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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 XV Numero 1 Marzo 2013, registrazione 
al Tribunale di Bologna n.5257 del 17/4/85.
Redazione c/o Istituto delle Scienze Oncolo-
giche, 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 Tat-
tini.  Stampa: Arti Grafiche Amilcare Pizzi (MI). 
Questo numero è stato chiuso in redazione il 
10 febbraio 2013.

Fondazione ANT Italia è Onlus ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. 04/12/1997 nr. 460 e risulta iscritta dal 09/12/2002 
all’Anagrafe delle Onlus. Alle donazioni delle persone fi-
siche 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 ero-
gazioni effettuate con mezzi di pagamento diversi dal de-
naro contante è concessa una detrazione d’imposta pari 
al 24% di quanto elargito, fino ad un limite di liberalità 
massimo di Euro 2.065 (ciò comporta un risparmio mas-
simo di Euro 495). 
Alle donazioni delle imprese, sia individuali che societa-
rie, si applica il regime previsto dall’art. 100, comma 2, 
lettera 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’eroga-
zione liberale può essere effettuata senza seguire parti-
colari modalità. 
In alternativa ai precedenti regimi, alle persone fisiche e 
giuridiche si applica l’agevolazione contenuta nell’art. 14, 
D.L. 14/03/2005 nr. 35 convertito in Legge 14/05/2005 
nr. 80: le erogazioni liberali in denaro od in natura a 
favore di ONLUS sono deducili dal reddito complessivo 

dichiarato nel limite del 10% dello stesso e comunque 
nella misura massima di 70.000,00 Euro annui. 
Per beneficiare della deduzione le erogazioni liberali in 
denaro devono essere effettuate con mezzi di pagamen-
to diversi dal contante. Fondazione ANT Italia Onlus at-
testa di possedere tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi 
richiesti dalle normative citate, compresa la tenuta di 
contabilità adeguata e la predisposizione del bilancio.

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha voluto destinare alla Fon-
dazione ANT una medaglia di rappresentanza in occasione del 35° anniversario 
di attività. Il premio è rilasciato a iniziative e progetti che si sono distinti per il 
loro impegno nel sociale. ANT esprime il proprio ringraziamento al Capo dello 
Stato per il conferimento del premio!
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Editoriale Eubiosia
Raffaella Pannuti

[Presidente Fondazione  ANT] 
Lettera aperta al prossimo Presidente del Consiglio

Nei mesi scorsi si è giocata una durissi-
ma campagna elettorale e nel mo-
mento in cui leggerete queste parole 
avremo già un nuovo Presidente del 
Consiglio e un nuovo Governo. Vorrei 

contribuire ad individuare alcuni punti critici che, 
a mio avviso, dovrebbero essere affrontati nella 
prossima legislatura.

Il welfare è l’affermazione e la salvaguardia dei 
diritti dell’individuo e un individuo diventa Persona 
quando assume comportamenti ispirati ai valori 
dell’Uomo, quali la difesa della dignità della vita 
(eubiosia) e la difesa della verità. Bastano queste 
poche righe per capire quanto le scelte politiche 
possono essere determinanti per far sì che il 
welfare, così concepito, possa funzionare real-
mente come fattore di coesione sociale o possa 
invece fallire sia nella sua concezione, sia nella sua 
realizzazione.

Il leitmotiv di questi tempi è la mancanza di denaro 
pubblico da destinare a queste spese (tagli oriz-
zontali a tutti i servizi) e contestuale aumento del 
prelievo fiscale, che lascia poco spazio alle famiglie 
per provvedere da sé al pagamento dei servizi so-
ciali. In questo scenario poco confortante, lo Stato 
deve ripensare a un modello di welfare basato su 
forme innovative di sussidiarietà, che prevedano 
una sua sostenibilità nel medio e nel lungo termi-
ne. In questo senso, è indispensabile una collabo-
razione ancora più stretta con i soggetti del non 
profit. Le organizzazioni che fanno parte del Terzo 
settore contribuiscono in modo determinante a 
dare risposte ai bisogni della gente, coprendo trop-

po spesso i buchi e le manchevolezze del pubblico. 
Faccio un esempio che conosciamo bene: ANT se-
gue più di 3.800 Sofferenti ogni giorno e funziona 
da ammortizzatore sociale e sanitario, soprattutto 
adesso che si è andati verso una pesante riduzione 
dei posti letto negli ospedali. Tuttavia le istituzioni 
sono quasi del tutto indifferenti a questo aiuto. 
Come ANT, tante organizzazioni non profit colma-
no con i loro servizi le falle del welfare statale, ma 
non riescono a trovare interlocutori pubblici che 
vogliano valorizzare il loro sforzo.

Basti pensare al “balletto” cui dobbiamo assistere 
ad ogni finanziaria sulla stabilizzazione del 5x1000: 
ad oggi, non viene affatto rispettata la scelta dei 
cittadini e - cosa ancor più grave - lo Stato ha 
deciso di tenersi una parte di questa somma per 
ancora imprecisati progetti. Non si è ancora affron-
tato in modo serio la questione della deducibilità 
delle offerte che, insieme al 5x1000 darebbe una 
boccata d’ossigeno indispensabile al non profit. È 
necessario un approfondimento della legge 460 
sulle Onlus e una riforma del mondo del volonta-
riato perché il loro impegno diventi più incisivo.

