
LA LOTTA AL TUMORE INIZIA ANCHE
DA UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE.
Bruno Barbieri sostiene la missione di ANT, che garantisce 
assistenza medica gratuita ai malati di tumore direttamente 
nelle loro case con lo standard di un ospedale, e offre progetti
di prevenzione oncologica.
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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 3 Settembre 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 25 
luglio 2014.

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 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.) e successive modificazio-
ni: per le erogazioni effettuate con mezzi di pagamento diver-
si dal denaro contante è concessa una detrazione d’imposta 
pari al 26%  di quanto elargito, fino ad un limite di liberalità 
massimo di Euro 2.065 (ciò comporta un risparmio massimo 
di Euro 537). Alle donazioni delle imprese, sia individuali che 
societarie, 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 dedu-
cibili 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 seguire particolari modalità. 
In alternativa ai precedenti regimi, alle persone fisiche e giu-
ridiche 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 deducibili dal reddito complessivo dichiarato nel limi-
te 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 pagamento diversi dal contante. Fondazione ANT 
Italia Onlus attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi ed 
oggettivi richiesti dalle normative citate, compresa la tenuta 
di contabilità adeguata e la predisposizione del bilancio.

CARTOLINA “DIVENTA AMICO DI ANT” 
Ogni volta che un volontario o una persona 
che lavora per ANT emette una ricevuta 
a fronte di una donazione, consegna un 
salvadanaio o raccoglie firme, può contestual-
mente consegnare al destinatario una delle 
nuove cartoline “Diventa Amico di ANT”: in 
questo modo consente ad ANT di aumentare 

NUOVO SITO ANT
Da settembre è attivo il nuovo sito della Fondazione ANT, che si 
rinnova nella grafica e si riorganizza nella struttura e nei contenuti. 
Buona navigazione su www.ant.it!

il proprio numero 
di sostenitori 
restando in linea 
con la normativa 
vigente in mate-
ria di tutela della 
privacy. 

A lato la cartolina 
ideata per 
raccogliere le 
anagrafiche.
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Editoriale Eubiosia

Cari Amici,
la buona volontà c’è, resta il nodo 
dell’attuazione.  La Riforma del Terzo 
Settore è di per sé una buona notizia, 
ma sono d’accordo con il sottosegreta-

rio Luigi Bobba quando dice che c’è la necessità 
di una verifica delle coperture finanziarie utili a 
far diventare realtà questo importante progetto 
di innovazione. Se una parte il mondo politico ha 
preso coscienza del ruolo crescente del Terzo Set-
tore in Italia, quale comparto per nulla seconda-
rio nella ripresa economica (e sociale) del Paese, 
dall’altra parte esistono ancora parlamentari e 
burocrati che ignorano volutamente quello che 
è stato fatto e escludono dalla programmazione 
del welfare pubblico le organizzazioni del terzo 
settore, considerandolo più come un antagonista 
che come un alleato.

Un esempio molto concreto è l’ultima indagine 
conoscitiva sullo stato della sanità che è stata 
presentata in parlamento il 17 luglio: le commis-
sioni affari sociale e bilancio in 53 pagine non 
hanno citato nemmeno una volta le parole “terzo 
settore, volontariato e non profit”. Questa rifor-
ma Renzi invece, per essere veramente valida, 
deve porsi l’obiettivo di far in modo che il terzo 
settore sia di norma una parte del sistema pub-
blico di welfare, insieme al pubblico, giorno dopo 
giorno, nella normalità degli eventi e non nella 
loro eccezionalità (nelle calamità naturali o in 
mancanza di “un pubblico”). Dobbiamo superare 
il regionalismo e il localismo e favorire l’integra-
zione tra organizzazioni con progetti condivisi e 
regole semplici e chiare a livello nazionale.

Questa riforma deve raggiungere l’altro obiettivo 
di far crescere e maturare la nostra coscienza 
di organizzazioni non profit per far emergere 

sempre di più la nostra capacità di fare servizio in 
modo efficace ed efficiente, scevro dal buonismo 
rozzo legato alla nostra natura. In quest’ottica 
devono essere viste la riforma del Servizio Civile, 
che per la prima volta ha la concreta possibilità di 
diventare occasione per creare lavoro, stabilità e 
futuro a vantaggio di decine di migliaia di giovani 
che potranno lavorare, in Italia o all’estero, im-
pegnandosi in iniziative volte a promuovere pace 
e sviluppo; la riforma dell’impresa sociale e il 
riordino del 5x1000: finalmente si abolisce il tetto 
alla redistribuzione degli introiti incamerati dallo 
Stato attraverso le donazioni dei contribuenti e si 
apre uno spiraglio verso nuovi criteri di merito.

