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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 4 Novembre 2013, 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 30 
ottobre 2013.

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 24% (26% dal 2014) 
di quanto elargito, fino ad un limite di liberalità mas-
simo di Euro 2.065 (ciò comporta un risparmio mas-
simo di Euro 495). 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 deducibili dal reddito dell’im-
presa 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 moda-
lità. 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 deducibili dal red-

dito complessivo dichiarato nel limite del 10% dello 
stesso e comunque nella misura massima di 70.000,00 
Euro annui. Per beneficiare della deduzione le eroga-
zioni 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 predi-
sposizione del bilancio.

TUTTI IN CRESCITA I SERVIZI OFFERTI DA ANT NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2013
Tutti i servizi offerti da ANT ai malati di tumore e alle loro famiglie hanno visto una fortissima crescita negli ultimi mesi, 
a fronte di un bilancio economico appena costante e di una situazione politica che non facilita l’operato del settore non 
profit. I numeri parlano chiaro: sono il 9% in più i malati assistiti ogni giorno gratuitamente a domicilio dallo staff sanita-
rio ANT rispetto allo stesso mese del 2012. Attualmente i 131 medici, 88 infermieri e 27 psicologi che lavorano per ANT 
curano ogni giorno 3.943 malati. Nel primo semestre 2013, 6.808 persone sono state assistite gratuitamente a domicilio 
in 9 regioni d’Italia con una crescita degli assistiti del 4.6%; sono state erogate 671.169 giornate di assistenza seguendo 
mediamente ogni malato di tumore per 99 giorni. ANT offre inoltre la più ampia rete di assistenza psicologica gratuita a 
domicilio, e ha garantito 9.141 prestazioni (8.3% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). 
In fortissima crescita anche le attività di prevenzione oncologica nei quattro diversi progetti di diagnosi precoce: melano-
ma, neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie. Complessivamente la prevenzione ANT ha visto un balzo del 34.4% 
rispetto allo stesso periodo del 2012, con 75.872 visite dall’avvio. Nell’ambito del solo progetto melanoma, che ha preso 
vita nel 2004, sono state visitate 67.283 persone in 63 diverse province italiane (+28.5% rispetto all’anno precedente). 
Novità assoluta nel panorama delle attività di ANT è poi il servizio domiciliare PICC (Peripherally Inserted Central Cathe-
ter) che senza alcun costo per i Sofferenti e le loro Famiglie, viene utilizzato per favorire la somministrazione di farmaci, 
di liquidi e di nutrizione parenterale. Al 30 giugno 2013 sono stati posizionati 177 cateteri venosi centrali, sotto guida 
ecografica direttamente a casa dei pazienti oncologici. 
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Editoriale Eubiosia

Prof. Franco Pannuti

Cari Amici,
noi dobbiamo porci l’obbiettivo di 
come raccogliere il 100% del con-
senso e di combattere la sofferenza 
dell’Assistito e della sua Famiglia, 

mettendo in campo tutti i mezzi a nostra dispo-
sizione. Occorre anche riflettere, con grande 
umiltà, sui motivi dei nostri “successi”. 

In primo piano vi è la capacità di ogni singolo 
Operatore, una capacità che non può essere 
solo di tipo tecnico ma di tipo umano. 
Va detto con chiarezza che al successo del 
Progetto Eubiosia hanno contribuito in maniera 
rilevante, pur con qualche “iniziale esitazione”, 
anche gli Operatori Sanitari del Servizio Sanita-
rio Nazionale. D’altra parte dobbiamo immagi-
nare per il futuro del nostro Paese un’integra-
zione sempre più stretta tra pubblico e privato 
non profit, con lo scopo comune di assistere 
i Sofferenti nel modo più dignitoso e meno 
costoso possibile. Oggi ANT si pone come una 
delle realtà più avanzate sul piano organizzativo, 
tecnico-professionale ed etico per contribuire 
concretamente alla realizzazione di questi nuovi 
orientamenti.