Quello che io chiedo, di cui sento profondamente 
il bisogno, è una presa di coscienza reale e seria 
di queste problematiche e la volontà da parte del 
prossimo Governo a trattare con pari dignità le 
organizzazioni non profit. Vorrei confrontarmi con 
tecnici che non ignorassero le difficoltà che stiamo 
attraversando, la complessità del nostro mondo, 
le grandi opportunità di innovazione sociale di cui 
siamo portatori e che ci trattassero come partner 
strategici per traghettare l’Italia fuori dalla crisi.
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In occasione del Natale sono state tante le ini-
ziative solidali per essere vicini alla Fondazione 
ANT. A partire dalla metà di novembre e per 
tutto il mese di dicembre le Stelle di Natale, 
offerte dai Volontari della Fondazione, hanno 

colorato le principali città italiane. Con una piccola 
donazione è stato quindi possibile sostenere l’assi-
stenza domiciliare gratuita ai sofferenti di tumore e 
i progetti di prevenzione oncologica portati avanti 
da ANT. Anche quest’anno il claim della campagna 
pubblicitaria - realizzata dall’agenzia Diaframma 
Advertising di Firenze - è stato “Chi lotta contro un 
tumore merita una stella.”

Per augurare buone feste, ANT ha inoltre proposto 
doni socialmente utili come Pandori, Panettoni, 
Biglietti d’auguri e Carta da Lettere caratterizzati 
da decorazioni natalizie e personalizzati con il logo 
della Fondazione.

In occasione della campagna di raccolta fondi 

natalizia Raffaella Pannuti, Presidente ANT ha di-
chiarato: “Invitiamo tutti a contribuire al progetto 
Eubiosia facendo un’offerta per i prodotti solidali 
ANT, che diventano simbolo della risposta con-
creta alla crisi. Siamo noi i protagonisti di questa 
crisi – afferma Raffaella Pannuti – siamo noi che 
dobbiamo trovare nuove risposte e un nuovo equi-
librio, equilibrio che passa attraverso la riflessione, 
l’impegno personale, la solidarietà e la coesione 
sociale. Solo affrontando in prima persona questi 
temi potremo superare la crisi economica - ma 
soprattutto di valori - che stiamo attraversando”.

È stato un Natale di Solidarietà 
con le iniziative ANT

Scegliete anche voi  di augurare 
Buon Natale a fianco della 
Fondazione ANt Italia Onlus

ChrIstmAs
FOr ANt

biglietti augurali natalizi
panettoni
e pandori

stelle di Natale

Assistenza socio sanitaria domiciliare 
oncologica gratuita e prevenzione
Info 051 719 0111 - www.ant.it
omaggi.natalizi@ant.it - info@ant.it

ANt 

ANt 

ANt ANt 

 

Donaci il tuo

5x1000
C.F. 01229650377

www.ant.it

Per informazioni sui luoghi e le date
di questa iniziativa consulta il sito www.ant.it, 

scrivi a info@ant.it o telefona al numero
051 7190111.

ANT assiste gratuitamente a domicilio i malati di tumore
e offre progetti di prevenzione oncologica.

Sostieni la nostra missione con le Stelle della Solidarietà.

Puoi trovarle nelle principali piazze italiane.

CHI LOTTA
CONTRO
UN TUMORE
MERITA
UNA STELLA.

dal 28 dicembre al 7 gennaio
sostieni ANT donando 2 euro con un SMS 
o con chiamata da rete fi ssa.

Dona 2 euro al 45502

SMS SOLIDALE PER ANT

Dal 28 dicembre al 13 gennaio è stato atti-
vato a favore di ANT un numero unico per 
l’invio di SMS solidali del valore di 2 euro. 
ANT è stata inoltre presente all’interno di 
varie trasmissioni televisive e radiofoniche 
RAI per la campagna di raccolta fondi. 
Davvero rilevante è stato il sostegno della 
campagna di comunicazione. Grazie agli 
spazi messi a disposizione da Media-
friends Onlus, dal 7 al 13 gennaio sono 
andati in onda spot sulle reti televisive 
Mediaset. Su iniziativa di alcune delega-
zioni, decine di spot sono apparsi inoltre 
su emittenti locali, che hanno messo 
a disposizione gratuitamente gli spazi 
pubblicitari. Per quanto concerne il mezzo 
radiofonico, centinaia di spot – con pro-
tagonista l’attore Gigi Proietti – sono stati 
trasmessi su emittenti nazionali e locali. 
Nel prossimo numero vi aggiorneremo sui 
risultati delle donazioni.  
ANT ringrazia quanti hanno collaborato 
alla realizzazione e tutti i donatori che 
hanno contribuito al Progetto Eubiosia.
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GRANAROLO SOSTIENE 
LA CAMPAGNA ANT DEL 5X1000 

Granarolo, il primo produttore italiano 
di latte fresco, ha scelto di sostenere la 
prossima campagna del 5x1000 della Fon-
dazione ANT. Nei mesi di aprile e maggio 
in tutti i punti vendita della grande distri-
buzione, sarà possibile trovare confezioni 
da tre di mozzarelle della gamma Alta 
Qualità Granarolo personalizzate con il 
logo ANT e il richiamo alla donazione del 
5x1000. La partnership con ANT rientra 
nella politica di responsabilità sociale del 
Gruppo Granarolo, che fa dell’impegno 
etico uno dei punti cardini della propria 
missione aziendale. Granarolo intende 
creare valore economico a lungo termine 
avendo come fari la responsabilità sociale 
e la tutela ambientale, attraverso una 
governance sempre efficiente. La soste-
nibilità Granarolo consiste nel produrre 
valore in cooperazione con gli altri attori 
del sistema. La produzione, lo scambio 
o il trasferimento di valore con gli altri 
attori può avvenire solo in presenza di 
uno stabile sistema di relazioni corrette, 
trasparenti e fiduciarie. Granarolo adotta 
un approccio integrato che consente di 
stabilire connessioni stabili e sistematiche 
tra gli investimenti sociali programmati 
e le politiche aziendali, con particolare 
riferimento ai temi dell’alta qualità, della 
tutela e promozione di sani stili di vita e di 
rispetto dell’ambiente.