Soprattutto su quest’ultimo punto la situazione 
rischiava di diventare insostenibile. Per fare un 
esempio, ANT è decima nella graduatoria nazio-
nale delle donazioni del 5x1000 (su oltre 30mila 
aventi diritto nello stesso ambito) ed è una delle 
realtà più penalizzate. Assiste a domicilio, e da 
sola, tra l’8 e il 10% dei sofferenti di tumore in 
fase avanzata e molto avanzata, all’interno del 
servizio ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) 
della Sanità Pubblica. Grazie ai propri medici e 
psicologi – professionisti, non volontari – garan-
tisce standard pari a quelli ospedalieri, contando 
per più dell’80% delle proprie attività su raccol-
te fondi che provengono da privati e aziende. 
Secondo nostre stime, grazie a questo sforzo lo 
Stato risparmia circa 15 milioni di euro l’anno. 
Il non profit deve diventare una risorsa “a tempo 
pieno” dello Stato, dando piena attuazione a quel 
principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzio-
ne e finora troppe volte disatteso. 
La Riforma Renzi ha dato i primi segnali impor-
tanti: aspettiamo che sia #lavoltabuona.

Raffaella Pannuti, Presidente ANT 
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La Gioconda torna agli Uffizi per parlare di 
Eubiosia e presentare il Bilancio Sociale ANT

La Gioconda è tornata a Firenze per 
parlare di Eubiosia, assistenza, dignità 
della vita. Il rientro “virtuale” dell’opera 
ha fatto da cornice alla presentazione 
del Bilancio Sociale della Fondazione 

ANT. Un luogo simbolo della cultura italiana 
e mondiale, l’aula dell’ex-chiesa di San Pier 
Scheraggio (parte integrante della Galleria degli 
Uffizi) è stato teatro del “ritorno” della Monna 
Lisa. All’evento hanno partecipato il Soprin-
tendente per il Patrimonio Storico, Artistico ed 
Etnoantropologico e per il Polo Museale della 
città di Firenze Cristina Acidini, il Direttore della 
Galleria degli Uffizi Antonio Natali, unitamente 
al Presidente della Fondazione ANT Raffaella 
Pannuti, al Delegato ANT di Firenze, Simone 
Martini e al Presidente dell’Associazione Amici 
di ANT Eleonora Gazzotti. 

Dalla presentazione del Bilancio Sociale è emer-
so che anche quest’anno i numeri di ANT sono 
tutti in crescita. All’inizio del 2014 la Fondazione 
ha superato i 100.000 malati di tumore assistiti 
gratuitamente a domicilio. L’assistenza medica 
specialistica fornita ha visto un incremento del 
4.2%: gli assistiti sono stati 9.962. Ogni giorno 
sono 4.045 i pazienti assistiti dalle 20 équipes 
socio-sanitarie multidisciplinari che lavorano 
per la Fondazione, presenti in 9 regioni italia-
ne. Solo il 18% di quanto la Onlus spende per 
fornire in modo gratuito assistenza socio-sani-
taria ai malati oncologici proviene dal pubblico 
(15.7% da convenzioni con le ASL, 2.3% da Enti 
Pubblici). Negli ultimi dieci anni il numero degli 
assistiti ANT è cresciuto del 36.2%. L’aumento 
costante si deve sia a una sempre più capillare 
diffusione della Fondazione, sia a una maggiore 
consapevolezza, nelle persone e nelle famiglie, 
della possibilità di usufruire delle cure palliati-
ve, grazie anche all’impulso della legge 38 sul 
dolore.

“In questi 36 anni abbiamo dimostrato che il 
progetto Eubiosia è un modello replicabile, 
indipendentemente dal territorio, dal tessuto 
sociale e dalle condizioni economiche, eviden-
ziando che la qualità dell’intervento nelle cure 
palliative può essere coniugata all’economicità, 
ma soprattutto all’alta qualità della vita in fase 
avanzata e avanzatissima della malattia” ha sot-
tolineato il Presidente Raffaella Pannuti, che si 
è soffermata anche sui progetti futuri: “In Italia 
ANT da sola assiste circa il 10% dei Sofferenti 
di tumore che il sistema sanitario pubblico 
complessivamente assiste a domicilio. Questo 
risultato ci invita a pensare che ci sia ancora 
molto da lavorare affinché l’assistenza domicilia-
re diventi un reale diritto di tutti i cittadini.”

Il 5x1000 risulta infine fondamentale: senza 
questo apporto, ANT nel 2013 non avrebbe 
raggiunto il pareggio di bilancio. L’importo com-
plessivo è in aumento ed è cresciuto il numero 
delle scelte valide. La Fondazione risulta in 10^ 
posizione nella classifica per importo pubblicata 
dalla Agenzia delle Entrate relativa a “Onlus 
ed Enti del volontariato” su circa 33.000 aventi 
diritto.

La Gioconda di ANT sarà ospite d’onore agli 
Uffizi - proprio nell’atrio d’ingresso - sino all’au-
tunno.
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Da sempre al fianco della Fondazione 
ANT, l’Associazione Amici di ANT 
- grazie al sostegno di Unipol Banca - 
lancia una sfida dedicata alla cucina 
sana e di qualità e alla prevenzione 

primaria intesa come educazione alla salute, 
favorendo così l’apprendimento di un corretto 
stile di vita per il benessere psico-fisico. Fino 
al 14 settembre è possibile inviare la propria 
ricetta a eubiochef@ant.it diventando così veri 
protagonisti della serata, condotta da Roberta 
Capua insieme a Vito. 

