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Aiutare ANT conviene! 
Erogazioni a favore della 

Fondazione ANT Italia ONLUS 

Gazzetta Eubiosia, periodico di informazione 
della Fondazione ANT Italia Onlus. Anno XVI 
Numero 1 Marzo 2014, registrazione al Tribunale 
di Bologna n.5257 del 17/4/85. 
Redazione c/o Istituto delle Scienze Oncologiche, 
della Solidarietà e del Volontariato, via Jacopo
di Paolo, 36 – 40128 Bologna. 
Direttore Responsabile: Raffaella Pannuti.  
Coordinamento Editoriale: Carlo Azzaroni, 
Nancy Iacono, Mirco Salvaterra, Maria Rita 
Tattini. Stampa: Arti Grafiche Amilcare Pizzi (MI). 
Questo numero è stato chiuso in redazione il 3 
febbraio 2014.

Fondazione ANT Italia è Onlus ai sensi e per gli effet-
ti del D.Lgs. 04/12/1997 nr. 460 e risulta iscritta dal 
09/12/2002 all’Anagrafe delle Onlus. Alle donazio-
ni delle persone fisiche si applica il regime previsto 
dall’art. 15, comma 1, lett. i-bis), D.P.R. 22/12/1986 nr. 
917 (T.U.I.R.): per le erogazioni effettuate con mezzi 
di pagamento diversi dal denaro contante è concessa 
una detrazione d’imposta pari al 26%  di quanto elargi-
to, fino ad un limite di liberalità massimo di Euro 2.065 
(ciò comporta un risparmio massimo di Euro 495). Alle 
donazioni delle imprese, sia individuali che societarie, 
si applica il regime previsto dall’art. 100, comma 2, let-
tera h), D.P.R. 22/12/1986 nr. 917 (T.U.I.R.): sono de-
ducibili dal reddito dell’impresa donante le erogazioni 
liberali in denaro per un importo non superiore ad 
Euro 2.065 od al 2% del reddito di impresa dichiarato. 
L’erogazione liberale può essere effettuata senza se-
guire particolari modalità. In alternativa ai precedenti 
regimi, alle persone fisiche e giuridiche si applica l’a-
gevolazione contenuta nell’art. 14, D.L. 14/03/2005 
nr. 35 convertito in Legge 14/05/2005 nr. 80: le eroga-
zioni liberali in denaro od in natura a favore di ONLUS 
sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato nel 

limite del 10% dello stesso e comunque nella misura 
massima di 70.000,00 Euro annui. Per beneficiare del-
la deduzione le erogazioni liberali in denaro devono 
essere effettuate con mezzi di pagamento diversi dal 
contante. Fondazione ANT Italia Onlus attesta di pos-
sedere tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti 
dalle normative citate, compresa la tenuta di contabi-
lità adeguata e la predisposizione del bilancio.

Il Circolo Culturale Galileo Galilei ha assegnato il Premio 
Galileo d’Onore 2013 al professor Franco Pannuti, fondatore e 
presidente onorario della Fondazione ANT, la più ampia realtà 
non profit in Italia per l’assistenza socio-sanitaria domiciliare 
gratuita ai malati oncologici. La consegna del riconoscimento 
si è svolta lo scorso 12 dicembre a Bologna, nel corso di una 
cerimonia al Circolo Bononia in Via Castiglione, 1.

Il Galileo d’Onore è il riconoscimento tradizionalmente attribui-
to a personalità della società bolognese che condividono i valori 
culturali e civili del Circolo Culturale Galileo Galilei. Il Circolo, 
presieduto dal Professor Francesco Addarii, ha scelto quest’an-
no di assegnare il Premio a Franco Pannuti con la seguente 
motivazione: “Per aver realizzato, attraverso ANT un progetto 
esemplare per l’efficienza e il profondo rispetto della dignità 
dell’uomo, fino all’ultimo respiro”.



www.ant. i t 3

Editoriale Eubiosia

Carissimi Amici,
come saprete, è partita la campagna 
del 5x1000 a favore della Fondazio-
ne ANT. Il 5x1000 rappresenta un 
sostegno fondamentale per garantire 

l’attività dei 21 Ospedali Domiciliari Oncologici e i 
progetti di prevenzione ANT. E’ proprio attraverso 
la generosa scelta di 100 mila cittadini che sino 
ad oggi la Fondazione ha raccolto risorse dallo 
Stato italiano indispensabili al raggiungimento di 
obiettivi straordinari: 100 mila famiglie assistite 
gratuitamente e 85 mila visite di prevenzione 
oncologiche offerte. 

Vogliamo continuare su questa strada ma per 
farlo abbiamo bisogno del vostro aiuto! In uno 
scenario come quello in cui ci muoviamo e in cui 
si muovono tutte le altre realtà destinatarie di 
queste risorse, diventa fondamentale avere gli 
strumenti e le informazioni adatte per diffon-
dere attraverso il passa parola la campagna del 
5x1000 a favore di ANT.

La scelta del 5x1000 non è una tassa in più, ma 
è una quota destinata alle Onlus a cui lo Stato 
rinuncia. Non sostituisce l’8x1000 destinato alle 
confessioni religiose, sono due scelte differen-
ti ed è possibile utilizzarle entrambe. Come 
destinare il 5x1000 ad ANT? E’ molto semplice. 
I modelli per la dichiarazione dei redditi CUD, 
730 e UNICO contengono uno spazio dedicato al 
5x1000. 

Nella sezione dedicata al “Sostegno al volon-
tariato” (box in alto a sinistra) potete firmare e 
indicare il codice fiscale della Fondazione ANT 
Italia Onlus: 01229650377.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i 
cittadini e i sostenitori di ANT che hanno già 
scelto di destinare il loro 5x1000 alla Fondazione 
ANT. Confidiamo nella loro fedeltà per garantire 
la continuità della missione Eubiosia, la “vita 
con dignità” come diritto fondamentale di ogni 
essere umano.