In dicembre si è svolto a Bologna l’evento “Data-
logic for ANT”, una parata simbolica in perfetto 
stile rally, organizzata dalla Fondazione ANT e 
Datalogic – azienda bolognese leader mondiale 
nell’identificazione automatica – per celebrare 

la donazione di cinque nuove vetture a sostegno 
dell’assistenza domiciliare gratuita. Al volante delle 
FIAT Panda 5 equipaggi d’eccezione. Nella vettura 
1: Romano Volta (Presidente Datalogic), Franco 
Pannuti (Fondatore ANT) e Maurizio Mineo (Coor-
dinatore ODO-ANT); nella 2: Thomas Biagi (pilota 
bolognese campione del mondo FIA GT) e Mauro 
Sacchetto (Amministratore Delegato Datalogic); 

nella 3: Renato Villalta (campione di pallacane-
stro) e Armando Nanni (Direttore del Corriere di 
Bologna); nella 4: Massimo Gagliardi (Vice Diret-
tore Il Resto del Carlino) e l’attore Vito; nella 5: 
Alberto Sabbatini (Direttore Autosprint e Auto) e la 
conduttrice Roberta Capua.
Le cinque vetture rappresentano un aiuto concre-
to che permetterà ai 43 medici, 21 infermieri e 7 
psicologi dell’équipe ANT di Bologna e provincia di 
raggiungere ogni giorno oltre 1.500 sofferenti di 
tumore in assistenza. 
L’evento è stato realizzato con il patrocinio del 
Comune di Bologna e del Quartiere Santo Stefano, 
e si è concluso con un aperitivo generosamente 
offerto da Il Caffè della Corte, in Corte Isolani.

Datalogic dona 
5 autovetture alla 
Fondazione ANT  
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Bayer, Coop, IGD Immobiliare Grande 
Distribuzione, IGP Decaux, Lottomatica, 
Mellin, UniCredit e Unipol Banca si sono 
aggiudicate il premio Eubiosia 2012 per 
il contributo all’assistenza specialistica do-

miciliare gratuita ai malati oncologici e ai progetti di 
prevenzione della Fondazione ANT. 

La quarta edizione del Premio Eubiosia ANT, il 
riconoscimento rivolto ad Aziende, Fondazioni 
d’Impresa e Istituzioni che si siano distinte per il 
loro impegno nel sociale e che abbiano contribuito 
alla crescita del progetti della Fondazione nel corso 
del 2012, si è svolta il 22 novembre scorso a Milano 
nella sede di ALTIS - Alta Scuola Impresa e Società 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Le realtà vincitrici si sono distinte tra ottanta can-
didate, alle quali è andata una menzione d’onore 
unitamente ai ringraziamenti della Fondazione per 
l’impegno e il supporto fornito alle proprie attività 
di assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai 
malati oncologici e ai progetti di prevenzione.

Cinque le categorie valutate da una commissione 
di giornalisti, che ha assegnato un premio per il 
Progetto d’eccellenza nei seguenti campi: 
• Progetto che abbia favorito maggiormente la 
partecipazione e il coinvolgimento dei dipendenti 
e dei cittadini;
• Progetto di attività di comunicazione congiunta 
e mirata;
• Condivisione di più strumenti solidaristici alla 
missione ANT;
• Progetto che abbia sostenuto la formazione, la 
ricerca e l’innovazione ANT;
• Piano che abbia contribuito allo sviluppo del 
Progetto Eubiosia.

L’incontro è stato introdotto da Elio Silva, giorna-
lista de Il Sole 24 Ore, e ha visto l’intervento del 
Prof. Mario Molteni - Direttore di ALTIS, sul tema 
‘Donare, innovare: come creare un ponte tra profit 
e non profit’. La premiazione è stata presieduta da 
Raffaella Pannuti, Presidente ANT. La commissione 
di valutazione ha visto la partecipazione di diversi 
rappresentanti della stampa nazionale: Antonella 
Barina - il venerdì di Repubblica; Gabriele Canè – 
La Nazione; Ugo Cennamo – Il Giorno; Giuseppe 
Frangi – Vita; Marco Girardo – Avvenire; Giangiaco-
mo Schiavi – Corriere della Sera; Giancarlo Spadoni 
– Rai Tre. 