Una giuria con i migliori chef di Bologna pre-
mierà i piatti più creativi e salutari tra le ricette 
selezionate nelle tre categorie: uomini, donne, 
giovani under 26. La proposta più interessante 
riceverà lo speciale riconoscimento dello chef 
Bruno Barbieri, testimonial ANT, mentre quella 
più contemporanea, uno speciale spazio dei 
foodblog in rete. Una straordinaria eu-biocena 
sarà poi offerta al pubblico con le pietanze 
gourmand a cura degli chef in giuria e titolari 
dei ristoranti: Marco Fadiga Bistrot, Scacco 
Matto, Leoni, Sale Grosso, Marconi, Al Cam-
bio, Cantina Bentivoglio, Antica Trattoria del 
Reno, La Terrazza. La partecipazione ad offerta 
minima sarà interamente devoluta ai progetti 
gratuiti di assistenza domiciliare e prevenzione 
oncologica della Fondazione ANT.

EUBIOCHEF 
sfida di cucina

La Gioconda ANT da Cannes a Noto
La Gioconda calva, realizzata da Diafram-
ma per ANT, continua il suo percorso in 
giro per il mondo. Il 20 giugno ha conqui-
stato Cannes aggiudicandosi il secondo 
posto agli Act-Responsibile Tributes, rico-
noscimento internazionale per le migliori 
iniziative di sensibilizzazione sociale.
Dal 19 luglio al 31 agosto è stata inve-
ce protagonista a Noto, in provincia 
di Siracusa, nel contesto della mostra 
Mona Lisa Smile curata da Photology, la 
prima galleria d’arte specializzata in arti 
fotografiche in Italia. ANT è stato partner 
etico dell’iniziativa che ha inteso rendere 
omaggio a uno dei dipinti più celebrati 
della storia dell’arte, la Gioconda di Leo-
nardo Da Vinci, con una mostra collettiva 
di artisti contemporanei. 
Oltre alla Monna Lisa di ANT, c’è stata 
infatti in esposizione a Palazzo Nicolaci di 
una selezione di opere di artisti italiani e 
internazionali che hanno re-interpreta-
to la Gioconda con tecniche e approcci 
concettuali tra i più diversi. 

7.500 CHILI DI ZUCCHERO ERIDANIA 
NELLE PIAZZE PER ANT
Eridania, icona della dolcificazione in 
Italia dal 1899, ha scelto di sostenere la 
Fondazione ANT con una donazione di 
1.500.000 zollette di zucchero che i Vo-
lontari ANT hanno offerto in varie zone 
d’Italia nei giorni 16, 17 e 18 maggio.
Con un contributo minimo di 10 euro 
per ogni confezione di zucchero - offer-
ta insieme ad altri prodotti solidali ANT, 
come ad esempio frutta fresca e fiori - è 
stato possibile aiutare la Fondazione. 
Questo piccolo gesto ha permesso di 
rendere la vita un po’ più dolce, anche 
a chi soffre: perchè in fondo la dolcezza 
arriva dove c’è più bisogno.
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La Delegazione ANT di Vignola nasce nel 
gennaio del 1992 per merito di Ottavio 
Tondi, medico dell’ospedale di Vignola. 
Iniziare in quel periodo ha comportato 
non poche difficoltà, incomprensioni e 

diffidenza in quanto parlare di tumore allora era 
come nominare il diavolo: basti dire che le per-
sone che passavano davanti alle nostre posta-
zioni di raccolta fondi facevano gli scongiuri.

La tenacia dei pochi Volontari d’allora, unita 
a competenza e professionalità di Medici e 
Infermieri, fecero ben presto breccia e il passa 
parola valse a far conoscere ANT: la seconda 
“convenzione con ASL” in Italia, dopo quella di 
Casalecchio,  riconobbe il Distretto di Vignola 
quale portatore del valore dell’Eubiosia.

Oltre alle manifestazioni nazionali le iniziative di 
raccolta fondi oggi portate avanti sono davvero 
tante: dal torneo di burraco, allo spettacolo 
teatrale, alle sagre di paese dove trova sempre 
grande apprezzamento il nostro stand gastro-

nomico, in cui una trentina di Volontari produce 
centinaia di “borlenghi” e “crescentine” per 
tutti.

Oggi, dopo ventidue anni di presenza nel 
distretto di Vignola, il gradimento di ANT è una 
ricchezza per un territorio che spazia dalla pia-
nura di Montale sino alla montagna di Maserno, 
con circa 2.300 famiglie assistite e oltre 8.000 
visite gratuite di prevenzione del melanoma, 
offerte gratuitamente ai cittadini. Eppure non 
sempre è facile andare avanti, ci sono anche i 
momenti difficili. Tra questi il mancato rinnovo 
della convenzione ASL/ANT chiusa nel 2012 
dopo venti anni di collaborazione, problema 
che contiamo si risolva presto e che riconduca 
al centro della questione la persona che si trova 
nel bisogno.

Oggi più che mai ho una certezza: un uomo solo 
non fa squadra. Allora un abbraccio e un grazie 
a Volontarie, Volontari, Medici, Infermiere e 
Infermieri, Psicologi e Consulenti. 
Tutti in campo, nessuno in panchina. Qui gio-
chiamo tutti per uno scopo solo: l’Eubiosia.