Prof. Franco Pannuti
Raffaella Pannuti

In copertina la nuova campagna del 5x1000. ANT mette a disposizione di tutti quattro for-
mati della nuova creatività: manifesti di varie grandezze, cartoline e biglietti da visita. 
Questi strumenti possono essere richiesti da ogni cittadino o Azienda che voglia aiutare la 
Fondazione ANT a sostenere questa fondamentale campagna di raccolta fondi.
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Lo scorso 22 novembre a Milano ha avuto 
luogo la quinta edizione del Premio 
Eubiosia ANT, patrocinato dalla Regione 
Lombardia, con la collaborazione di una 
qualificata Giuria di giornalisti.

Dopo un intervento del Senatore Mario Monti, 
il Presidente ANT Raffaella Pannuti ha quindi 
premiato le Aziende e le Organizzazioni scelte 
tra le 134 candidate quest’anno.

Il riconoscimento - rivolto ad Aziende, Fonda-
zioni d’Impresa e Istituzioni che si siano distinte 
per il loro impegno nel sociale e che abbiano 
contribuito alla crescita dei progetti di assisten-
za e prevenzione oncologica della Fondazione 
ANT nel corso del 2013 - è stato conferito a: 
Datalogic, Rimini Fiera, Fabbri 1905, Diaframma 
Advertising, QN Il Resto del Carlino - La Nazione 
- Il Giorno, Beiersdorf - Nivea, Fondazione Alitti 
Onlus e Consorzio Conad. La V edizione del Pre-
mio Eubiosia è stata realizzata con il sostegno di 
Ernst & Young.

In occasione dell’evento, Raffaella Pannuti ha 
annunciato che dal 15 novembre la Fonda-
zione ANT, in collaborazione con il Reparto di 

PREMIO EUBIOSIA 2013

Oncologia della Clinica San Carlo di Milano, ha 
reso operativo il servizio di assistenza domici-
liare specialistica gratuita ai malati di tumore a 
Paderno Dugnano (MI). Prende quindi corpo il 
ventunesimo Ospedale Domiciliare Oncologico 
ANT, che inaugura così la sua attività in provin-
cia di Milano. In Lombardia e in particolare sul 
territorio milanese, l’attivazione del servizio di 
assistenza domiciliare ANT rappresenta uno 
straordinario esempio di collaborazione virtuosa 
tra privato sociale e privato (Clinica San Carlo, 
rappresentata dal Presidente Patrizia Bernardel-
li). Il territorio di Paderno Dugnano conta quasi 
50.000 abitanti e proprio il 21 novembre è stato 
preso in carico da ANT il primo malato oncologi-
co all’interno di questo comune.

Quest’anno la cerimonia di consegna del Pre-
mio Eubiosia ha avuto come tema “Non profit 
e imprese: forme virtuose di collaborazione in 
tempo di crisi”. La giornata si è conclusa con la 
premiazione delle otto realtà vincitrici, sud-
divise in cinque categorie. “Un welfare senza 
valori e senza amore esprime una comunità 
senza  ideali e senza futuro” ha commentato il 
presidente ANT Raffaella Pannuti introducen-
do le premiazioni. “I tanti esempi di concreta 
solidarietà delle Aziende e delle realtà premiate 
oggi - ha proseguito Pannuti - ci aiutano a conti-
nuare a sperare il meglio.”
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Tutti in crescita i numeri dell’edizione 
2013 della Raccolta Alimentare Conad 
Adriatico - che si è svolta lo scorso 5 
ottobre in diverse regioni d’Italia - a 
sostegno dei progetti della Fondazione 

ANT e dei malati di tumore che vivono in condi-
zione di disagio economico. Sono stati 51.105 i kg 
di prodotti generosamente donati dai clienti dei 
129 punti vendita Conad, Conad City ed ipermer-
cati Leclerc di Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata 
e Puglia coinvolti nell’iniziativa. 

Un risultato straordinario, che segna un +17% 
rispetto all’edizione del 2012, quando i kg rac-
colti sono stati 43.590. Complessivamente si è 
raggiunta la cifra di 3.407 cartoni (contro i 2.906 
del 2012) contenenti vari tipi di beni, dai generi 
alimentari a lunga conservazione, ai prodotti per 
l’igiene personale, alla pulizia per la casa. Quanto 
raccolto è stato consegnato direttamente a casa 
degli Assistiti di ANT che versano in condizioni 
economica sfavorevoli, attraverso il Servizio Fa-
miglia della Fondazione. Una parte sarà destinata 
ai mercatini della Solidarietà a sostegno dell’atti-
vità di ospedalizzazione domiciliare e dei progetti 
di prevenzione oncologica portati avanti da ANT.
Oltre 800 Volontari hanno partecipato alla 
Raccolta Alimentare, distribuendo materiale in-
formativo e ritirando i prodotti nei punti vendita 
coinvolti, passati da 108 del 2012 a 129 del 2013.

“A TAVOLA, USA LA TESTA”
Lo chef Bruno Barbieri è il testimonial 
della nuova campagna firmata Diaframma 
ADV: la sua testa è inserita tra gli alimenti 
genuini della dieta mediterranea, in un’im-
magine che mira a sensibilizzare il pubblico 
sull’importanza di una sana alimentazio-
ne. Alla campagna hanno lavorato l’art 
director Lorenzo Guagni e la copywriter 
Lisa Cecconi, sotto la direzione creativa 
di Stefano Ginestroni. Lo scatto dello still 
life è di Camilla Catrambone col supporto 
della food stylist Elsa Cresti, mentre Olaf 
Pignataro ha fissato lo sguardo penetrante 
di Barbieri. Vicino alla Fondazione anche 
a causa delle proprie esperienze fami-
liari “Medici e infermieri sono stati degli 
angeli – dichiara Barbieri – e per me ANT 
dovrebbe essere presente da Bolzano a 
Palermo” il giudice di MasterChef ha scelto 
di affiancare ANT anche in una futura cam-
pagna sulla prevenzione oncologica.

