffaella Pannuti, Presidente 
della Fondazione ANT; Mauro Montaguti, Presidente della 
Federazione Bar Caffè Pasticcerie] 

Lo scorso 19 maggio si è tenuto a Bologna l’in-
contro di formazione con i dipendenti e gli ope-
ratori ANT delle sedi periferiche, organizzato 
per condividere competenze e informazioni 
volte a migliorare il controllo della qualità delle 
procedure contabili e promozionali.  
Gli amici di Potenza hanno scattato l’immagine 
in basso a ricordo delle due giornate. 

 
DECALOGO dei MEDICI ANT  

1. Considera la vita un bene supremo, sempre!  
2. Ispira la tua professione ai valori della solidarietà e non ai 
calcoli di carriera.  
3. Garantisci  in  ogni  occasione  la  continuità  del  tuo  
impegno  professionale. 
4. Abbi una preparazione tecnica ineccepibile. 
5. Considera l’aggiornamento permanente come un dovere 
prioritario. 
6. Considera tutti i tuoi simili fratelli. 
7. Sforzati  in  ogni  occasione  di  comprendere  le  giuste  
attese  del  Sofferente e dei suoi Familiari. 
8. Conosci in modo perfetto il territorio nel quale svolgi la 
tua attività di assistenza. 
9. Partecipa attivamente alla vita della Comunità alla quale 
offri la tua assistenza. 
10. Pratica l’umiltà. 

UFFICI ACCOGLIENZA ANT  
DELEGAZIONI PRINCIPALI 
per le richieste di assistenza  

1. Bologna  via Jacopo di Paolo 36    tel. 051 7190111 
2.                 c/o Osp. Malpighi, via Albertoni, 15   tel. 051 6362320 
3. Acquaviva delle Fonti (BA) via N. Scalera, 45      tel. 080 758055 
4. Bari via De Amicis, 43/45     tel. 080 5428730 
5. Brescia viale della Stazione, 51                                           tel. 030 3099423 
6. Brindisi c/o ex Ospedale “A. Summa” - piazza A. di Summa      tel.0831 522225  
7. Civitanova Marche (MC) vicolo Sforza, 8   tel. 0733 829606 
8. Fasano via Galatola, 39                                                                tel. 080 4421010 
9. Ferrara c.so Isonzo, 1/F     tel. 0532 201819 
10. Firenze via delle Panche, 40/B     tel. 055 5000210 
11. Foggia  via Brindisi, 25                  tel. 0881 707711 
12. Francavilla Fontana (BR) via San Francesco d’Assisi, 87        tel. 0831 815978 
13. Grottaglie (TA) via Giusti, 12                                                      tel.099 5610104 
14. Imola (BO) via Selice, 76       tel. 0542 27164 
15. Lecce  via Orsini del Balzo, 10     tel. 0832 303048 
16. Livorno via Cavalletti, 6                                                                tel 0586 211830 
17. Manfredonia (FG) via Matteotti, 46                                            tel. 347 4498567 
18. Mesagne (BR) via A. Profilo Fu Tommaso, 9             tel. 0831 777000 
19. Modena via Verdi, 60                                                                     tel. 059 238181 
20. Molfetta, Giovinazzo, Ruvo, Corato, Terlizzi (BA)  
                          corso Regina Margherita di Savoia, 18                        tel. 080 3354777 
21. Napoli corso Umberto I, 381     tel. 081 202638 
22. Nogara (VR) piazza Umberto I, 34                                              tel. 340 4067424 
23. Pesaro corso XI Settembre, 217/219    tel. 0721 370371 
24. Pistoia via del Can Bianco, 19     tel. 0573 359244 
25. Pontedera (PI) via Belfiore, 2                  tel. 0587 53993 
26. Porto S. Elpidio c/o Casa del Volontariato - via del Palo, 10      tel. 0734 900264 
27. Potenza piazzale Don Uva, 4     tel. 0971 442950 
28. Prato via Boni, 5                                                                           tel. 0574 574716 
29. Roma - Ostia via Alessandro Piola Caselli, 143   tel. 06 56368534 
30. S. Pancrazio Salentino (BR) via San Pasquale, 123  tel. 0831 664680 
31. Taranto via Pitagora, 90/b                                tel. 099 4526722 
32. Tolentino (MC) c/o Comune - Piazza Libertà, 3                tel. 0733 966850 
33. Trani, Bisceglie, Barletta, Andria (BT)  
                             c/o Ospedale San Nicola Pellegrino                          tel. 346 9819344 
                             via Delle Crociate, 46                                               tel. 347 4442633   
34. Urbino via Gramsci, 29                                                                    tel. 0722 2546 
35. Vignola (MO) via M. Pellegrini, 3     tel. 059 766088 
36. Villa d’Agri di Marsicovetere (PZ) via Roma, 20   tel. 0975 354422 
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La Fondazione ANT Italia Onlus ha attivato in molte città 
italiane i negozi della Solidarietà detti cANTucci presso i 
quali è possibile effettuare uno shopping solidale: rappresenta-
no un punto permanente ed innovativo di raccolta di contributi 
mediante l’offerta di oggetti donati da privati, negozi o aziende, 
ma sono soprattutto un luogo fondamentale di incontro e aggrega-
zione tra Volontari, Cittadini e Sostenitori.  
In questo modo la Fondazione può promuovere i propri progetti, le pro-
prie attività e diffondere il proprio credo “l’Eubiosia”, grazie al merite-
vole lavoro effettuato dai Volontari che vi operano. Infatti la loro natura 
permette, oltre ad un utilizzo ottimale di tutto il materiale che i nostri 
Sostenitori ci fanno pervenire con grande generosità, anche la possibilità 
di approfondire la conoscenza della Fondazione ANT, dei suoi valori, 
dei suoi obiettivi e delle sue attività. 