Carlo Camatti, 
Delegato ANT Vignola

Nascita di una Delegazione ANT: 
Vignola

ANT CONSEGNA IL PREMIO 
“ENZO BEARZOT - LA SFIDA SOCIALE DELL’US ACLI”
In occasione della cerimonia di consegna del Premio Bearzot 2014 
al tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti, svoltasi a Roma nel 
Salone d’Onore del Coni, la Fondazione ANT ha attribuito il Premio 
“Enzo Bearzot: la sfida sociale dell’US ACLI”, denominato Premio 
ANT, al progetto Liberi nello Sport della Provincia di Nuoro. Il 
progetto sociale promuove attività sportive ludico-sociali rivolte 
all’integrazione nella casa circondariale di Badu e Carros.
Il Premio Nazionale Bearzot è il riconoscimento assegnato ogni 
anno ai professionisti del mondo sportivo che si distinguono per 
le loro qualità morali e umane. Per promuovere il valore educa-
tivo, formativo e sociale dello sport, nel 2013 l’Unione Sportiva 
ACLI ha dato vita al Premio “Enzo Bearzot - la sfida sociale dell’US 
ACLI”. Quest’anno ANT è stata partner etico della manifestazione. 
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Uffici Accoglienza
LOMBARDIA
Brescia Viale della Stazione, 51 - 030 3099423
Milano c/o Cure domiciliari clinica San Carlo - 02 99038571
VENETO
Verona Via Marin Faliero, 51 - 045 577671
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 Manzoni, 27 - 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 - 0734 900264
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 Riviera di Chiaia, 9/A - 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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RACCOLTE 5.870 FIRME PER CHIEDERE IL RINNOVO 
DELLA CONVENZIONE TRA ANT E AUSL MODENA 
La decisione della AUSL di Modena di interrompere la collabo-
razione con la Fondazione ANT, che negli ultimi vent’anni nella 
Provincia di Modena ha assistito gratuitamente più di 2.000 
Malati di tumore, non è piaciuta a oltre 6.000 cittadini residenti 
nel territorio, che hanno firmato una petizione per sollecitare il 
ripristino della convenzione interrotta alla fine del 2012. 
Ciò nonostante è bene sottolineare che ANT non è mai venuta 
meno al proprio impegno assistenziale, continuando ad acco-
gliere e soddisfare gratuitamente le richieste che arrivano dai 
malati e dai loro familiari. La AUSL di Modena attualmente limita 
la collaborazione ai soli professionisti psicologi ANT, in supporto 
all’ équipe medico-infermieristica ADI - ASL, escludendo così di 
fatto la partecipazione del personale medico e infermieristico 
della Fondazione all’attività assistenziale. Le trattative di recente 
si sono riaperte nella speranza che si possano concludere posi-
tivamente. Finora la presenza di ANT si è infatti inserita perfet-
tamente e in modo paritetico nella realtà del territorio AUSL di 
riferimento, specialmente nei distretti più lontani dal capoluogo 
provinciale, supplendo oltretutto alla mancanza di strutture 
residenziali dedicate alle cure palliative (hospice territoriali) 
attualmente non realizzate, e potrebbe affiancarsi ad esse se 
venissero realizzate nel futuro, al fine di migliorare l’integrazione 
fra assistenza domiciliare e strutture “di secondo livello”. 
C’è da segnalare che a Bologna la situazione è diametralmente 
opposta: la consolidata esperienza che lega Azienda USL locale 
e ANT sin dal 1997 è un esempio virtuoso di sanità sostenibile 
e d’integrazione pubblico-privato sociale, che ben risponde ai 
bisogni concreti dei cittadini. 

La Delegazione ANT di Vignola organizza il 3 ottobre dalle 8,30 
presso Palazzo Barozzi un convegno sull’integrazione fra pubblico 
e non profit, l’invecchiamento della popolazione e le patologie 
non neoplastiche dal titolo “Cure palliative domiciliari: la sfida 
dei prossimi decenni”. Tale convegno è gratuito e il modulo 
d’iscrizione è scaricabile dal sito www.ant.it. 

La Delegazione ANT di Modena invece organizza il 18 settem-
bre alle 15,30 presso la sala Panini della Camera di Commercio 
di Modena  il convegno “Responsabilità sociale d’impresa: 
impegno di natura etica all’interno di una visione strategica di 
sviluppo delle aziende”. Il Convegno, gratuito e aperto a tutti, 
prevede il riconoscimento di crediti formativi per chi vi partecipa. 
Maggiori informazioni al numero 059 238181 o  su delegazione.
modena@ant.it.

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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ANT nelle scuole
per la prevenzione 

Si chiama “Eubiosia: un buono a rende-
re!” l’iniziativa organizzata dalla Fonda-
zione ANT che ha coinvolto undici classi 
di studenti tra i 15 e i 19 anni delle scuo-
le secondarie di 2° grado di Bologna, 

con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sul tema 
della prevenzione oncologica e dei corretti stili di 
vita, attraverso la produzione di elaborati multi-
mediali e grafici. Invitati a comunicare ai coetanei 
un messaggio sulla prevenzione oncologica e 
sui corretti stili di vita, i giovani hanno prodotto 
16 spot, 31 illustrazioni e 5 portfolio fotografici 
su tematiche come fumo, alcol, nemico sole e 
alimentazione. Nella fase di pre-produzione dei 
lavori multimediali, le classi coinvolte nel proget-
to hanno incontrato registi, musicisti, illustratori 
e professionisti universitari per trasmettere ai 
ragazzi le proprie competenze tecniche. 