RACCOLTA 
ALIMENTARE 

CONAD PER ANT 

Concorso Gelato Eubiosia 
Il pubblico del Sigep - Salone Interna-
zionale della Gelateria, Pasticceria e 
Panificazione Artigianali ha decretato 
che il gusto “Perfetta colazione” rea-
lizzato dal Margarita Cafè di Pesaro è il 
vincitore della I°edizione del concorso 
Gelato Eubiosia. Secondi classificati a 
pari merito la gelateria Makì di Fano e 
la Torteria Polo di Gallo di Petriano per i 
gusti “Liquerizia” e “Pane”.
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E     ra una bella giornata di sole di fine 
novembre e nell’ufficio accoglienza 
ANT di Taranto stavamo tutti lavorando 
alacremente per le varie iniziative na-
talizie imminenti, quando d’improvviso 

entrano due signore mai viste prima. 

Pensai che fossero venute per una richiesta 
d’assistenza invece mi hanno domandato a quali 
progetti potessero partecipare. Il mio impulso è 
stato quello di abbracciarle subito tutte e due, 
già commossa ancor prima di iniziare. A quel 
punto la signora M., ha iniziato a raccontare che 
da pochi giorni aveva perso il suo unico figlio di 
38 anni, in seguito a un tumore devastante. 

F., avvocato e grande sportivo (amava correre), 
era gioioso, pieno di amici, altruista, amante 
della vita, per cui la mamma ha deciso di “ri-
cordarlo” facendo nascere da un grande dolore 
qualcosa di utile per i Sofferenti di tumore. 

Ecco perché ha pensato ad ANT, perché “è l’uni-
ca associazione davvero credibile e di cui tutti 
parlano bene!”.
 
A me è venuto subito in mente il nuovo Servizio 
PICC fornito dalla Fondazione: in questo modo 
un gesto d’amore si sarebbe concretizzato! 
Da quel momento tutti gli amici di F. aderendo 
alla sottoscrizione per l’acquisto del PICC, hanno 
iniziato a versare contributi fino al giorno del 
24 dicembre in cui si è svolta una maratona con 
partenza da Villa Peripato. 
È stato uno dei momenti magici di questo Nata-
le: sono arrivate tante persone con addosso la 
maglietta “io corro con F.” e in breve il piazzale 
si è riempito di viveri e soldi donati dai parteci-
panti. Il via alla gara è stato preceduto delle mie 
parole dettate dal cuore e dalla mente e inter-
rotte solo da un fragoroso applauso e lacrime 
di commozione. Sono poi partiti per un percorso 
simbolico attraverso la città vecchia, mentre noi 
riempivamo i nostri furgoni. Che Natale! 

Ma non è finita qui: gli amici del Beach Tennis, 
il 28 dicembre hanno disputato un torneo e ci 
hanno consegnato altri contributi che somma-
ti ai precedenti arrivavano proprio a coprire 
l’intera cifra necessaria per la realizzazione 
del Servizio PICC fornito dalla Fondazione ANT. 
Obiettivo raggiunto! Siamo tutti raggianti di 
gioia! Mai come questo Natale di ristrettezze 
economiche, e non solo, si è sentito forte il ca-
lore della Solidarietà. Gli abbracci ricevuti sono 
stati così calorosi, come i baci. È questo che fa 
la differenza, è questo il grande l’amore che 
doniamo a chi ha bisogno, è questo l’amore che 
ci viene restituito, è questo il nostro credo che 
pratichiamo instancabilmente ogni giorno.

Maria Letizia Zavatta Prete 
Delegata ANT Taranto

Una Storia di Natale 
dalla Delegazione di Taranto

BILANCIO SERVIZIO “PICC”ANT
Al 6 dicembre 2013 sono stati posizionati a domicilio e in manie-
ra del tutto gratuita 286 cateteri venosi centrali nei sofferenti 
oncologici assistiti da ANT per favorire la somministrazione di 
farmaci, liquidi e nutrizione parenterale. Medici e infermieri 
della Fondazione effettuano direttamente a casa dei pazienti il 
posizionamento del PICC (Peripherally Inserted Central Catheter) 
un catetere venoso centrale inserito perifericamente all’altezza 
del braccio, nella vena basilica o brachiale, sotto guida ecografi-
ca e con controllo mediante uno speciale elettrocardiografo. In 
poco più di un anno, nella sola provincia di Bologna ne sono stati 
posizionati 201 e 85 nelle altre cinque città coinvolte (Ferrara, 
Modena, Pesaro, Brescia e Firenze). Il Servizio introdotto dalla 
Fondazione ANT ha incontrato un alto indice di soddisfazione 
degli stessi Pazienti e dei Familiari, ed è destinato a essere rivolto 
ad un bacino di utenza sempre più vasto.
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Uffici Accoglienza
LOMBARDIA
Brescia Viale della Stazione, 51 - 030 3099423

EMILIA ROMAGNA  
Bologna Via Jacopo di Paolo, 36 - 051 7190111
Bologna c/o Ospedale Malpighi Via Albertoni, 15 - 051 6362320
Ferrara Via Cittadella, 37/39 - 0532 201819
Imola (BO) Via Selice, 76 - 0542 27164
Modena Via Verdi, 60 - 059 238181
Vignola (MO) Via M. Pellegrini, 3 - 059 766088

TOSCANA  
Firenze Via delle Panche, 40/B - 055 5000210
Pistoia Via Del Canbianco, 19 - 0573 359244
Prato Via Boni, 5 - 0574 574716