Fondazione

Onlus1978

	  

Cerimonia di consegna del prestigioso premio al Proffessor Pannuti Premio  Eubiosia 2012 
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Uffici Accoglienza
LOMBARDIA
Brescia Viale della Stazione, 51 - 030 3099423
VENETO
Nogara (VR) Piazza Umberto I, 34 - 340 4067424
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
Livorno Via Cavalletti, 6 - 0586 211830
Pistoia Via Del Canbianco, 19 - 0573 359244
Pontedera (PI) Via Belfiore, 2 - 0587 53993
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
Tolentino (MC) c/o Comune P.zza Libertà, 3 - 0733 966850
Urbino Via Gramsci, 29 - 0722 2546
LAZIO  
Roma - Prenestina Via Prenestina, 461/C - 3467238751
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 San F. 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 M. 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 San 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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EMIL BANCA “GRANDE SOSTENITORE”
della FONDAZIONE ANT 

Con una donazione di un milione di euro lungo un periodo di cinque 
anni, Emil Banca Credito Cooperativo (BCC) si è confermato uno tra i 
maggiori e più costanti sostenitori della Fondazione ANT.  Condividen-
done appieno i principi ispiratori, dal 2008 è “Partner di Solidarietà” di 
ANT: con la donazione di 200.000 euro per cinque anni Emil Banca ha 
infatto permesso alla Fondazione di contare su un supporto concreto 
e continuo indispensabile alle proprie attività, sia nell’ambito dell’assi-
stenza domiciliare sia nella prevenzione oncologica. 

Emil Banca ha reso possibile la realizzazione del “Progetto Famiglie in 
emergenza sociale”, che ha permesso di erogare un contributo econo-
mico di 250 euro al mese per sei mesi alle famiglie con un congiunto 
in assistenza e una situazione di disagio economico. La partnership 
con ANT ha inoltre consentito a Emil Banca di realizzare per i propri 
Soci e Dipendenti due diversi progetti di prevenzione oncologica: il 
Progetto Melanoma e il Progetto Tiroide. 

Il supporto che Emil Banca ha garantito ad ANT non si ferma al solo 
finanziamento economico: Emil Banca si fa infatti promotrice della 
missione Eubiosia coinvolgendo e sensibilizzando i suoi Soci, Dipen-
denti e Stakeholder attraverso una vera e propria catena di Solidarietà 
che avvicina alla Fondazione un numero sempre maggiore di persone. 

Il sostegno di Emil Banca è stato ribadito in occasione di un incontro 
svolto in dicembre presso la sede ANT di Bologna. Ospite della Fonda-
zione è stato il Direttore Generale di Emil Banca Daniele Ravaglia - di 
recente nominato “Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica” 
– che alla presenza del fondatore ANT Franco Pannuti e del Presiden-
te Raffaella Pannuti, ha ricordato il supporto dato in questi anni alla 
missione Eubiosia, la “buona vita” fino all’ultimo respiro.

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 fax allo 051 377586)

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 
addebitando 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___________________________________
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FONDAZIONE ANT E 
FONDAZIONE ALITTI INSIEME 
NELLA LOTTA CONTRO 
IL DOLORE ONCOLOGICO

A dicembre la Fondazione ANT Italia 
Onlus e la Fondazione Alitti hanno 
avviato un progetto condiviso rivolto 
ai Sofferenti di tumore e mirato al 
sollievo dal dolore.
La Fondazione Alitti ha preparato 
uno strumento che ha lo scopo di 
migliorare la comunicazione tra il 
Paziente ed il medico, aumentare 
l’informazione e fornire strumenti di 
dialogo comuni tra il Sofferente, la 
sua famiglia e l’équipe sanitaria. 
Il kit per il sollievo dal dolore è com-
posto da un opuscolo informativo sul 
dolore scritto in un linguaggio sempli-
ce e tradotto in varie lingue, il testo 
della legge 38/2010, un righello per 
la misurazione del dolore ed il diario 
per registrare giornalmente il proprio 
dolore, così da avere un quadro 
completo della rilevazione e poter 
approntare una cura adeguata.
I medici della  Fondazione ANT 
provvedono alla consegna dei kit ai 
Sofferenti assistiti nei 20 ODO ANT 
in 9 regioni italiane, e al ritiro delle 
schede del diario compilate nel corso 
dei primi mesi del 2013.

A dicembre il Consorzio Conad ha scelto 
la Fondazione ANT come partner per 
la campagna nazionale delle Stelle di 
Natale 2012. Dal 5 all’8 dicembre Conad 
ha proposto nei suoi 3.000 negozi di-

stribuiti su tutto il territorio nazionale circa 400.000 
piantine e parte del ricavato della vendita - 120.000 
euro - è stato devoluto alla Fondazione. 
L’iniziativa Stelle di Natale Conad per ANT è stata 
sostenuta da un’importante campagna di comu-
nicazione televisiva e radiofonica a diffusione 
nazionale. 

La campagna pubblicitaria realizzata da Conad è 
stata on air dal 5 all’8 dicembre sulle maggiori reti 
televisive e radiofoniche nazionali e nel circuito 
radio instore. 
Inoltre, per ringraziare i clienti che hanno soste-
nuto la Campagna Stelle, Conad ha realizzato una 
pagina pubblicitaria diffusa sui principali quotidiani 
nazionali.
ANT ringrazia Conad e tutti coloro che hanno reso 
possibile questa straordinaria iniziativa!

Stelle di Natale CONAD: 
120.000 euro 

donati ad ANT 

PROGETTO DOBI 
Al Centro di Prevenzione Oncologica del-
la Fondazione ANT di Bologna grazie al 
DOBI (Dynamical Optical Breast Imaging il 
mammografo ottico non invasivo e senza 
emissione di radiazioni da qualche mese 
è possibile effettuare la diagnosi precoce 
del carcinoma mammario nelle giovani 
donne nelle quali non si  effettua la tra-
dizionale indagine mammografica, adatta 
alle donne a partire dai 40 anni in su. 

Il Natale Conad
ha la sua

buona stella

Quest’anno scegli la Stella di Natale Conad: parte del ricavato sarà 
devoluto alla Fondazione ANT che da 35 anni garantisce assistenza 
domiciliare gratuita ai malati di tumore e alle loro famiglie. Insieme a te, 
noi di Conad ed E.Leclerc Conad, possiamo regalare un sorriso in più. 