 
cANTucci della Solidarietà  

Albenga (SV) Via Roma 46 tel. 0182556060 
Arezzo Via Signorelli 32/A tel. 0575295172 
Bari Via De Amicis 43/45 tel. 0805428730 
Bisceglie (BA) Via Camere del Capitolo 16  tel.0803951472 
Bologna Via Baldini 7/A tel. 3483102825  
Bologna Via Bergami 9  tel.3405028700 
Bologna Via Broccaindosso 1/G-H tel.051238232  
Bologna Via Dell’Artigiano 19/A tel. 348 7407733 
Bologna Via Giulio II 4/A tel. 3484046550  
Bologna Via S. Donato 66/13 tel. 3487407733 
Bologna Via S. Isaia 17/B tel. 3487427185 
Bologna Via Val d'Aposa 4/B tel. 3483102673 
Bologna Via Veronese 1/3 tel. 3483116268  
Brescia  Via Trento 15/N tel. 030305937 
Carpi (MO) Via Rovighi 37 tel. 3333838995 
Casalecchio di Reno (BO) Via Marconi 43 tel. 3483102676 
Castelfranco Emilia (MO) Via Tarozzi 21/23 tel. 3483102847 
Crespellano (BO) Via Togliatti 9 tel. 3477513817 
Ferrara  Via Bonnet 43 tel. 3483102760  
Firenze  Via Atto Vannucci 8/10 Rosso tel. 0554633602  
Lecce  Via Orsini del Balzo 8  tel. 0832303048 
Livorno Via Cavalletti 6 tel. 0586211830  
Loiano (BO) Via Roma 24 tel. 3491809838 
Martina Franca (TA) Via Paolotti, 48 tel.0804302756 
Mirandola (MO) Via Volturno 41 tel. 053520525  
Modena Via Verdi 107  tel. 059238181 
Molfetta (BA) C.so Regina Margherita 18 tel. 0803354777 
Monfalcone Via IX Giugno 58 tel. 0481712723  
Nogara (VR) Piazza Umberto I° 34  tel. 348 7323643 
Ostia Lido Nord (RM) Via Piola Caselli 143 tel.0656368534  
Ostiglia (MN) Via Cavour 9 tel. 3283926828  
Palagianello (TA) Via Matteotti 87  tel.0998495255  
Pesaro Corso XI Settembre, 217/219 tel. 0721370371 
Pistoia Via del Canbianco 19 tel. 0573359244  
Pontecchio Marconi (BO) Via Porrettana 163 tel. 051845680 
Prato  Via Boni 5 tel. 0574574716 
Roncoferraro (MN)  Via Largo Nuvolari 5 tel. 3471125250 
S. Lazzaro di Savena (BO)  Via Firenze 1/B tel. 3487403794 
S. Pancrazio Salentino  Via S.Pasquale 123 tel. 0831664680 
Taranto Via Pitagora 90/B tel. 0994526722  
Trani (BA) Via Fusco 59 tel. 0883584128  
Vidiciatico (BO) Via Ca' Gherardi 3/B tel. 3476609991  
Vignola (MO) Via Della Resistenza, 247 tel. 3480152203 