MARCHE  
Civitanova Marche (MC) Vicolo Sforza, 8 - 0733 829606
Pesaro Corso XI Settembre, 217/19 - 0721 370371
Porto Sant’Elpidio (AP) c/o Casa del Volontariato 
Via Del Palo, 10 - 0734900264
Urbino Via Gramsci, 29 - 0722 2546

LAZIO  
Roma - Ostia Via A. Piola Caselli, 143 - 0656 368534

PUGLIA  
Acquaviva delle Fonti (BA) Via Palmerio De Rosa, 4 - 080 758055
Bari Via De Amicis, 43/45 - 080 5428730
Brindisi c/o Ex Ospedale “A. Summa” P.zza A. di Summa, 4 - 0831 522225
Fasano Via Galatola, 39 - 080 4421010
Foggia Via Brindisi, 25 - 0881 707711
Francavilla Fontana (BR) Via S. Francesco d’Assisi, 87 - 0831 815978
Grottaglie (TA) Via Giusti, 12 - 099 5610104
Lecce Via Orsini del Balzo, 10 - 0832 303048
Manfredonia (FG) Via Matteotti, 46  - 347 4498567
Mesagne (BR) Via A. Profilo fu Tommaso, 9 - 0831 777000
Molfetta (BA) Corso Regina Margherita di Savoia, 18 - 080 3354777
San Pancrazio Salentino (BR) Via San Pasquale, 123 - 0831 664680
Taranto Via Pitagora, 90/B - 099 4526722
Trani (BT) Via delle Crociate, 46 - 346 9819344
Trani (BT) c/o Ospedale S.Nicola Pellegrino Viale Padre Pio - 346 9819344

CAMPANIA  
Napoli Corso Umberto I, 381 - 081 202638

BASILICATA  
Potenza Piazzale Don Uva, 4 - 0971 442950
Villa D’Agri (PZ) Via Roma, 20 - 0975 354422

RID per ANT

Scegli di sostenere
la Fondazione ANT
con una donazione

continuativa,
compila il modulo

sul retro.

E’ SICURO
La transazione verrà autorizzata 

direttamente dalla Fondazione ANT 
tramite invio alla tua banca del coupon 

che tu ci manderai

E’ SEMPLICE
Compila il coupon che trovi sul retro 

e spediscilo alla 
Fondazione ANT Italia ONLUS 

via Jacopo di Paolo, 36 - 40128 Bologna
Tel. 051 7190111  Fax 051 377586 

E’ FLESSIBILE
Scegli tu quanto e quando donare;

scegli tu quando sospendere il versamento
telefonando al nostro

dipartimento Sostenitori 051 7190159

E’  VANTAGGIOSA
Con il RID potrai detrarre �scalmente

dalla prossima dichiarazione dei redditi
la somma complessiva della donazione

(ex art. 14 DI 35/05 convertito
in legge dalla L. 80/05)
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L’angolo della lettura
“La verità della fede”   
A cura di Gianni T. Battisti

Gianni T. Battisti, presidente dell’Associazione 
Internazionale “Tomas Tyn”, ha riunito in questo 
volume i contributi di storici della Chiesa, di 
filosofi e di teologi che mettono a fuoco i criteri 
logici e di fede che servono per il discernimento 
della verità rivelata. L’impostazione generale del 

tema è fornita dal saggio di Antonio Livi, autore del celebre trattato 
su Vera e falsa teologia (2012). La questione dell’infallibilità pontificia 
è analizzata dall’autorevole storico Roberto de Mattei, dell’Università 
Europea di Roma. I criteri dogmatici dell’evangelizzazione nel tempo 
presente sono illustrati dal noto teologo domenicano Giovanni 
Cavalcoli e dalla studiosa bolognese Francesca Pannuti, i quali com-
mentano anche l’enciclica di papa Francesco, Lumen fidei, mentre il 
teologo francescano Serafino Lanzetta collega il “Vangelo della vita” 
ai principi della legge morale naturale, in un quadro di coerenza tra 
verità umana e rivelazione divina. 
Il libro è acquistabile  per la cifra di 20 euro scrivendo una mail all’edi-
tore (acquisti@editriceleonardo.net).

Franco Tugnoli   
“Il tempo è una casa larga”

Il tempo non è il “vegliardo offensivo” di Baude-
laire, perché può regalarci sorprese, compren-
sione, tolleranza... 
Cavalcando memorie, ci costringe a interrogarci 
sulla fragilità dei sentimenti, sul regno degli 
inganni che spesso si chiama amore...

Le meraviglie che il mondo riserva si palesano soltanto a chi sa 
diventare amico del tempo: una serie di riflessioni in prosa e in versi, 
tanto profonde e argute quanto ironiche e scanzonate, su temi piccoli 
e grandi, come piccole e grandi sono le cose della vita. Per dimostrare 
una volta per tutte che è possibile trovare l’alba dentro l’imbrunire.

Franco Tugnoli nasce a Bologna nel secolo scorso. Laureato in far-
macia, esercita la professione che ha anche rappresentato a livello 
nazionale (Federfarma) e fa parte del Collegio di indirizzo della Fon-
dazione Cassa di Risparmio in Bologna. Iscritto da tempo all’Ordine 
dei giornalisti, collabora con varie testate scrivendo corrispondenze 
anche estere su temi sanitari e note di costume.

COUPON PER LA DOMICILIAZIONE BANCARIA
Compila il modulo che trovi qui sotto e invialo a 

Fondazione ANT Italia ONLUS
via Jacopo di Paolo, 36 - 40128 Bologna

(o via e-mail info@ant.it o via fax 051 7190140)
NOME_________________________________

COGNOME_____________________________

VIA_____________________________N_____

CAP________CITTA’_____________PROV.____

COD.FISCALE___________________________

TEL____________E-MAIL__________________
SCELGO DI SOSTENERE LA FONDAZIONE ANT 

ATTRAVERSO UNA DONAZIONE
MENSILE SEMESTRALE ANNUALE

10€ 50€20€ .............