Fondazione

Onlus1978

www.ant.it

Conad | Manuale di applicazione del logo 50 ANNI INSIEME A VOI

2

A. MARCHIO VERSIONE
PIENA E OUTLINE COLORE
50 ANNI INSIEME A VOI
SENZA LOGO CONAD

25 mm 25 mm

15 mm 15 mm

Da utilizzare associato al marchio Conad 
in ambiente comunicativo esclusivamente 
Conad. 
Riduzione minima base 15 mm.
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Si è tenuto in ottobre a Napoli il convegno 
“Nel 35esimo anniversario ANT, 20 anni 
di assistenza domiciliare a Napoli”, che ha 
visto la partecipazione di Luigi Morello, 
Responsabile Politiche Sociali della Com-

pagnia di San Paolo. È stata l’occasione per rivolger-
gli alcune domande.

D: Dottor Morello, cosa ha spinto la Compagnia di 
San Paolo a sostenere ANT in questi anni? 
R: La presenza di ANT sul territorio nazionale e in 
Campania è frutto di sensibilità, competenza, capa-
cità organizzativa, tenacia e lungimiranza, doti che 
hanno accompagnato la Fondazione sin dalle felici 
intuizioni del suo Fondatore e ora portate avanti dal 
suo Presidente, dai medici, dagli infermieri, dagli 
operatori e dai volontari. Per la Compagnia di San 
Paolo il sostegno economico ad ANT rappresenta 
un importante investimento che non distribuisce 
rendite finanziarie ma che si propone di interveni-
re sulla qualità della vita delle persone colpite da 
tumore.
D: Quali tipologie di intervento ha attuato la Com-
pagnia di San Paolo a favore di ANT?
R: Tra le diverse priorità d’intervento individuate 

in questi anni, due temi sono strettamente ricon-
ducibili alle attività di ANT. In primis la domicilia-
rità come modalità elettiva di intervento rispetto 
all’ospedalizzazione e all’istituzionalizzazione delle 
persone nel rispetto della loro dignità. I vantaggi 
sono ormai noti ma molto resta da fare affinché la 
domiciliarità possa diventare una politica da perse-
guire in tutti i casi possibili. Per altri versi il lavoro 
di cura, basato sul rapporto che si crea tra assistito 
e care giver, non sostituibile dalle macchine e dalla 
tecnologia, può diventare una prospettiva occupa-
zionale interessante. In secondo luogo la vulnerabi-
lità, presenza endemica nella società ma acuita da 
una crisi strutturale e di lungo periodo come quella 
che stiamo attraversando.
D: A chi si riferisce quando parla di “vulnerabilità”? 
R: Parlo di persone non abbastanza povere per 
avere diritto alle provvidenze e ai servizi pubblici 
ma nemmeno abbastanza ricche da poter accede-
re al mercato dei servizi privati. Sono coloro che 
godevano di una condizione di relativo benessere 
venuta meno a causa della perdita del lavoro, di 
una malattia grave, del decesso di un familiare. I 
vulnerabili spesso non sanno cosa fare e a chi rivol-
gersi. Aumenta così il rischio di caduta in povertà 
e il passaggio da vulnerabili a vulnerati avviene 
sempre più velocemente. Per questo la Compagnia 
di San Paolo ritiene che intervenire su queste si-
tuazioni assolva a una importante funzione sociale 
di prevenzione per evitare o limitare il rischio di 
impoverimento.
D: Attraverso quali strategie?
R: Sia attraverso una strategia che parte dal saper 
intercettare precocemente i sintomi della vulne-
rabilità utilizzando anche le reti informali presenti 
sul territorio - gli stessi operatori ANT per esempio 
potrebbero essere dei buoni sensori - sia attivando 
reti di prossimità e di auto mutuo aiuto, progettan-
do interventi con altri enti pubblici e del privato so-
ciale, stipulando patti personalizzati per il recupero 
dell’autonomia. 

Cerimonia di consegna del prestigioso premio al Proffessor Pannuti 
Fondazione ANT e 

Compagnia di San Paolo
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Gli amici di ANT

Dona un’ora di 
solidarietà ad ANT

Nel 2013 la Fondazio-
ne ANT raggiunge un 
importante traguardo, 
celebrando il proprio 
35° compleanno. Un 
anniversario specia-
le, che ANT desidera 
ricordare attraverso il 
progetto “Dona un’Ora 
di Solidarietà”. Un’ini-
ziativa che fa capo alle 
linee guida che da sem-
pre ANT segue nel suo 
operato: il forte legame 
col territorio locale, 
la sussidiarietà come 
motore di azione a fian-
co delle componenti 
della sanità pubblica e 
l’imprescindibile valore 
della solidarietà, base 
etica della Fondazione. 
A partire da queste 
riflessioni, nasce il 
progetto “Dona un’Ora 
di Solidarietà”, che 
desidera richiamare la 
collettività a un’azione 
di impegno concreto: i 
dipendenti di Aziende 
ed Enti che aderiranno 
al progetto potranno, 
su base volontaria, 
destinare l’equivalente 
economico di un’ora 
di lavoro ordinario 
ad ANT, nel corso del 
2013. L’azienda potrà 