Ma vi sono anche altri motivi. 
Mi riferisco in primo luogo alla legge 38/2010 
con la quale lo Stato Italiano ha stabilito il diritto 
dei Cittadini a ricevere le migliori cure contro 
il dolore e le cosidette Cure Palliative per chi è 
affetto da patologie croniche irreversibili. 

La legge prevede l’intervento a domicilio di 
Unità di Cure Palliative che, oltre al Medico di 
medicina generale, prevedono la presenza di 
Palliativisti, Psicologi, Infermieri. 
ANT da anni opera proprio in questo modo ed 
è pronta a contribuire alla realizzazione della 
legge nelle aree territoriali in cui è presente.

In secondo luogo, vorrei portare l’attenzione 
sul “percorso diagnostico-terapeutico-assisten-
ziale” attraverso il quale il Sofferente riceve in 
modo integrato le cure più appropriate, all’in-
terno degli Ospedali prima, poi nelle strutture 
del territorio e al domicilio. E’ questo il modello 
assistenziale che la moderna Oncologia ritiene 
oggi debba essere offerto alla persona che si 
ammala di cancro.  In particolare, per i Pazienti 
oncologici in cui la malattia persiste in modo 
evolutivo, il “percorso” deve necessariamente 
continuare in modo integrato fino alla fine. 

Anche da questo punto di vista ANT mette 
a disposizione la sua organizzazione e le sue 
competenze per partecipare alla costruzione 
del percorso che vede parimenti attori anche 
Ospedali, Hospice e altre strutture residenziali e 
che ha come obiettivo il massimo rispetto della 
dignità della vita del Sofferente e il sostegno 
della Famiglia (il Progetto Eubiosia). 

Infine colgo l’occasione per formulare a Voi tutti 
e alle Vostre Famiglie i migliori auguri di Buon 
Natale e Felice Eubiosia!

In copertina, assieme al Prof. Franco Pannuti, Bruno Barbieri, lo chef italiano con il maggior 
numero di stelle Michelin (ben 7!). Bolognese che ama la propria città, Barbieri ha vissuto 
e viaggiato moltissimo all’estero, ha scritto diversi libri e dal 2011 è giudice del programma 
MasterChef Italia in onda su SKY.
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Dal 12 al 14 settembre ANT ha orga-
nizzato il congresso internazionale 
“The Dignity of Life until the Last 
Breath”, che si è aperto all’Istituto 
ANT ed è proseguito per due giorni 

di intensi lavori all’interno del suggestivo Salone 
Bolognini del Centro San Domenico a Bologna.

Oltre cinquanta esperti tra i più autorevoli a 
livello internazionale, provenienti da vari Paesi, 
da ospedali pubblici e privati, centri accademici 
di eccellenza e organizzazioni non profit, si sono 
ritrovati a Bologna per confrontarsi sui modelli 
assistenziali presenti in Europa nel campo delle 
cure palliative e della home care, con particola-
re riferimento a modelli innovativi che preve-
dano la partecipazione integrata del servizio 
sanitario nazionale e del privato sociale. 
Più di 200 iscritti tra medici, psicologi e infer-
mieri hanno partecipato all’evento.

All’inaugurazione erano presenti Virginio 
Merola, Sindaco di Bologna, Giancarlo Pizza, 
Presidente dell’Ordine dei Medici e Wojciech 
Dziworski, che ha portato i saluti dell’Unione 
Europea.

CONGRESSO INTERNAZIONALE ANT

Durante la seconda giornata di lavori sono stati 
affrontati alcuni temi di cruciale importanza 
per il futuro delle cure palliative in Italia, come 
i modelli assistenziali integrati, le cure palliative 
verso una sanità efficace e sostenibile, l’integra-
zione tra pubblico e privato sociale, la formazio-
ne in cure palliative e l’impiego degli analgesici 
oppioidi nel trattamento del dolore oncologico.

L’ultima giornata ha offerto un panorama della 
situazione europea e ad aprire i lavori è stata 
la lettura magistrale di Kathleen M. Foley, una 
delle maggiori esperte mondiali del settore, che 
lavora presso il Memorial Sloan-Kettering Can-
cer Center di New York. Si sono poi susseguiti 
altri numerosi interventi che hanno delineato il 
panorama delle cure palliative dall’Inghilterra al 
Belgio, alla Germania, all’Ungheria, alla Repub-
blica Ceca, alla Polonia e alla Spagna.