Il progetto è stato realizzato in collaborazione 
con Università di Bologna (DAMS), Conservatorio 
“Giovan Battista Martini”, Accademia di Belle 
Arti, e ha ottenuto il patrocinio di Comune di Bo-
logna, Fondazione Cineteca di Bologna e Volabo. 
Media partner è stato il quotidiano La Repub-
blica Bologna; infine Unipol Banca ha sostenuto 
l’iniziativa permettendo la premiazione degli stu-
denti, che hanno ricevuto riconoscimenti speciali 
anche dalla Cineteca di Bologna. 

ANT E FONDAZIONE ROMA - TERZO 
SETTORE: OLTRE 800 VISITE DI PRE-
VENZIONE ONCOLOGICA GRATUITE
Grazie al prezioso sostegno offerto da 
Fondazione Roma - Terzo Settore, Fon-
dazione ANT ha avviato un ampio pro-
getto di prevenzione oncologica in tre 
Municipi della Capitale e in un Comune 
della Provincia di Roma, che prevede 
la realizzazione di 480 controlli gratuiti 
per la diagnosi precoce del melanoma 
e 360 visite gratuite di prevenzione dei 
noduli tiroidei, organizzate da ANT con 
Medical Line Consulting. 
In ogni località saranno effettuate 3 
giornate per la diagnosi precoce del 
melanoma e 3 per la prevenzione dei 
noduli tiroidei, precedute da un incon-
tro pubblico didattico-formativo. 
Il contributo di Fondazione Roma - Ter-
zo Settore ha permesso anche l’acquisto 
di un ecografo e di un videodermato-
scopio per la realizzazione delle visite. 
Avviato a maggio all’interno del Munici-
pio X, il progetto prosegue a settembre 
nel Municipio V, con l’incontro pubblico 
“La prevenzione oncologica per una vita 
in salute”, in programma il giorno 11, 
alle 16.30 nella Sala Municipale Lucio 
Conte. A seguire, saranno realizzate le 
visite di prevenzione  gratuite nei giorni 
29-30 settembre e 1-2-3 e 6 ottobre. 
A novembre il progetto farà tappa 
nel Municipio VIII, dove il giorno 14 si 
svolgerà l’incontro pubblico didatti-
co-formativo, mentre i controlli per la 
diagnosi precoce del melanoma e dei 
noduli tiroidei si terranno il 24-25-26-
27-28 novembre e il 1 dicembre. 
Il progetto si concluderà poi all’interno 
del Comune di Fiumicino, dove gli spe-
cialisti ANT incontreranno la cittadinan-
za il 18 novembre ed effettueranno le 
visite il 3-4-5 e il 9-10-11 dicembre. 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni 
è possibile consultare il sito www.ant.it
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Fondazione per la Sussidiarietà 
presenta a Bologna l’ottavo rapporto

È stato presentato a Bologna - presso 
la sede della Fondazione ANT - l’ot-
tavo Rapporto sulla Sussidiarietà 
2013/2014, a cura della Fondazione per 
la Sussidarietà, in collaborazione con 

il Politecnico di Milano. Alla presenza del Prof. 
Franco Pannuti e di Raffaella Pannuti - rispet-
tivamente Presidente Onorario e Presidente 
ANT - sono intervenuti il Sindaco di Bologna 
Virginio Merola, Giorgio Vittadini - Presidente 
della Fondazione per la Sussidiarietà e Giacomo 
Antonelli - Professore di Economia dell’Universi-
tà di Bologna.

Il Rapporto sulla Sussidiarietà affronta i temi 
dell’efficienza e della qualità dei servizi sociali in 
Italia, con particolare attenzione al contributo 
della sussidiarietà, principio che mette al centro 
il valore di ogni persona e il ruolo delle iniziative 
che nascono “dal basso”. 

Dal Rapporto è emerso che non ha più senso 
opporre gestione pubblica e gestione privata 
nei settori del welfare e che, tenendo conto di 
efficacia, efficienza e qualità dei servizi, la pro-
spettiva migliore è quella di una loro comple-
mentarietà.

Nel corso dell’incontro è emerso che diventa-
no sempre più necessarie le connessioni fra le 
diverse realtà del pubblico, del privato sociale e 
del terzo settore, operanti sul territorio naziona-
le e locale. 

Virginio Merola e Giorgio Vittadini hanno poi 
condiviso l’urgenza di aumentare le opportunità 
di partenariato pubblico-privato e di definire i 
costi standard per garantire una più alta quanti-
tà e qualità dei servizi sociali. 