DOMICILIAZIONE BANCARIA

DOMICILIAZIONE SU CARTA DI CREDITO

ISTITUTO BANCARIO_____________________

AGENZIA_______________________________

TEL. AGENZIA___________________________

IBAN__________________________________

TIPO DI CARTA__________________________

N° Carta______________________CVV2_____

MESE E ANNO DI SCADENZA

A PARTIRE DAL MESE DI_______FINO A REVOCA
DI QUESTA AUTORIZZAZIONE
                      DELEGA DI PAGAMENTO
Il sottoscritto autorizza la Fondazione ANT Italia ONLUS ad 
incassare l’ammontare della quota sovraindicata addebitan-
do sul conto corrente o carta di credito, secondo le norme 
di incasso del servizio R.I.D., �no a revoca di questa 
autorizzazione.

Data___________________________________
Firma__________________________________
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, La informiamo che il tratta-
mento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riserva-
tezza e i Suoi diritti. I Suoi dati saranno utilizzati da ANT per 
informarLa su campagne, iniziative, attività di raccolta fondi 
della Fondazione e gestiti sia manualmente che elettronica-
mente da personale interno o esterno incaricato per tale 
funzione. Non sono ceduti ad altri soggetti. In qualunque 
momento Lei potrà chiedere la conferma dell’esistenza o 
meno degli stessi, aggiornarli, retti�carli, integrarli e/o 
cancellarli, mediante richiesta scritta rivolta al Titolare del 
trattamento dei dati – Fondazione ANT – Via Jacopo di 
Paolo, 36 – 40128 Bologna.
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Nascita di una 
Delegazione ANT 

PREVENZIONE IN PRIMO PIANO 
CON ANT E UNICREDIT
Prende vita, grazie alla generosità dei 
dipendenti di UniCredit che hanno 
partecipato alla raccolta benefica “Dai il 
tuo contributo”, un nuovo progetto vo-
luto dalla Fondazione ANT: la creazione 
di un Ospedale Domiciliare Oncologico 
e lo sviluppo di attività di prevenzione 
contro i tumori nelle province che nel 
maggio del 2012 sono state colpite dal 
sisma: Bologna, Ferrara, Modena, Rovi-
go e Mantova.
L’obiettivo è sostenere le iniziative e 
le attività utili a supportare le famiglie 
ed alleviare il disagio delle popolazio-
ni residenti nell’area del cratere. Così 
alla realizzazione di questo progetto 
saranno destinati oltre 125mila euro, 
frutto della generosità del personale di 
UniCredit. Attraverso libere donazioni, 
infatti, i dipendenti del Gruppo hanno 
partecipato all’iniziativa “Dai il tuo 
contributo”, raccogliendo una somma di 
denaro che potrà tradursi in un servizio 
concreto per le comunità colpite dal 
terribile terremoto dello scorso anno.
Con le somme devolute da UniCredit, si 
sovvenzionerà il Progetto ODO artico-
lato in attività domiciliare oncologica 
gratuita, sviluppata attraverso équipe 
professionali composte da medici, 
infermieri e psicologi, e in attività di 
prevenzione oncologica, che permette 
di identificare precocemente l’insorgen-
za tumorale, a beneficio del cittadino e 
dei costi sociali derivati.

Nella foto un momento 
dell’inaugurazione della 
nuova sede ANT a Perugia. 

NUOVE SEDI ANT SUL TERRITORIO

Casalecchio di Reno (BO) - via Pascoli, 5/2
Perugia - via dei Filosofi, 74
Roma - via Prenestina, 463 a/b
Verona - via Marin Faliero, 51
Zola Predosa (BO) - via Risorgimento, 151/l

Il mio incontro con ANT avviene per caso alla 
fine di agosto del 2011, in occasione di un 
seminario sulle cure palliative. Ho conosciu-
to il dolore e lo smarrimento derivati dalla 
malattia oncologica, quindi mi accosto alla 

Fondazione e mi affascina la parola “Eubiosia”, 
soprattutto il modo in cui viene attuata.
Questo modello di assistenza manca nella mia 
Regione, così scelgo col cuore di attivarmi per 
far sì che il credo di ANT possa diventare una 
concreta realtà e nel maggio 2012 il Consiglio 
d’Amministrazione della Fondazione delibera 
la costituzione della Delegazione Umbra – 
Provincia di Perugia, designandomi delegata. 

La delegazione è giovane, anche per l’età dei 
suoi componenti, per lo più di sesso femminile: 
nessuno risparmia le proprie energie, osservo 
queste “formichine” e mi sembra che insieme 
costituiscano un vulcano! Il tratto prevalente è 
la grinta e l’entusiasmo che in poco tempo ha 
condotto a risultati soddisfacenti: con il Progetto 
Melanoma abbiamo offerto alla cittadinanza, 
fino ad oggi, circa 1.100 visite gratuite speciali-
stiche. Il lavoro da fare è tanto, ma il desiderio è 
quello di accendere una fiammella di speranza, 
nel mare buio del dolore dei Sofferenti, garan-
tendo la “dignità”, diritto naturale e inviolabile.

Elisabetta Torzuoli, Delegata ANT Umbria
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Lunedì 11 novembre, in occasione della 
Giornata della Psicologia in Cure Pal-
liative, la Fondazione ANT ha aperto le 
porte alla cittadinanza organizzando una  
tavola rotonda dal titolo “Ti Aiutiamo ad 

Aiutare. Il servizio di Psicologia ANT si presenta: 
chi siamo e cosa facciamo”. L’incontro - rivolto 
a Operatori Sanitari, Volontari e Caregiver - ha 
permesso agli psicologi ANT di raccontare il pro-
prio lavoro quotidiano di assistenza domiciliare 
oncologica gratuita. 