TEMPORARY SHOP 
Centro Commerciale Officine Minganti (BO) 

Via della Liberazione 15  tel. 348 3106521 

PROGETTO  C.A.S.A. ANT PROGETTO  C.A.S.A. ANT PROGETTO  C.A.S.A. ANT    
(((CCCENTROENTROENTRO   AAASCOLTO SCOLTO SCOLTO SSSOLIDARIETA’OLIDARIETA’OLIDARIETA’   AAANT)NT)NT)   

   
Chiama il Numero Verde  Gratuito Chiama il Numero Verde  Gratuito Chiama il Numero Verde  Gratuito    

per informazioni di carattere oncologicoper informazioni di carattere oncologicoper informazioni di carattere oncologico 
800 929 203800 929 203800 929 203   

   
Il servizio è attivo nei seguenti orari:Il servizio è attivo nei seguenti orari:Il servizio è attivo nei seguenti orari:   

Dal lunedì al venerdì dalle Dal lunedì al venerdì dalle Dal lunedì al venerdì dalle 10:00 10:00 10:00 alle alle alle 12:0012:0012:00   
Lunedì e Giovedì dalle Lunedì e Giovedì dalle Lunedì e Giovedì dalle 15:00 15:00 15:00 alle alle alle 17:00 17:00 17:00    

Mercoledì dalle Mercoledì dalle Mercoledì dalle 15:00 15:00 15:00 alle alle alle 17:00 17:00 17:00    
(Consulenza solo per tumori cerebrali)(Consulenza solo per tumori cerebrali)(Consulenza solo per tumori cerebrali)   

La Voce dei cANTucci 

Lunedì 27 giugno, presso l’Istituto ANT, si è tenuta la cerimonia 
di consegna di un Furgone Renault Kangoo, donato alla Fonda-
zione ANT dalla Famiglia di Vincenzo Zocca.  

Era presente il Donatore, 
Sig. Vincenzo Zocca, al 
quale il Prof. Franco Pan-
nuti, Fondatore e Presidente 
Onorario, a nome di tutta 
l’ANT, ha rivolto i più vi-
vi ringraziamenti.  
Alla bacheca “In ricordo 
di” presente in Istituto verrà 
affissa una targa dedicata 
alla Famiglia di Vincenzo 
Zocca. 

 
Dall’inizio del 2011, il 
sito internet della Fonda-
zione ANT (www.ant.it) 
è stato arricchito di nuovi 
contenuti e di una veste 
grafica personalizzata e 
innovativa che, ren-
dendo più fruibile la 
navigazione, ha por-
tato a un incremento 
delle visite pari al 50% su base mese, rispetto all’anno 
precedente. Il Box News in home page tiene informati i visitato-
ri sui principali avvenimenti legati alle attività della Fondazione, 
mentre la pagina Manifestazioni e Eventi è costantemente aggior-
nata con tutti gli eventi organizzati nelle varie zone d’Italia per 
raccogliere fondi a sostegno dei progetti ANT. Scorrendo le pagi-
ne del sito è inoltre possibile consultare il Bilancio Sociale della 
Fondazione relativo al 2010, proporsi come Volontario ANT, 
conoscere i progetti in corso, sostenere economicamente la Fon-
dazione attraverso vari metodi di donazione online. Ad affiancare 
l’attività di comunicazione del sito c’è inoltre la pagina Facebook,  
filo diretto tra ANT e i suoi circa 3.000 utenti, e il canale Youtube 
“fondazioneant”, su cui viene caricato tutto il materiale video, le 
interviste e i filmati relativi alla Fondazione. 
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Eventi ANT - Delegazioni in prima fila  