La realizzazione del congresso è stata possibile 
grazie al sostegno di: Carisbo, Molteni Farma-
ceutici, Menarini, Camst, Grunenthal, Teva, Alfa 
Wassermann, BlackBerry, Dompé Farmaceutici, 
Fresenius Kabi, Mundipharma, Montenegro. 
Media partner è stato il mensile VITA, la testata 
di riferimento per il mondo del non profit.

a cura di Antonella Carozza, Federica Cevolani, 
Matilde Maurizi, collaboratrici Ufficio Formazione ANT
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Gli Stadio, Andrea Mingardi, Ivana 
Spagna, Iskra Menarini, Paolo Men-
goli, il Piccolo coro dell’Antoniano, 
Vito, i Gemelli Ruggeri, Malandrino e 
Veronica, Ivano Marescotti e tanti al-

tri artisti hanno preso parte lo scorso 25 ottobre 
a “Bologna incANTa”, il grande evento solidale 
organizzato dalle sigle Sindacali di Bologna CGIL, 
CISL e UIL a favore della Fondazione ANT. 

Le tre sigle sindacali hanno realizzato un evento 
dalla forte valenza etica, coniugando i principi 
di solidarietà, sussidiarietà e territorialità con lo 
spettacolo, grazie al coinvolgimento di noti can-
tanti, attori, artisti e comici emiliano-romagnoli, 
cui si sono aggiunti anche i giocatori della Virtus 
Pallacanestro Bologna, della Fortitudo Pallacane-
stro Bologna, del Bologna Football Club e della 
squadra di football americano Warriors Bologna. 
L’evento è stato reso possibile grazie al sostegno 
di tante realtà, primo tra tutti il Comune di Bolo-
gna, che ha messo a disposizione la struttura del 
PalaDozza a titolo non oneroso. Un ringraziamen-
to va a: Gruppo Unipol, Ascom Confcommercio 
Bologna, Coop Adriatica, Confimi Bologna, Illu-
mia, Ima e Varvel. Hanno contribuito anche 3F Fi-
lippi, Federalberghi Bologna, Stracciari, Coldiretti 
Emilia-Romagna, Fabio Vettori, Gruppo Sabatini, 
Carpigiani, Associazione Panificatori di Bologna e 
Provincia, Il Resto del Carlino, Radio Bruno.

CICLAMINI ANT PER LA 
PREVENZIONE ONCOLOGICA
Sabato 19 e domenica 20 ottobre sono 
state le date nazionali della campagna dei 
“Ciclamini della Solidarietà” per sostenere 
i 20 Ospedali Domiciliari Oncologici ANT e 
i progetti di diagnosi precoce del melano-
ma, delle neoplasie mammarie, ginecolo-
giche e tiroidee che ANT porta avanti sul 
territorio nazionale. Nell’ambito del solo 
Progetto Melanoma, dal 2004 al 30 giugno 
2013, sono state visitate gratuitamente 
67.283 persone in 63 diverse province ita-
liane. Il ricavato serve inoltre a sostenere il 
servizio gratuito di consulenza specialistica 
sulla prevenzione dei tumori: chiamando 
il Numero Verde ANT 800 92 92 03 - attivo 
tutti i giorni, dalle 10.00 alle 12.00, e ogni 
lunedì, mercoledì e giovedì anche dalle 
15.00 alle 17.00 - è infatti possibile con-
sultare senza alcun costo gli oncologi della 
Fondazione ANT.