Nella prima parte del pomeriggio sono state 
illustrate le attività del Servizio di Psicologia, che 
spaziano dall’assistenza al Sofferente e ai suoi 
Familiari, ai percorsi di elaborazione del lutto, 
fino alle azioni di supporto per gli operatori 
sanitari e per i volontari socio-assistenziali. 
Nella seconda parte è stato dato ampio spazio 
agli interventi dei partecipanti, molti dei quali 
hanno portato testimonianze di vita personali 
vissute in passato o ancora in corso. 

Cerimonia di consegna del prestigioso premio al Proffessor Pannuti Giornata della Psicologia 
in cure palliative

Inoltre gli Psicologi dell’équipe multidisciplinare 
sanitaria di Bologna hanno dedicato uno spazio 
a colloqui individuali di approfondimento.
L’obiettivo della tavola rotonda, cioè stabilire un 
maggiore contatto con la città e con le esigen-
ze dei suoi abitanti soprattutto per quanto 
riguarda le persone che stanno vivendo una 
situazione di difficoltà, ha permesso di trattare 
gli importanti ed imprescindibili aspetti delle 
cure palliative, ossia favorire la migliore qualità 
di vita al Malato e ai suoi Familiari. 

Affinché questo possa avvenire, è necessario 
prevedere équipe multidisciplinari che possano 
offrire una presa in carico globale, costante 
e specialistica, occupandosi dei bisogni fisici, 
psicologici e sociali delle persone assistite. 
In questo scenario il ruolo degli psicologi è sem-
pre più riconosciuto, grazie anche alla sensibiliz-
zazione dei maggiori organismi che operano nel 
settore. L’esplicito riconoscimento dell’impor-
tanza dello psicologo in Cure Palliative è stato 
possibile grazie al lavoro, a volte silenzioso, dei 
numerosi professionisti che da anni affiancano 
medici e infermieri. 
In questo senso ANT si pone in prima linea gra-
zie a un capillare Servizio di Psicologia composto 
da 26 operatori che quotidianamente assistono 
i Sofferenti di tumore e i loro Familiari al proprio 
domicilio in 9 regioni Italiane. 

SPORTELLO ANT SALUTE - ACLI BOLOGNA
Da gennaio è attivo presso gli uffici del Patronato ACLI di Bolo-
gna - in via Giorgio Ercolani 7/p - lo “Sportello ANT Salute”, un 
punto di ascolto dedicato a tutti coloro che desiderano avere 
informazioni sull’assistenza domiciliare oncologica gratuita e 
i servizi di prevenzione forniti dalla Fondazione ANT. L’inizia-
tiva è frutto di tre importanti accordi siglati tra ACLI e ANT il 
9 settembre scorso, con l’obiettivo di garantire una serie di 
servizi previdenziali e sociali gratuiti per i malati oncologici e 
le famiglie assistite dalla Fondazione. L’apertura di “Sportello 
ANT Salute” nasce dall’esigenza da parte delle due realtà di 
unire le proprie forze e rispettive competenze al fine di offrire 
agli assistiti ANT e alle loro famiglie un servizio più completo 
e un aiuto concreto nello svolgimento di alcuni adempimenti 
burocratici legati alla previdenza, all’assistenza socio-sanitaria 
e alla fiscalità.
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Gli amici di ANT

Fondazione della 
Comunità Bresciana 
per ANT
Nel 2013 la Fonda-
zione della Comunità 
Bresciana ha sup-
portato l’attività di 
sostegno psicologico 
erogata gratuitamen-
te da ANT in provincia 
di Brescia ai sofferenti 
oncologici. Tale servi-
zio offre un supporto 
professionale gratuito 
al paziente e ai suoi 
familiari, anche nella 
fase di elaborazione 
del lutto. Nella cura 
della malattia tumo-
rale, infatti, l’aspetto 
psicologico, ha una 
rilevanza particolare, 
andando ad incidere 
sugli aspetti cognitivi, 
emozionali, affettivi, 
relazionali e spirituali 
della persona e del 
suo nucleo familiare. 
Questo contributo 
rinnova la vicinanza 
della Fondazione della 
Comunità Bresciana 
ad ANT: già nel 2012, 
infatti, la Fondazione 
ha sostenuto l’acqui-
sto per l’Ospedale 
Domiciliare Oncolo-
gico locale di diversi 
presidi sanitari, 
farmaci e medicinali, 
indispensabili per 

erogare a domicilio un 
servizio di qualità ele-
vata, tutelando così la 
dignità della vita del 
Sofferente.

Con la costituzione 
della Fondazione della 
Comunità Brescia-
na, avvenuta il 21 
dicembre del 2001, 
Fondazione Cariplo 
ha inteso favorire lo 
sviluppo sul territo-
rio di un soggetto 
autonomo destinato 
a promuovere la 
filantropia e la cultura 
della donazione, 
attivando la raccolta 
delle risorse dispo-
nibili nella comunità 
locale e provvedendo 
alla loro destinazione 
a finalità di solidarietà 
sociale. Caratteristica 
peculiare è quindi la 
capacità di servire fini 
di utilità sociale rile-
vanti in una comunità, 
allargando la visione 
globale delle necessità 
presenti. La “mission” 
è quindi convogliare 
le risorse disponibili 
nel territorio verso 
progetti che permet-
tano di migliorare la 
qualità della vita. 
La Fondazione della 
Comunità Bresciana 

Fondazione del 
Monte per ANT 
Grazie al generoso 
contributo della Fon-
dazione del Monte è 
stato possibile acqui-
stare un autoveicolo 
modello Chevrolet 
Cruze da destinare a  
Medici e Infermieri 
per agevolare la capil-
larità del servizi di as-
sistenza domiciliare su 
Bologna e provincia. 
La Fondazione ANT 
Italia Onlus ringrazia 
anche a nome dei 
propri Assistiti.

si propone di inter-
venire direttamente 
e concretamente sul 
territorio di propria 
competenza finan-
ziando progetti di 
utilità sociale in 
diversi settori quali 
l’assistenza sociale 
e socio-sanitaria, la 
tutela del patrimonio 
artistico ed ambien-
tale, l’istruzione e la 
cultura.