Nel suo intervento il Prof. Franco Pannuti ha 
infine definito il termine sussidiarietà illustran-
do i valori e le attività svolte dalla Fondazione 
che mettono al centro l’Eubiosia, il rispetto della 
dignità della persona umana. Raffaella Pannuti 
ha ripreso le argomentazioni degli intervenuti 
ribadendo la necessità di una sempre maggiore 
intesa tra il pubblico e il privato sociale e auspi-
cando la valorizzazione di realtà grandi come 
ANT, che ha saputo crescere e diventare un 
esempio di buona prassi anche in Europa.

A BOLOGNA UN CORSO PER “CAREGIVERS” 
Nel 2013 ANT ha avviato a Bologna la prima edizione di “Vicino a 
chi sta vicino”, un corso base gratuito rivolto ai caregivers, i fami-
liari che seguono a domicilio un proprio caro ammalato. 
Si tratta di un’esperienza del tutto innovativa nel suo genere: 
sette incontri tenuti da medici, psicologi, infermieri e assistenti 
sociali ANT hanno avuto l’obiettivo di favorire l’acquisizione di co-
noscenze e tecniche che possano supportare i familiari nella cura 
quotidiana del proprio caro, fornendo indicazioni utili sia rispetto 
all’assistenza di base, sia rispetto alla gestione emotiva della 
situazione. Diversi sono stati gli argomenti trattati, dagli aspetti 
pratici dell’assistenza a quelli psicologici, dai vissuti emotivi alla 
tutela dei diritti del Sofferente e della famiglia. 
Stare vicino alle famiglie dei Sofferenti è uno degli obiettivi di 
ANT: da qui l’idea di realizzare un ciclo di incontri per aiutare i 
familiari ad assistere i propri cari a domicilio in modo efficace e 
globale. Da questa esperienza è stato realizzato anche un manua-
le, per ulteriori informazioni rivolgersi a formazione@ant.it.
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Gli amici di ANT

Cer Medical per ANT

Cer Medical ha soste-
nuto la prima edizio-
ne del corso gratuito 
rivolto ai caregivers 
“Vicino a chi sta vici-
no”, che si è svolta nei 
mesi di marzo e aprile 
2013. 
L’azienda ha inoltre 
sostenuto le spese 
per la pubblicazione 
del volume informa-
tivo che rielabora i 
contenuti affrontati 
dagli specialisti ANT 
durante i sette moduli 
del corso.
Il manuale “Vicino 
a chi sta vicino” ha 
quindi l’obiettivo di 
aiutare i familiari e i 
caregiver ad affronta-
re la malattia dei loro 
cari, fornendo indi-
cazioni utili rispetto 
all’assistenza di base e 
alla gestione emotiva 
della situazione.

Cer Medical è un’a-
zienda leader in Emi-
lia-Romagna nell’am-
bito della fornitura 
di gas medicinali per 
il settore ospeda-
liero e per il settore 
Home Care. E’ inoltre 
attiva nel settore della 
commercializzazione 

e distribuzione di 
prodotti, tecnologie e 
servizi per la sanità in 
generale. 

Senaf per ANT

Nel 2014, Senaf ha 
sostenuto la parteci-
pazione di Fondazione 
ANT Italia Onlus a 
Exposanità, la princi-
pale manifestazione 
fieristica italiana dedi-
cata ai temi della sa-
nità e dell’assistenza. 
Dal 21 al 24 maggio, il 
Bus della Prevenzione 
ANT è stato presen-
te all’interno del 
padiglione fieristico, 
offrendo visite di 
controllo gratuite per 
la diagnosi precoce 
del melanoma e dei 
noduli tiroidei.
L’Ambulatorio Mobile 
ANT era posizionato 
al Centro Servizi – il 
cuore del quartiere 
fieristico bolognese 
–  all’interno della 
“Piazza della Preven-
zione” di Exposanità, 
che ha ospitato i 
progetti e gli obiettivi 
raggiunti da diverse 
realtà del territorio 

che dedicano un’at-
tenzione particolare 
alla prevenzione.

Da oltre 30 anni 
Senaf dà vita alle più 
efficaci manifestazioni 
legate alla mecca-
nica specializzata, 
all’impiantistica, alla 
logistica, alle tecno-
logie della moda, alla 
salute, alla sanità, al 
noleggio e all’edilizia: 
fiere, saloni tematici e 
congressi. Tra queste, 
Exposanità è da 32 
anni l’unica manife-
stazione fieristica ita-
liana dedicata ai temi 
della sanità e dell’as-
sistenza, caratteriz-
zata da un’attenzione 
particolare al mondo 
ospedaliero e alla 
gestione della sanità a 
livello territoriale, alla 
terza età, all’interna-
zionalizzazione e alla 
disabilità.

AutoVanti per ANT 

AutoVanti, conces-
sionaria BMW e Mini 
per Bologna, Monza 
e Brianza, ha scelto di 

donare alla Fonda-
zione ANT una nuova 
auto per sostenere 
l’assistenza domicilia-
re che ogni giorno 38 
medici, 22 infermieri 
e 8 psicologi garanti-
scono gratuitamente 
a oltre 1.400 malati 
oncologici nella pro-
vincia di Bologna. 
L’impegno di Auto-
Vanti a favore di ANT 
si estende anche sul 
fronte della preven-
zione oncologica. 
Per i dipendenti 
delle proprie filiali, 
la concessionaria ha 
infatti scelto di finan-
ziare due giornate 
di diagnosi precoce 
nell’ambito del Pro-
getto Melanoma ANT. 
Nel corso del mese 
di giugno i dermato-
logi della Fondazione 
hanno infatti visitato 
gratuitamente i dipen-
denti dell’azienda.