Nella foto in basso un momento del Con-
vegno Rotaract/ANT sul tema Eubiosia-
Eutanasia: da sinistra sono presenti il Prof. 
Tommaso Berardi (Medico Oncologo); la 
Delegata Regionale, Rosa Vanda Triggia-
ni; il presidente del Rotaract di Molfetta, 
Daniele Pio Caldarola; il Presidente del 
Rotary Club di Molfetta Dott. Facchini; la 
Dott.ssa Rosalia Petronelli. 

La foto in basso è stata scattata lo scorso apri-
le in occasione della tappa effettuata a Molfet-
ta dal camper per il progetto Melano-
ma  Bimbi in ANT. Sono presenti la signora 
Rosa Vanda Triggiani, il Sig. Marino Piga, la 
Dott.ssa Petronelli, due docenti della scuola 
interessata e due studenti che attendevano il 
loro turno per la visita dermatologica, assieme 
alle rispettive madri.  
La giornata di visite si è svolta serenamente, e 
il riscontro globale delle attività è stato molto 
positivo, tanto che la classe interessata ha 
raccolto una somma di denaro che è stata 
donata in favore dell’ANT. 

Si è tenuto al Palazzo Ducale di Modena il 
“Gran Ballo Risorgimentale” organizzato 
dalla Delegazione ANT di Modena, nell’am-
bito delle celebrazioni del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia, con il patrocinio e la colla-
borazione del Comune e della Provincia di 
Modena (foto in alto). 

Nella foto in alto la premiazione, avvenuta 
lo scorso 12 aprile,  per il 21° torneo di 
Bowling organizzata dal Circolo Granarolo 
Latte che per il secondo anno ha fatto una 
donazione alla Fondazione ANT. Presente 
alla serata, l’infermiera Lucia Campullu. 

In occasione della festa dell’amore per eccellenza, San Valentino, i Volontari ANT di 
Terlizzi, insieme a quelli di Molfetta e di Ruvo di Puglia, hanno organizzato un pranzo 
di beneficenza pro ANT. Il pranzo, che ha fatto seguito alla serata di beneficenza di ca-
rattere culturale, organizzata dal centro parrocchiale Sacro Cuore di Terlizzi, si è svolto 
presso la sala ricevimenti “La Pineta” ed ha avuto un ottimo riscontro. Erano presenti, 
oltre al Dott. Michele Giglio, e alla Sig,ra Giuseppina De Leo, responsabili ANT, rispet-
tivamente per i comuni di Terlizzi e di Ruvo di Puglia, insieme agli splendidi Volontari, 

anche la Delegata Regiona-
le, Rosa Vanda Triggiani 
(foto a lato). Durante il 
pranzo, è stata organizzata 
una lotteria, resa possibile 
dai premi generosamente 
offerti dagli esercenti di 
Terlizzi, Molfetta e Ruvo, 
cui va il doveroso ringrazia-
mento degli organizzatori. 

Sotto i momenti più significativi di Maruggio 
(TA) in merito alla cerimonia di consegna 
della targa all’ANT nella persona della 
Dott.ssa Rosaria Micco, da parte dell’Associa-
zione Nazionale Sottufficiale d’Italia - Sezione 
di Maruggio tenutasi lo scorso 2 giugno. 

La foto in alto è stata scattata in occasione 
della 15° edizione del Concerto per Irina 
pro ANT dello scorso 19 giugno presso la  
sala di San Francesco, a Ferrara. 

Nella foto a lato l’ingresso all’asta 
Charity for ANT presso la Limo-
naia del Giardino di Boboli a Fi-
renze il 26 di maggio scorso.  
Sono stati raccolti 18.000 euro che 
andranno a sostegno dei Sofferenti 
assistiti da ANT e dei progetti di 
prevenzione oncologica portati 
avanti dalla Fondazione. 