Lottomatica per ANT
Sono stati 635 i dipen-
denti di Lottomatica 
che quest’anno hanno 
aderito al Progetto 
Neoplasie Tiroidee 
promosso dalla Fon-
dazione ANT. Dopo 
l’iniziativa nel 2012 
sulla prevenzione del 
Melanoma, Lottoma-
tica quest’anno ha 
offerto 24 giornate di 
visite di prevenzione 
delle malattie tiroidee 
ai propri dipendenti 
nelle diverse sedi di 
Milano, Venezia, Fi-
renze, Torino, Napoli, 
Bari, Roma, Cagliari e 
Palermo.
Sul fronte del soste-
gno, inoltre, grazie al 

contributo de Il Gioco 
del Lotto, Lottomatica 
nel 2013 ha avuto 
l’opportunità di sup-
portare concretamen-
te anche il Progetto 
Bimbi in ANT.
L’unità d’intenti 
sviluppata in questi 
anni tra Lottomatica 
e Fondazione ANT 
rappresenta, dunque, 
una testimonianza 
concreta e importan-
te del significato di 
responsabilità sociale 
avviato già da molti 
anni dall’azienda. 

GTECH S.p.A. è l’ope-
ratore leader mon-
diale nel settore delle 
lotterie ed è oggi uno 
dei principali fornitori 
mondiali di soluzioni 
tecnologiche per il 
settore dei giochi. Il 
gruppo opera sul mer-
cato del gioco regola-
mentato per lotterie; 
soluzioni di gioco; 
scommesse sportive; 
giochi interattivi; 
servizi commerciali 
(come ricariche e 
pagamenti). GTECH 
S.p.A. è un soggetto 
interamente privato 
che in Italia opera con 
il brand Lottomatica 
e con i propri brand 

specifici di prodotto, 
fra cui il Gioco del 
Lotto e Better, per 
l’offerta di lotterie 
istantanee e tradi-
zionali, scommesse 
sportive, apparecchi 
da intrattenimento, 
giochi online oltre a 
un’ampia gamma di 
servizi al cittadino (ad 
esempio: pagamen-
ti utenze, ricariche 
telefoniche, strumenti 
di moneta elettroni-
ca). Il gruppo è attivo 
in circa 60 Paesi nel 
mondo con oltre 
8.600 dipendenti.
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Le ragazze della Pallanuoto femminile di serie 
A di Prato sono state in piazza a offrire le Stelle 
della Solidarietà per ANT lo scorso dicembre. 
Si allenano quattro ore tutti i giorni, studiano 
o lavorano e prestano il loro tempo libero per 
ANT: davvero un bel modello per altri ragazzi 
che vogliano aiutare la Fondazione.

Eventi ANT - Speciale Natale 
Delegazioni in prima fila

Gli amici del Rotaract Club di Bologna in una 
delle postazioni natalizie realizzate lo scorso 
dicembre in pieno centro storico durante la 
campagna delle Stelle di Natale a favore della 
Fondazione ANT.

Anche in piazza a Taranto durante il periodo 
natalizio gli infaticabili Volontari ANT hanno 
offerto le Stelle della Solidarietà per continuare 
a garantire l’assistenza domiciliare oncologica 
gratuita ai Sofferenti di tumore e gli altri proget-
ti di prevenzione che la Fondazione porta avanti 
con amore.

Due foto natalizie 
dalle sedi ANT: in alto 
lo scintillante mercati-
no di Vidiciatico (BO) 
realizzato da Carmen, 
Mariagrazia e Laura; 
in basso il Temporary 
Store di Brescia in 
via Zanardelli che 
nel periodo natalizio 
ha avuto un grande 
successo.

Per la locale festa di Santa Lucia la Delegazione 
ANT di Barletta ha allestito un gazebo di raccolta 
fondi in occasione della campagna natalizia. 
Nella foto i Volontari Alfredo e Antonio Negro, 
Angela Maria Spina, Antonella Debenedetto e al 
centro la Dott.ssa Rosalia Petronelli, Psicologa 
ANT.
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Lo scorso 11 dicembre si è svolto l’annuale 
“Gufo Party”, evento organizzato dalla Polizia 
Municipale di Bologna nella discoteca Palomar 
di Budrio (BO) ed il cui ricavato è stato destinato 
in parte ad ANT. Quest’anno si celebrava il ven-
tesimo anniversario di questa serata, e proprio 
20 anni fa i vigili urbani donarono ad ANT la 
prima autovettura.

Domenica 22 dicembre la splendida ed esclusi-
va Sala Bianca di Palazzo Pitti a Firenze è stata 
palcoscenico della 3° edizione del Ballo delle 
Debuttanti organizzato da ANT, in collaborazio-
ne con le Promesse Viola e le studentesse del 
liceo linguistico Santa Marta di Firenze. 

Ha avuto luogo a Cento (FE) lo scorso dicembre 
presso il Centro Sociale ex Caffè Italia la “Cena 
degli Auguri”, evento di raccolta fondi organizza-
to dalla sede AAANT locale. 
Nella foto il Delegato ANT Italo Mosca con 
Liliana Pareschi, Teresa Cariani, Carla Tassinari e 
Giuliana Gallerani.