parimenti aggiungere 
il proprio contributo, 
andando così a raf-
forzare ulteriormente 
l’impegno dei singoli 
dipendenti. Tutti i fondi 
raccolti andranno a so-
stenere le iniziative di 
prevenzione oncologica 
e l’attività di assisten-
za domiciliare per i 
sofferenti di tumore 
svolte gratuitamente 
da ANT. Il progetto è 
sviluppato anche grazie 
al prezioso supporto di 
associazioni di cate-
goria imprenditoriali 
e ai sindacati della 
Provincia di Bologna, 
impegnati nella diffu-
sione dell’iniziativa e 
nel supporto agli eventi 
che celebreranno ANT 
nel suo 35° anno di 
vita (Unindustria, CGIL, 
CISL, UIL, Legacoop, 
Confimi, Confartigiana-
to Imola, Comuni della 
Provincia di Bologna e 
altri importanti Soggetti 
che si aggiungeranno).
Per ulteriori informa-
zioni e adesioni, si può 
scrivere a: donauno-
ra@ant.it  o contattare 
Paolo Padoan o Sara 
Mezzetti ai numeri 051-
7190183/151. ANT rin-
grazia anticipatamente 
quanti aderiranno.

Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pistoia e 
Pescia per ANT

Nel 2012 la Fondazio-
ne Cassa di Risparmio 
di Pistoia e Pescia ha 
supportato il Proget-
to Melanoma per la 
prevenzione dei tumori 
cutanei. Cinque le gior-
nate di controlli gratuiti 
dei nevi a Pistoia: un’i-
niziativa fondamentale 
per sensibilizzare la 
popolazione all’impor-
tanza della prevenzio-
ne oncologica e della 
tutela della salute. La 
prevenzione primaria 
e secondaria è un’ar-
ma efficace di lotta 
al cancro: uno stile di 
vita sano, unito alla 
possibilità di sottoporsi 
a controlli periodici, 
aiutano a individua-
re eventuali segnali 
sospetti sul nascere. 
Molti tumori, se sco-
perti nelle prime fasi di 
sviluppo, presentano 
altissime possibilità di 
guarigione. La scelta 
della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Pistoia 
e Pescia di donare le 
visite di prevenzione 

Alleanza Toro per ANT

Nel 2012 Alleanza Toro 
ha scelto di sostenere 
il progetto “Bimbi in 
ANT”, dedicato all’assi-
stenza socio-sanitaria 
gratuita a domicilio 
per i piccoli Sofferenti 
di tumore. Grazie alle 
équipe ANT, i bambini 
possono usufruire di un 
servizio specializzato, 
24 ore su 24, tutti i 

oncologica ai cittadini 
è quindi un importante 
segno di sensibilità ver-
so il diritto alla salute 
pubblica.
La Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pistoia e 
Pescia persegue esclusi-
vamente scopi di utilità 
sociale e di promozione 
dello sviluppo econo-
mico, individuando 
l’attuale territorio della 
provincia di Pistoia 
quale ambito di rife-
rimento della propria 
attività. Il ruolo della 
Fondazione è stato ed 
è quello di essere al 
servizio dei bisogni del 
territorio, cercando 
sempre di operare con 
criteri di oggettività e di 
trasparenza.

giorni, restando così il 
più possibile a casa. La 
scelta di Alleanza Toro 
di sostenere “Bimbi in 
ANT” fa parte di una 
serie di iniziative di 
responsabilità socia-
le di impresa volte a 
sostenere progetti di 
aiuto alle famiglie con 
bambini gravemente 
malati.
Alleanza Toro S.p.A. è la 
Compagnia del Gruppo 
Generali nata dalla 
fusione di due leader 
di mercato, Alleanza 
nel settore Vita e Toro 
nel settore Danni, che 
insieme vantano oltre 
300 anni di esperienza 
in campo assicurativo. 
Alleanza Toro, attenta 
alle proprie responsabi-
lità verso la collettività, 
sostiene da tempo 
progetti che contribui-
scono alla formazione 
e allo sviluppo profes-
sionale di giovani per 
consentirne l’uscita da 
situazioni di svantag-
gio, emarginazione 
e disagio sociale. Dal 
2012 si impegna anche 
a sostenere famiglie 
con bambini bisognosi 
di assistenza medica 
e/o sociale per favorir-
ne l’uscita da situazioni 
di crisi.
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La Fondazione ANT è 
entrata a far parte del 
Comitato Editoriale 
di VITA, il magazine di 
riferimento del mondo 
del non profit. Il Comi-
tato raduna le princi-
pali realtà del Terzo 
Settore italiano. Nella 
foto, Raffaella Pannuti 
Presidente ANT e Giu-
seppe Frangi Direttore 
di VITA in redazione a 
Milano.

Eventi ANT
Delegazioni in prima fila

A novembre si è svolta l’asta di solidarietà organiz-
zata dalla Delegazione di Modena presso il nuovo 
Museo Casa Enzo Ferrari. Un grazie di cuore a 
Mauro Tedeschini, Presidente del Museo. 
L’iniziativa è stata realizzata grazie al supporto di 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Banco S. 
Geminiano e S. Prospero, UniCredit, Tecnogas, 
Elettrotek, Gibertini Petroli, Neotron S.p.A. e Banca 
Interprovinciale. 

Nel festeggiare i 10 anni della Delegazione Alto-
polesine, si è tenuta a Melara la 9°edizione de Il 
Sapore del Pane, con la benedizione e distribuzio-
ne del pane ai presenti  in cambio di un’offerta.
A questa edizione hanno partecipato anche le De-
legazioni di Santa Maria Maddalena, di Mirandola, 
e i cANTucci di Ostiglia e Roncoferraro. 