BOLOGNA INCANTA 

PREMIO EUBIOSIA 2013 
Venerdì 22 novembre si è tenuta la 5° 
edizione del Premio Eubiosia presso il 
Centro Congressi della Fondazione Ca-
riplo a Milano. Il premio Eubiosia va alle 
Aziende, alle Istituzioni e alle Fondazioni 
che si sono distinte nel sostenere l’impe-
gno di ANT a favore dei Sofferenti di tu-
more assistiti gratuitamente a domicilio 
e dei suoi progetti di prevenzione. Alla 
premiazione è intervenuto il Senatore 
Prof. Mario Monti. Al momento di anda-
re in stampa non si conoscono ancora 
i nomi dei vincitori, ma ne verrà dato 
ampio resoconto sul prossimo numero.

foto Anna Pinto
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È  stata firmata a settembre la conven-
zione nazionale tra ACLI (nelle proprie 
articolazioni: ACLI, Patronato ACLI, CAF 
ACLI) e Fondazione ANT. 
ACLI è un’associazione di laici cristiani 

che promuove il lavoro e i lavoratori, educa ed 
incoraggia alla cittadinanza attiva, difende, aiuta 
e sostiene i cittadini, in particolare quanti si tro-
vano in condizione di emarginazione o a rischio 
di esclusione sociale. Presente in Italia con oltre 
997.000 iscritti e 7.486 strutture territoriali, 
ACLI si affianca ad ANT con un accordo naziona-
le, segno della vicinanza dei valori etici e solidali 
rappresentati da entrambe le parti.
La convenzione prevede una serie di agevolazio-
ni a favore degli assistiti ANT, dei collaboratori e 
dipendenti della Fondazione e dei loro familiari. 
Entrando nei dettagli, il Patronato ACLI presterà 
consulenza, assistenza e tutela in materia pre-
videnziale (obbligatoria e complementare), so-
cio-assistenziale, di emigrazione, immigrazione, 
assistenza tecnica e patrocinio medico legale 
(in sede amministrativa) nei confronti degli enti 
previdenziali pubblici e privati, a titolo gratuito 
agli Assistiti ANT e ai loro Familiari. 
Il CAF ACLI offrirà i propri servizi di assistenza 
fiscale e assistenziale (denunce dei redditi, 

successioni, IMU, ISE, ecc.) ai dipendenti/col-
laboratori ANT e ai loro Familiari, applicando 
tariffe agevolate presso le proprie strutture ACLI 
SERVICE. Una ulteriore possibilità di sviluppo 
della collaborazione potrà avvenire anche con il 
servizio ACLI COLF (laddove attivo), che permet-
terà ad ANT di indicare ai propri Assistiti figure 
selezionate per il ruolo di Caregiver, se richie-
ste dalla famiglia. La convenzione rappresenta 
un primo passo concreto nella collaborazione 
ANT-ACLI che vedrà lo sviluppo di possibili ulte-
riori sinergie, anche a livello locale, attraverso le 
delegazioni ANT e le sedi territoriali ACLI. 

ACLI (Associazioni Cristiane 
Lavoratori Italiani) a fianco di ANT

“Un tumore cambia la 
vita. Non il suo valore”. 
La nuova campagna 
di Diaframma Adver-
tising per ANT affida 
il suo messaggio ad 
un’insolita Gioconda 
priva di capelli: un col-
po d’occhio sconcer-

tante, perfetto emblema degli sconvolgi-
menti che il cancro porta con sé. La Monna 
Lisa così presentata stravolge l’icona scol-
pita nella memoria collettiva, mettendola 
in discussione proprio come fa un tumore 
con la storia personale di chi ne è colpito. 
Superato lo stupore iniziale, ci si accorge 
che l’opera non perde il suo valore e la sua 
unicità, anzi sottolinea come, indipenden-
temente dalle sfide che ci attendono, il va-
lore della vita resti inalterato, così come il 
dovere di prendersene cura. La campagna, 
cui hanno lavorato sotto la direzione crea-
tiva di Stefano Ginestroni, Lorenzo Guagni 
e Lisa Cecconi, sarà pianificata nei prossimi 
mesi su stampa, affissioni e web.
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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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PROGETTI DI PROMOZIONE DEL 5X1000 A FAVORE 
DI ANT IN COLLABORAZIONE CON I TASSISTI