La passione di Au-
toVanti per i brands 
BMW e MINI è nata 
42 anni fa, quando fu 
inaugurata a Bologna 
la prima Concessiona-
ria rappresentante la 
Casa Bavarese. 
La crescita dell’azien-
da è stata costante 

nel corso degli anni 
e oggi AutoVanti 
rappresenta un’eccel-
lenza all’interno della 
rete BMW in Italia. 
Tale crescita è stata 
supportata dall’of-
fensiva di prodotto 
attuata dal BMW 
GROUP e da ingenti 
investimenti di Auto-
Vanti sia nelle sedi di 
vendita, che in quelle 
di assistenza e carroz-
zeria sul territorio di 
Bologna e provincia. 
Nel mese di marzo 
2012 è stato rag-
giunto uno storico 
traguardo: una Joint 
Venture con Penske 
Automotive Group, 
uno dei principali 
attori della distribu-
zione automobilistica 
a livello mondiale. 
La prima acquisizione 
della Joint Venture 
datata 2012 è stata la 
storica Concessionaria 
BMW e MINI di Mon-
za, ora denominata 
AutoVanti Monza. 
Nel 2013 il gruppo 
ha continuato la sua 
espansione acquisen-
do la Concessionaria 
BMW di Desio, ora 
AutoVanti Brianza.
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Lo scorso 12 maggio al Circolo Auser di Villa-
franca di Verona, ANT ha organizzato una serata 
di formazione dal titolo “Grammatica per l’uso 
corretto del farmaco” a cura del Dottor Giovan-
ni Gaviraghi, medico e farmacologo con lunga 
esperienza di ricerca farmacologica industriale.

Eventi ANT
Delegazioni in prima fila

ANT era presente a Valdibure (PT) in occasione 
di un raduno di moto d’epoca con un gruppo di 
Volontari: da sinistra Andrea Righini (BO), Mo-
reno Fabbri (Marzabotto), Davide Fontana (BO), 
Piero Gemignani (Recco), Romolo Ciancamerla 
(Usmate Velate) e Beppe Stefanelli (Monghido-
ro). 

L’ex Ministro Corrado Passera ha fatto visita alla 
sede ANT di Molfetta: in foto oltre ai membri 
dell’équipe dell’ODO Molfetta-Trani, anche i 
Volontari delle Delegazioni di Bisceglie, Corato, 
Molfetta, Terlizzi, Giovinazzo, e i Delegati locali 
Nina Di Modugno, Domenico Resta e Rosa 
Triggiani.

La delegazione ANT di Castel San Pietro Terme 
(BO) ha di recente organizzato un pranzo alla 
Terantiga per festeggiare tutti assieme il proprio 
ventennale.

Anche i piccoli gemelli 
Pannuti apprezzano la 
Gioconda ANT posta 
nell’atrio degli Uffizi.
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Luca e Carlotta si sono sposati a Medicina (BO)
lo scorso 21 aprile e per l’occasione hanno deci-
so di sostenere ANT inviando ad amici e parenti 
le partecipazioni di nozze create di proposito 
per loro dalla Fondazione stessa.
Un augurio di cuore per una lunga vita felice!

Immagine di gruppo alla presenza della Dott.ssa 
Pannuti scattata durante l’inaugurazione della 
sede AAANT di Nardò (LE).

ll Prof. Pannuti e la signora Paola, hanno reso 
visita alla SIS - Società Italiana Sementi di San 
Lazzaro di Savena (BO), accolti dal presidente 
Gabriele Cristofori e dal direttore generale 
Claudio Mattioli. La società ha infatti ricevuto 
il diploma di “mecenate” del progetto Eubiosia 
ANT per il sostegno fornito negli anni.

La Delegazione ANT di Sasso Marconi e la Fondazione ANT desiderano esprimere gratitudine e affetto 
in ricordo della Volontaria Erica Fondaroli, scomparsa prematuramente. Dotata di profonda sensibi-
lità e fervida fantasia, dimostrate nell’organizzare eventi, Erica lascia una traccia indelebile del suo 
impegno sincero a favore di ANT. La vicinanza a Erica e ai suoi cari è stata manifestata con generose 
donazioni devolute in parte ad ANT, in parte a un’altra associazione. La Fondazione ha tuttavia scelto 
di destinare tali offerte al piccolo Giuseppe, figlio di Erica, come aiuto per i suoi studi. 

In merito alla pubbli-
cazione dell’immagine 
di soggetti presenti agli 
eventi ANT va sempre 
resa disponibile l’in-
formativa cartacea e la 
liberatoria foto e video. 
Per quanto riguarda 
l’impossibilità di ricolle-
gare i volti delle persone 
ai loro nomi è possibile:
- esibire un cartello in 
cui è scritto che saranno 
scattate fotografie e 
registrati video, poi pub-
blicati sui canali ANT di 
comunicazione, in modo 
che chi non voglia essere 
ripreso lo comunichi
- creare una zona con 
posti a sedere separati 
per chi non voglia essere 
fotografato/ripreso
- consegnare un piccolo 
segno di riconoscimento 
(adesivo, spilletta…) a 
chi non voglia essere 
fotografato/ripreso.