Nella sopra Raffaele Cuomo, titolare 
dell’Antico Caffè Viola di via Sant’Isaia  

a Bologna con un cubo dell’ANT. 
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Nella foto sopra il I° reggimento carabinieri paracadu-
tisti “Tuscania” ad una postazione ANT della delega-
zione di Sammichele di Bari: da sin. Ten.Col. Nicola 
Graziano, Magg. Pietro Bisci, Maresc.Aiut. Benedet-
to Spinelli, Vice Delegata di Sammichele Lucia Net-
tis, Segretaria-Promoter di Bari Micaela Scavo e i 
Volontari Arcangela Spinelli e Nino Guerra. 

Eventi ANT - Delegazioni in prima fila  

Nella foto in basso Raffaella Pannuti, Presidente 
ANT, di fianco ad un’insegna posizionata presso un 
distributore di metano in cui si ringraziano tutti i do-
natori del 5x1000 che hanno sostenuto la Fondazione 
ANT nei propri progetti di assistenza e prevenzione. 

Si è svolta a maggio la premiazione del concorso Il 
volontariato anima la tua comunità, l’iniziativa forma-
tiva promossa dalla Fondazione ANT – in collabora-
zione con l’Associazione Amici dell’ANT e grazie al 
prezioso supporto di Coldiretti Bologna – rivolta alle 
scuole secondarie di secondo grado, nell’ambito di una 
campagna di sensibilizzazione per i giovani ai temi del 
Volontariato e della Solidarietà. A vincere il concorso, 
aggiudicandosi importanti premi, gli studenti dell’isti-
tuto I.P.S.C.T.P. Androvandi-Rubbiani e dei licei arti-
stici F. Arcangeli e ISART di Bologna, che si sono 
distinti per la realizzazione di 5 opere visive di forte 
impatto emotivo, grafico e contenutistico. In tutto sono 
77 le opere prodotte e valutate da una giuria di esperti. 
La Fondazione ANT è attiva nel campo della forma-
zione anche nelle scuole primarie e secondarie di pri-
mo e di secondo grado con campagne di sensibilizza-
zione alla salute e alla solidarietà, attraverso l’organiz-
zazione di progetti che vogliono favorire un percorso 
evolutivo completo nei giovani cittadini di domani, 
fornendo loro alcuni spunti di riflessione utili ad accre-
scere sia le conoscenze culturali sia la coscienza socia-
le ed umana. Per l’anno accademico 2010-2011, e in 
occasione dell’Anno Europeo del Volontariato, ANT 
ha scelto quindi di bandire un concorso a premi con 
l’obiettivo di avvicinare i giovani al volontariato.  

Nella foto sopra il negozio  
“Vecchia Malga” presso  
l’aeroporto di Bologna  

col cubo dell’ANT. 

Nella foto in basso il presidente 
dell’AAANT Ferrara, Andrea, alla 
Festa del Volontariato del CSV 
Ferrara lo scorso 27 maggio, come 
libro della Biblioteca Vivente. 

Lo scorso 31maggio presso lo Sheraton Nicolaus Hotel di Bari si è tenuto un 
importante concerto per la Fondazione ANT. Protagonisti dell’evento sono 
stati gli alunni della scuola secondaria di primo grado “Manzoni Lucarelli” di 
Ceglie del Campo davanti a una platea di 500 persone, per una serata all’inse-
gna della musica, dell’arte e della solidarietà. A esibirsi è stata proprio un’or-

chestra composta da studenti di 12 e 13 anni (la 
maggior parte dei quali proveniente dai quartieri 
di Loseto-Ceglie-Carbonara) che s’impegna al 
meglio costituendo una realtà di grande valore 
nel cuore del territorio barese, portando alto il 
nome di questa terra anche nel resto d’Italia con 
la partecipazione a concorsi, concerti e rassegne 
regionali e nazionali.  

Sopra una foto della  
“Festa del Pane” di  

Via Volturno dello scorso  
18 giugno ad opera della  

Delegazione di Mirandola. 