CO.TA.BO. e CO.TA.MO., due aziende emiliane che riuniscono i 
tassisti delle città di Bologna e Modena, hanno aderito al pro-
getto di promozione del 5x1000 per ANT offrendo spazi gratuiti 
per la personalizzazione delle autovetture con la creatività ANT. 
Il progetto proseguirà per tutto il 2014 e verrà intensificato 
nel primo semestre in concomitanza della campagna fiscale 
nazionale. CO.TA.BO. ha inoltre personalizzato le ricevute che 
verranno distribuite nel corso dei prossimi mesi in modo che 
i clienti che usufruiranno del servizio taxi a Bologna possano 
approndire meglio la conoscenza delle attività di ANT. 
CO.TA.BO. ha infine finanziato interamente la stampa del ca-
lendario delle scuole bolognesi che verrà distribuito in oltre 10 
istituti scolastici durante le feste natalizie.
CO.TA.MO. invece ha aderito al progetto porta a porta permet-
tendo di supportare la delegazione ANT di Modena nel servizio 
di trasporto degli ammalati da casa all’ospedale per esami 
diagnostici che non si possono effettuare presso il domicilio.
La speranza è che a questo progetto possano presto aderire 
anche altre realtà del mondo della mobilità cittadina in modo 
da rafforzare la visibilità di ANT.

CO.TA.BO. è la cooperativa di taxisti bolognese costituitasi nel 
1967 che riunisce in associazione 81 tassisti ispirata ai valori 
dell’autosufficienza, dell’autoresponsabilità, della democrazia, 
dell’uguaglianza, dell’equità e della solidarietà. Altro scopo della 
Cooperativa è quello di sviluppare con spirito mutualistico e 
senza fine speculativo le attività ed iniziative che possano con-
tribuire all’elevamento materiale, culturale e professionale degli 
associati. La Cooperativa ha festeggiato i suoi primi 40 anni 
con un ambizioso programma di crescita: impegno costante a 
migliorare il rapporto con l’utenza e consolidata collaborazione 
con le istituzioni economiche e sociali della città. 

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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Ha  di recente preso il via una nuova 
iniziativa, il Concorso “Gelato Eubio-
sia”, ideato dalla Delegazione ANT di 
Pesaro-Urbino con la collaborazione 
di Sigep, Salone Internazionale della 

Gelateria, Pasticceria e Panificazione Artigia-
nale, organizzato da Rimini Fiera. Il concorso è 
sostenuto da Fabbri 1905, l’azienda bolognese 
che porta nel mondo l’eccellenza del made in 
Italy in questo settore, ed è rivolto alle gelaterie 
della provincia di Pesaro e Urbino. Coloro che 
hanno aderito all’iniziativa sono stati coinvolti 
nella creazione di un gusto che rispecchi la buona 
vita, ovvero l’Eubiosia (dal greco antico eu/bene - 
bios/vita) pietra angolare su cui si basa l’operato 
di ANT.

Una votazione da parte del pubblico, realizzata 
attraverso i coupon pubblicati sull’edizione di 
Pesaro de Il Resto del Carlino (media partner 
dell’evento), nelle gelaterie coinvolte, sulla 
pagina facebook nazionale della Fondazione 
ANT e sul sito www.ant.it, ha poi decretato i tre 
gusti Eubiosia più graditi che parteciperanno al 
Sigep 2014, dove saranno realizzati allo stand 
Fabbri 1905, e valutati da una giuria di esperti 
che eleggerà il vincitore della prima edizione del 
Concorso Gelato Eubiosia ANT.

ANT e il concorso 
Gelato Eubiosia 

NUOVE SEDI ANT SUL TERRITORIO
Brescia - via Corsica, 78 
Livorno - corso Mazzini, 313
Casalecchio di Reno - via Marconi, 43/4
Massa - via dei Mille, 5
Milano - via degli Abruzzi, 25
Monfalcone - viale San Marco, 24
Perugia - via dei Filosofi, 74
Pesaro - via Castelfidardo, 30
Roma - via Prenestina, 463 a/b
Verona - via Marin Faliero, 51