Il Rotary Club Ravenna ha donato un videoderma-
toscopio per la diagnosi precoce del melanoma 
alla Fondazione ANT.   
Il 30 novembre 2012, presso la Domus Nova, il 
Dottor Remo Di Carlo, Presidente del Rotary Club 
Ravenna ha consegnato ufficialmente questo 
apparecchio a Cristina Gasperini e dalla Dottoressa 
Adina Dondas. 

La prima edizione del Merc’ANT organizzata dalla 
Delegazione di Lecce si è svolta nelle giornate di 
sabato 17 e domenica 18 novembre presso la sede 
dell’ex Convento dei Teatini, in pieno centro stori-
co, riscuotendo un grande successo.
In mostra articoli di ogni genere: dai vestiti all’og-
gettistica per la casa, dalla gastronomia locale ai 
cesti natalizi, fino all’offerta di cioccolata calda.

Nell’ambito del Conve-
gno sulle Cure Palliative 
che si è svolto a Londra 
in novembre, Raffaella 
Pannuti ha presentato 
il Progetto Eubiosia 
ANT. Durante la sua 
permanenza nella capi-
tale, il Presidente della 
Fondazione ha incon-
trato Barbara Monroe 
Amministratore Delega-
to del St. Christopher’s 
Hospice, una delle 
più importanti realtà 
inglesi nell’ambito delle 
cure palliative e della 
terapia del dolore.
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La Festa “Autunno delle meraviglie”, giunta alla 12° edizione, è ormai un appuntamento fisso per 
molte persone: il prestigioso museo delle auto d’epoca di Mario Righini ha richiamato curiosi 
ed appassionati non solo da Modena. Il pranzo, allestito come sempre con cura e passione dalle 
Volontarie di Panzano, ha raggiunto il tutto esaurito. La giornata è trascorsa all’insegna del bel 
tempo, del relax e del divertimento, ma soprattutto della solidarietà. 
Un Grazie di cuore alla Famiglia Righini che ospita ANT e a tutti i sostenitori dell’evento.

La nomina di Formica 
del mese è il ricono-
scimento simbolico 
che la Fondazione ANT 
assegna al Volontario o 
al Funzionario che più si 
è distinto per impegno 
e dedizione. 
Per il mese di novem-
bre 2012 la nomina è 
stata attribuita a Danilo 
Veronesi (Volontario 
ANT Ferrara). 
Per il mese di gennaio 
2013, la nomina è stata 
attribuita a: Cecilia 
Zarrilli (Volontaria ANT 
Bari); Arcangela De 
Noia (Volontaria ANT 
Pesaro); Carmelina 
del Monte (Volontaria 
socio-assistenziale 
ODO-ANT di Bologna).

Per segnalare La 
Formica del mese, è 
sufficiente scrivere una 
e-mail a ufficio.stam-
pa@ant.it o telefonare 
al numero 051 7190166 
specificando nome, da 
chi arriva la segnalazio-
ne e  la motivazione del 
riconoscimento. 
E’ inoltre indispensabile 
comunicare l’indirizzo 
postale dei candidati, a 
cui verranno spedite la 
pergamena e la scheda 
di candidatura.

A novembre a Palazzo Albergati di Zola Predosa, 
si è svolta una serata con due artisti di spicco nel 
campo della music comedy organizzata da Bologna 
Festival e Associazione Amici dell’ANT in occasione 
dei 35 anni di ANT. La MicroBand, formata da Luca 
Domenicali e Danilo Maggio, ha intrattenuto oltre 
250 persone con gag musicali sui brani più famosi 
del repertorio classico in una serata all’insegna del 
buon umore e della buona tavola.

Durante la Conviviale tenutasi a Ferrara lo scorso 
ottobre è stato consegnato dal Rotary alla Fonda-
zione ANT un assegno per finanziare 7 giornate di 
Progetto Melanoma proprio a Ferrara. Alla serata 
hanno partecipato Raffaella Pannuti, il presidente 
del Rotary Club Ferrara Est dottor Guizzardi e il 
Delegato ANT di Ferrara dottor Mosca.

La Fondazione ANT è stata partner etico dell’e-
vento “Capolavori da Leggere” in occasione della 
quarta edizione di FIRENZE&FASHION, organizzata 
dal gruppo editoriale RCS in collaborazione con 
Pitti Immagine. Dall’8 al 13 gennaio 2013 in Piazza 
della Repubblica a Firenze è stata installata una 
Temporary Fashion Library dedicata ai capolavori 
da leggere e aperta al grande pubblico. 

Si è svolta a Lecce il 30 settembre una biciclettata 
a favore di ANT a cui hanno partecipato circa 300 
persone, tra cui la Delegata ANT Natalia Basili, 
Graziana Giugno, i Volontari Carmen, Francesca, 
Teresa, Fabrizio, e Grazia Turco, maglia rosa 2011 e 
terza classificata al Giro di Handbike 2012, che ha 
aperto la passeggiata.
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La Posta di ANTy CONVEGNO ANT A VIGNOLA
Sabato 24 novembre la Delegazione ANT 
del Distretto di Vignola, in provincia di Mo-
dena, ha organizzato il convegno “ANT: 20 
anni di solidarietà a Vignola. Quale futu-
ro?”, tenutosi presso il Castello di Vignola, 
nella Sala dei Contrari.
L’incontro è stato l’appuntamento conclusi-
vo di un ciclo di conferenze che la Delega-
zione ANT del distretto ha organizzato nel 
corso del 2012 per festeggiare il ventesimo 
anno di attività della Fondazione sul terri-
torio. Il convegno - patrocinato da Città di 
Vignola - ha visto la partecipazione di Raf-
faella Pannuti (Presidente della Fondazione 
ANT), Carlo Camatti (Delegato ANT del 
Distretto di Vignola), Daria Denti (Sindaco 
del Comune di Vignola), Giancarlo Muzza-
relli (Assessore alle Attività Produttive della 
Regione Emilia-Romagna), Jaures Serafini 
(Medico ANT del Distretto di Vignola) e 
Angelo Vezzosi (Direttore AUSL Vignola).
La giornata di lavori è stata realizzata grazie 
al sostegno di Alcar Uno e Fondazione di 
Vignola, che ha concesso gratuitamente in 
uso la Sala dei Contrari. 