La Fondazione ANT è stata invitata dalla 
GE (Nuovo Pignome di Modugno), a rea-
lizzare una manifestazione di sensibilizza-
zione rivolta ai bambini. Questa manifesta-
zione si distingue dalle altre svolte, perché 
si è prefissa lo scopo di abituare i bambini 
all'hobby del giardinaggio, nonché della 
cura di piccoli esseri. Nella foto in alto il 
banchetto preposto alla manifestazione con 
il Sig. Guerrino Guerra, il Sig. Di Toma e 
la sig.ra Rosa Vanda Triggiani. 
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Gentilissima Direzione, mi chiamo M. D. e sono la figlia del paziente 
A. D., curato, accudito e amato dal Dott. P. e le Infermiere A. e G..  
Mio padre purtroppo è deceduto il 16 gennaio dopo una lunga malattia 
in cui noi tutti abbiamo visto ogni giorno l’operato delle persone citate, 
impeccabile e amorevole verso i miei genitori. Non hanno mai fatto 
perdere la dignità in un uomo così provato dalla malattia e hanno soste-
nuto mia madre ad accettare la sua condizione di sofferenza. Volevo 
ringraziare la vostra organizzazione perché “mette a disposizione di chi 
soffre” persone con una grande professionalità e sensibilità, e il Dott. P. 
e le Infermiere A. e G. in particolare ce lo hanno dimostrato per tutto il 
tempo in cui hanno seguito mio padre, compreso l’ultimo giorno in cui 
era chiaro che eravamo all’epilogo.  
Un grazie davvero speciale a voi tutti che date la vostra disponibilità in 
ogni momento: spero che la vostra organizzazione continui ad operare 
nel nostro territorio già privo di tante strutture, è una risorsa indispensa-
bile e noi saremo sempre testimoni di quanto siete stati preziosi.  
Grazie infinite e un grazie anche da papà. M. D. 

La Posta di ANTY 

Bologna, 28 ottobre 2010  
Egr. Prof., caro Franco 
Ieri è deceduto mio suocero. 
Debbo dire che in questo periodo, molto diffi-
cile, io e mia moglie abbiamo pensato molto 
anche a te. È infatti l’averti ascoltato molte 
volte parlare dei modi di mantenere la dignità 
di una persona inferma che ci ha convinto 
ancora di più a tenere il nostro congiunto in 
casa sino all’ultimo momento. 
La scelta ci ha consentito di far esprimere il 
massimo livello di solidarietà a tutta la fami-
glia. Per mia moglie era un padre ma, per 
tutti, anche i miei figli, era un amico. Credo e 
spero che F., mio suocero, abbia percepito 
questo senso di vicinanza e abbia potuto vive-
re gli ultimi attimi in modo sereno. 
Conoscevo, attraverso te, tua figlia e altri col-
laboratori, l’ANT e il suo lavoro; devo dire 
che l’aver vissuto direttamente un’esperienza 
triste, come tutte quelle che portano allo spe-
gnersi di una vita, porta ad un livello più pro-
fondo di conoscenza: ciò che per noi è stato 
difficile, senza voi sarebbe stato impossibile. 
Sai che non spendo molte parole ma non 
volevo perdere l’occasione, per ringraziarti e, 
attraverso te, ringraziare tutti i tuoi collabora-
tori che, come sempre e per chiunque, si sono 
comportati in modo straordinario.  
Professionalità, umanità e modestia non si 
trovano sempre e non sarebbero replicabili in 
tutti senza un grande esempio come il tuo. 
Grazie ancora, con sincera stima A. 

Corato 01/12/2010  
Carissimi operatori dell’ANT, 
la famiglia L. ringrazia tutti per 
la completa disponibilità dimo-
strata nel trovare, in tempo reale, 
le soluzioni a tutti quei problemi 
che impongono di norma tempi 
burocratici piuttosto lunghi. 
In modo particolare, il nostro 
GRAZIE va al Dott. E. F. e al-
l’infermiera M.L. A. che hanno 
dimostrato grande professionali-
tà e prontezza negli interventi 
sanitari dedicati a papà. 
GRAZIE per l’affetto dimostra-