Ormai da qualche mese per le strade di Bologna 
e Modena i taxi circolano personalizzati con 
la Monna Lisa calva di ANT. Un grazie speciale 
alle cooperative di taxi di Modena e Bologna: 
Cotamo e Cotabo.
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La Posta di ANTy

Amici carissimi, in 
questo lungo periodo 
di malattia di mia so-
rella, ho avuto modo 
di conoscervi e di 
apprezzare le vostre 
competenze, la vostra 
umanità e il vostro 
affetto. Ve ne siamo 
tutti grati e vi diciamo 
grazie dal profondo 
del cuore. Penso 
con queste parole di 
interpretare anche il 
pensiero di mia sorel-
la che non c’è più.
Il vostro staff ha 
lavorato tanto e bene 
sia materialmente 
che psicologicamen-
te, ci siete stati di 
grande aiuto e senza 
di voi non avremmo 
saputo come fare. 
Ora vi devo lasciare, 
le lacrime cominciano 
a scendere copiose, 
vi saluto con tristezza 
insieme a un sorriso 
dolce e nostalgico.
Ad meliora semper!!
Vi voglio bene       G.F.

Con la presente desi-
dero esprimere i miei 
più sentiti ringrazia-
menti all’ANT e in 
particolare al Dottor 
T. e al personale infer-
mieristico che opera 

La Famiglia C. sen-
titamente ringrazia 
gli operatori sanitari 
dell’ANT di Bisceglie, 
che, con pazienza, 
professionalità e pro-
fonda umanità si sono 
presi “per davvero” 
a cuore i problemi di 
nostra madre “amma-
lata terminale”.
Con il loro lavoro, la 
loro presenza costan-
te e la loro assoluta 
disponibilità hanno 
permesso a nostra 
madre di vivere le sue 
ultime settimane di 

Si è conclusa da poco la due giorni di 
prevenzione mammaria a Trinitapoli
per la quale, come delegata ANT del 
territorio e a nome che di tutti i Volon-
tari della stessa delegazione, ringrazio 
infinitamente chi ha realizzato il pro-
getto per la sensibilità mostrata in tutti 
gli aspetti e in tutte le fasi dell’organiz-
zazione. E’ stata un’esperienza fluida, 
anche piacevole per gli aspetti umani e 
ha avuto un grande riscontro in termini 
di soddisfazione.
Vorrei anche esprimere un sentito ap-
prezzamento sulla competenza dei due 
professionisti, ciascuno straordinario 
nel proprio campo oltre che persone di 
grande garbo, cortesia e umanità.
Grazie ad ANT per averci permesso  
tutto questo e grazie infinite anche alla 
nostra Delegata Regionale, Rosa, che ci 
è sempre vicina  e disponibile per qual-
siasi cosa.                                             K.V.

Nel 2014 sono stati già organizzati due 
incontri, a Bologna e a Imola, aperti alla 
cittadinanza e gratuiti, utili per offrire 
una consulenza di un notaio sul tema 
del testamento solidale a favore della 
Fondazione ANT. Per il 2015 questo 
servizio sarà diffuso anche in altre città. 
Proprio da un gesto di straordinaria 
generosità derivato da un lascito di 
Giuseppina Melloni nascerà presto a 
Pieve di Cento il Centro Oncologico ANT 
al servizio della Comunità tra Ferrara e 
Bologna.

a Sala Bolognese per 
la professionalità ed 
umanità manifestata 
nel difficile e doloro-
so percorso che mia 
sorella ha dovuto 
affrontare negli ultimi 
mesi della malattia.
La disponibilità ed il 
supporto dimostrati 
nella gestione di ogni 
esigenza quotidiana 
è stato infatti per noi 
di grande conforto e 
ci ha permesso di po-
terle restare sempre 
vicini. Unitamente a 
tutti i miei familiari 
un grazie di cuore per 
tutto e un augurio di 
buon lavoro.         G.A.

vita, nel proprio domi-
cilio, in modo dignito-
so e il meno doloroso 
possibile.
Grazie al loro con-
tributo, che è stato 
prima di tutto umano, 
a noi tutti è stato 
possibile circondare 
nostra madre nel 
modo più utile, e 
accompagnarla fino al 
suo ultimo respiro.
Grazie infine per l’in-
dispensabile e sincero 
incoraggiamento che 
hanno dato a noi tutti 
in uno dei momenti 
più difficili che la 
nostra famiglia si sia 
trovata ad affrontare.

A poche ore dalla 
scomparsa di mio 
padre sento il dovere 
di esprimere i mei più 
sentiti ringraziamenti 
per il contributo reso.
Dal primo giorno della 
presa in carico di ANT, 
nella sede di Lecce, 
ho potuto riscontrare 
profonda vicinanza 
e impegno etico e 
professionale da parte 
di chi è intervenuto 
per assicurare le cure 
e l’assistenza neces-
sarie.
Grazie di cuore.  S.C.P.
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