MINI ANT INSIEME A FASANO
Il 27 e 28 ottobre 2012 si è svolta a Fasano 
(in provincia di Brindisi) la sesta edizione 
del Mini ANT Insieme, il tradizionale incon-
tro annuale che per due giorni vede uniti 
operatori socio-sanitari, Delegazioni e Vo-
lontari ANT della provincia di Taranto, in un 
evento all’insegna della condivisione e della 
solidarietà. Organizzata da Delegazione 
ANT e Associazione Amici dell’ANT di Taran-
to, la due giorni ha coinvolto i partecipanti 
in varie attività come dibattiti, gruppi di 
lavoro e laboratori creativi, che hanno dato 
voce alle realtà delle diverse Delegazioni 
del territorio.

Ho conosciuto E. una 
mattina di dicembre, 
e ciò che mi ha colpito 
sono stati i suoi occhi 
grandi, il suo sorriso 
disarmante e le sue 
mani di bambina. Ci ha 
raccontato la sua storia 
parlando per quasi due 
ore con una lucidità e 
una maturità che non è 
propria di una dician-
novenne. O forse sì.  
Ritengo che in questo 
tempo condiviso, E. 
abbia dato a noi molto 
più di quanto tutti noi 
siamo riusciti a dare a 
lei. Ci ha chiesto rispet-
to e dignità, spesso ne-
gati durante la malattia, 
e noi ci siamo sforzati 
di garantirli in ogni 
momento. Con purezza 
ed onestà profonda, ci 
ha insegnato cosa sono 
davvero il coraggio, la 
speranza e la rassegna-
zione; le abbiamo dato 
il controllo della fine, e 
lei ha gestito la fine con 
la maturità di una Don-
na con la “D” maiusco-
la. Sicuramente non la 
dimenticheremo e un 
pensiero andrà anche a 
D., una mamma specia-
le che ci ha insegnato 
la dedizione assoluta, 
l’amore incondizionato, 
il sacrificio estremo. Ha 
avuto la forza di dire 

NO all’accanimento 
terapeutico, NO ad 
una fredda stanza di 
ospedale come luogo 
per lasciare la vita; 
la forza di dire SI alla 
terapia del dolore, SI 
agli ultimi desideri di E. 
per quanto complicati 
da realizzare. Un pen-
siero anche agli uomini 
silenziosi di E.: il padre 
piegato dal dolore;  D. e 
F. che, giovani e protesi 
verso la vita, hanno 
sperimentato il dolore, 
la sofferenza, la morte. 
Prego che possano 
sopportare questo 
immenso dolore con 
il coraggio e la dignità 
che E. ci ha insegnato. 

C.L. medico ANT

Penso che di lettere 
come la mia ne riceve-
rete tante, ma sento 
sia giusto che lo faccia 
anch’io. La Vostra Asso-
ciazione è molto cono-
sciuta, ma, se non sei 
colpito dalla malattia, 
resta una conoscenza 
marginale, solo se entri 
nella schiera dei ma-
lati di tumore scopri il 
grande valore di ANT.
Il mio caro papà è stato 
seguito per 10 mesi dal 

Dott. T. che è stato per 
noi persona ecceziona-
le, presente sempre e 
di una rara umanità.
Il mio papà, negli ultimi 
e sempre più difficili 
giorni, gli disse: “Lei, 
Dottore, è un angelo!”.
È proprio così, un 
angelo custode che ac-
compagna i malati con 
amore e dedizione
Per questo dico: Grazie, 
ANT! 

La figlia di P. E.

“Se vuoi lavorare per 
la gente, devi lavora-
re con la gente, devi 
chiedere alla gente di 
aiutarti per aiutare la 
gente.” Vi abbiamo 
chiamato e Voi ci avete 
risposto, ci avete aiu-
tato. Ci siete stati per 
papà che aveva bisogno 
di cure, per mamma 
che aveva bisogno di 
un conforto; con tanta 
professionalità avete 
aiutato papà a non 
soffrire e a eseguire 
le sue volontà. Con 
tanta stima, vorremmo 
ringraziare tutti, ma, 
soprattutto, la Dott.ssa 
D.B., papà la ricorderà 
sempre, come noi.

Famiglia Z.
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ANT offre controlli gratuiti per la 
prevenzione del melanoma

www.ant.it
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Ogni 
occasione 

speciale è una 
buona occasione 

per sostenere ANT.

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 3.800 
persone che soffrono di tumore e che ogni giorno si rivolgono a noi. 
Sono loro a dir ti grazie, siamo noi a chiederti ancora di sostenerci. 

Per informazioni su questa iniziativa 
consulta il sito www.ant.it o telefona 

al numero 051 7190125 - 126

Per donazioni conto corrente postale 11424405