to, per il tempo dedicato all’a-
scolto dei problemi, per il tempo 
dedicato a lenire, nel modo mi-
gliore, il dolore fisico che la ma-
lattia impone, a combattere l’an-
sia, le paure ed il senso di isola-
mento che proviene dalla stessa, 
a incutere coraggio per far af-
frontare all’ammalato le condi-
zioni di una “vita” migliore. 
GRAZIE per averci evitato di 
cadere nel baratro della solitudi-
ne che è grande alleata della 
sofferenza. In una società così 
intrisa di problemi da affrontare 

quotidianamente, ci sono Perso-
ne che, grazie all’organizzazione 
di cui fanno parte, determinano il 
rifiorire della speranza di un 
mondo migliore, dove il Volon-
tariato sarà la spinta alternativa 
ed efficace che si affiancherà alle 
istituzioni. 
Papà è morto sereno, coccolato e 
curato in tutti i suoi aspetti, si è 
sentito protetto, ha atteso ogni 
giorno il vostro arrivo, ci ha 
chiesto di chiamarvi per qualsia-
si necessità e, a questo, voi non 
vi siete mai sottratti. 

Il GRAZIE deve essere una sol-
lecitazione affinché la popolazio-
ne di Corato si renda conto della 
“Fortuna”che si ha ad avere, nel 
nostro territorio, un’associazione 
così efficace e valida. 
Speriamo che ognuno di noi, pur 
non avendo bisogno, la sostenga 
con un contributo e/o partecipan-
do alle diverse iniziative, affin-
ché cresca sempre di più e di-
venti ancora più proficua. 
 
Grazie ancora di cuore da B. 

P., P., M. e T. L. 

Tanti anni fa quando ero solo una bambina, nel lontano 1999, una persona per me speciale ha avuto questo male, purtroppo non ce l'ha 
fatta … ma né io né la mia famiglia potremo mai scordare tutto l’aiuto e il sostegno che abbiamo ricevuto. 
Un grazie particolare lo devo al Dott. I. di cui mia nonna si era “innamorata” e a tutti gli infermieri che ci hanno aiutato e a volte fatto 
sorridere! Ogni volta che vedo un banchetto compro i ciclamini e rivolgo il mio sguardo lassù continuando a sostenere la ricerca perché 
ci credo, perché credo in voi! Grazie di cuore … solo chi ci è passato riesce a capire quanto siate importanti!                       A. da Bologna 

LA BANDIERA 
 

Fu in quell’alba di maggio 
quando per primi, 
ombre impazzite di gioia 
ricoperte di stracci 
come spaventapasseri, 
piantammo senza squilli 
sulla torba maledetta 
del Lager 
la nostra povera bandiera. 
 
Più che una bandiera 
sembrava una coperta 
per Arlecchino: 
mille zaini frugati 
in cerca di brandelli 
di seta e di panno, 
di maglia e di cotone. 

Tutto andava bene 
purché fosse 
quasi bianco, quasi rosso 
o quasi verde. 
 
E la notte a cucire 
e il giorno ad inventare 
come nasconderla, 
dove custodirla 
con angosciosa trepidazione. 
 
Come un bambino 
nel ventre della madre 
in attesa che nasca 
per il sole e per il vento. 
 
Una bandiera 
come una speranza, 
come un nido caldo 

pieno di penombra 
e di mistero 
che è sempre là, 
per qualunque ritorno. 
 
Ha un arcano profumo 
senza tempo 
che sa di legno 
di muffa e di lavanda 
come il vecchio comò 
da cui trassi, fanciullo, 
la foto scolorita 
e sbertucciata 
del mio bisnonno 
vestito da garibaldino. 
 

Arch. Estenio Mingozzi  
San Lazzaro 
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Caro Amico Sostenitore, grazie per aver segnalato che purtroppo alcuni di Voi ricevono nelle loro case più di una Gazzetta Eubiosia.  
Scusandoci per l' inconveniente Vi ringraziamo di averci avvertito permettendoci di diminuire gli sprechi e migliorare il nostro servizio.  

Potete comunicare questo tipo di anomalie, telefonando all' Ufficio Sostenitori  
al numero 051 7190159 o al cellulare 348 0135246.  

Il vostro aiuto è sempre prezioso!  
 P.S. Comunque, se volete, la Gazzetta in più che avete ricevuto non buttatela via, magari potreste donarla ad un vostro amico!!!  