A fine novembre al Teatro Manzoni di Bologna 
si è svolto il concerto di Uto Ughi insieme ai Fi-
larmonici di Roma organizzato dall’Associazione 
Amici dell’ANT e dal Bologna Festival. 
La serata si è rivelata un grande successo e ha 
visto la partecipazione di oltre mille persone 
conquistate dal Maestro e il suo violino.
[foto Sabrina Tirino]

Il presepe nella foto in 
alto è stato realiz-
zato da un maturo 
e bravissimo artista 
(ben 93 anni!), marito 
di un’assistita ANT di 
Porretta Terme (BO).

Eventi ANT
Delegazioni in prima fila
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La Posta di ANTy
Prosegue il decalogo: 
COME STARE VICINI A UN PARENTE 
O UN AMICO MALATO

a cura della Dott.ssa Silvia Varani 
Psicoterapeuta ANT

8. Cerca di  chiedere l’aiuto di un esper-
to nel caso sentissi di averne bisogno.
Ricorda che la malattia del tuo Caro 
coinvolge profondamente anche te,  
pertanto è normale che tu possa avere 
bisogno di aiuto.
9. Cerca di condividere la tua espe-
rienza con altre persone che stanno 
vivendo oppure hanno vissuto una 
situazione simile. Chiedi informazioni 
circa l’esistenza di gruppi o associazioni 
costituite da persone nella tua stessa  
situazione. Scoprirai così di non essere 
solo e potrai condividere con loro la 
tua esperienza.
10. Considera l’Eubiosia (la buona-vita, 
la vita-in-dignità) tua e dei tuoi Cari 
un obiettivo primario da conquistare 
quotidianamente.

Grazie, grazie e anco-
ra mille volte grazie.
Grazie per esserci 
sempre stati, siete 
entrati nella nostra 
vita in punta di piedi, 
discreti.
Grazie per la vostra 
professionalità, per la 
sensibilità che avete 
sempre dimostrato, 
per i sorrisi e le parole 
donate cercando di 
alleviare il dolore del 
momento.
Grazie per averci aiu-
tato a prenderci cura 
di papà in un momen-
to così importante.
Mi avete aiutato ad 
affrontare una prova 
così difficile che la vita 
mi ha imposto.
Dott. J. sei stato 
meraviglioso, insieme 
a M. e al Dott. B. siete 
un’équipe unica.
Non esistono parole 
che possano descri-
vere quanto siete 
grandi, la vostra è ve-
ramente una missione 
e lo si percepisce dal 
primo momento.
Rimarrete sempre un 
ricordo indelebile nel 
mio pensiero e nel 
mio cuore.
Grazie, mi avete dato 
la forza necessaria 
per cercare di donare 

serenità a papà, senza 
il vostro aiuto sarebbe 
stato difficilissimo.

B.C.

Con queste poche 
righe vorrei ringra-
ziare ANT per tutto 
quello che ha messo 
a disposizione di mio 
marito R.B.
Non mi riferisco ai 
medicinali e a tutti 
quei presidi che, vo-
lendo, avrei potuto 
acquistare, ma a ciò 
che non si compra 
come l’umanità, la 
professionalità, la 
pazienza e la capacità 
di saper ascoltare chi 
purtroppo, disperato, 
si trova a combattere 
contro un nemico 
troppo forte e ancora 
troppo spesso invinci-
bile. Il mio R. ora non 
c’è più ma, in questi 
pochi mesi, così come 
ho imparato a non 
dare nulla per scon-
tato, ho capito anche 
che ci sono persone 
professionalmente 
preparate e umane 
come voi.
Grazie di esistere 
ANT!

M.M.

Credo che la parola 
più bella sia “grazie”!
Grazie per il vostro 
impegno, per la vostra 
umanità, per la vostra 
vicinanza, per la 
vostra professionalità 
e competenza. Perché 
un malato non ha 
bisogno di compassio-
ne, ma di sostegno, di 
compagnia, di sereni-
tà. Perché i congiunti 
non devono penare 
tra uffici e viaggi della 
speranza, ma dedica-
re affetti ed energie 
al proprio caro che 
soffre.
La vostra Fondazio-
ne trasforma questi 
desideri in realtà: 
restituisce dignità 
a chi combatte la 
propria battaglia e dà 
sostegno ai loro cari 
che, nell’angoscia e 
nello smarrimento, si 
vogliono impegnare 
ma non sanno come.
Grazie a tutte le belle 
persone che abbiamo 
conosciuto e che de-
dicano il loro tempo 
per dare una buona 
vita a chi tempo non 
ne ha più. 

C., L., P., A. e M. 

Ho fatto una visita dermatologica 
per la prevenzione melanoma presso 
“Domus Nuova” a Ravenna e volevo 
fare i miei complimenti per questa 
bellissima iniziativa. Sono stata visitata 
dalla dottoressa D., una persona molto 
scrupolosa e professionale. Mio padre 
è stato già operato di melanoma quindi 
io controllo i miei nei almeno una volta 
all’anno. Di dermatologi ne ho visti pa-
recchi, ma nessuno mi ha visitata con 
tanta attenzione: dentro la bocca, fra i 
capelli, fra le dita dei piedi, cioè in posti 
dove non ero mai stata guardata...
Mi ha dato anche consigli sulla prote-
zione solare che dovrei usare, sempre 
sorridente, gentile e competente!!!
Grazie di cuore, grazie ad ANT che pen-
sa alla nostra salute!                          F.O.
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Festeggia i momenti più importanti della vita con i biglietti e le 
pergamene ANT, sono il modo migliore per sostenere l’opera di 
assistenza domiciliare gratuita dei nostri medici alle oltre 4.000 
persone che soffrono di tumore e che ogni giorno si rivolgono a noi. 
Sono loro a dirti grazie, siamo noi a chiederti ancora di sostenerci.
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