NIVEA, COOP E IGD CON ANT
Ha preso il via la seconda fase del pro-
getto solidale che da settembre vede 
coinvolti la Fondazione ANT Italia Onlus, 
NIVEA, Coop e IGD-Immobiliare Grande 
Distribuzione in una campagna a soste-
gno dei progetti di prevenzione onco-
logica realizzati da ANT. L’iniziativa - in 
esclusiva nei supermercati e ipermercati 
Coop - interessa tutta la gamma NIVEA e 
coinvolge i consumatori in una raccolta di 
fondi da destinare alle attività di preven-
zione svolte da ANT. Dal 3 al 16 ottobre 
- per ciascun acquisto costituito da due 
prodotti - NIVEA ha devoluto infatti 1 
euro alla Fondazione ANT.
L’impegno a fianco di ANT nella diagno-
si precoce dei tumori si concretizzerà, 
a partire da febbraio 2014, nel tour 
dell’Ambulatorio Mobile ANT - Bus della 
prevenzione, che toccherà una ventina di 
città italiane facendo tappa in prossimità 
dei punti vendita Coop e Ipercoop situati 
nei centri commerciali IGD Immobiliare 
Grande Distribuzione che aderiranno 
all’iniziativa. A bordo dell’Ambulatorio 
Mobile ANT, dotato di una strumentazio-
ne diagnostica all’avanguardia, i der-
matologi ANT effettueranno circa 3.000 
controlli gratuiti volti alla prevenzione 
del melanoma. Il calendario delle visite 
- passibile di modifiche - è disponibile su 
www.ant.it.



www.ant. i t10

I   protagonisti di questo meraviglioso gesto? 
I Signori X., avanti nell’età, con una storia 
alle spalle segnata da sacrifici e sofferen-
ze, ma radicata sui valori puri e semplici 
trasmessi dai loro genitori. Altruismo e 

generosità sono le linee guida della loro vita, 
che abbiamo scelto di raccontarvi dopo aver 
incontrato S. e M. nella loro casa.

S. e M. sono fratello e sorella. Non si sono mai 
sposati e abitano insieme da sempre, sostenen-
dosi a vicenda e condividendo ogni cosa. 
Chi li conosce bene li definisce due “fanciulli”. 
Quando raccontano della loro vita, ancora si 
emozionano – insieme – come due bambini. 
Gli occhi diventano lucidi e brillano per la te-
nerezza e la nostalgia di un passato che seppur 
difficile, gli ha donato tanto. Sono cresciuti in 
modo semplice e dignitoso, con due meravigliosi 
genitori, esempio di onestà e rettitudine. 
M. e S. hanno studiato con grandi sacrifici e si 
sono realizzati raggiungendo ottimi traguardi. 
S. si è laureato in economia, M. fa volontariato! 

Cerimonia di consegna del prestigioso premio al Proffessor Pannuti Quelli che... hanno donato 
100.000 euro ad ANT

Sono stati anni difficili quelli della loro gioventù. 
Alla fine della II guerra mondiale, senza casa e 
senza lavoro, sono stati costretti a vivere per 
oltre quattro anni in un centro profughi in totale 
povertà, tra disagi materiali e tante umiliazio-
ni. In quel periodo la madre è stata sostegno, 
forza e guida per tutta la famiglia. Nonostante 
le ristrettezze economiche, era sempre pronta a 
donare un’offerta alle persone in difficoltà. 
E’ stata un modello per M. e S., che hanno se-
guito nel corso di tutta la loro vita, sino ad oggi. 
Quando infatti le condizioni economiche sono 
migliorate, i due fratelli non hanno mai dimenti-
cato le difficoltà e le sofferenze passate. 
Avendo vissuto in prima persona il dolore, 
hanno sempre compreso quello altrui, dando un 
aiuto concreto ai meno fortunati. 

La solidarietà è il tratto distintivo della loro vita. 
M. e S. conducono tutt’ora una vita tranquilla e 
hanno ancora in comune il loro denaro. 
Nel tempo si sono concessi viaggi, ma sem-
pre con lo sguardo rivolto ai bisognosi. Sono 
tanti i bambini che hanno adottato a distanza e 
numerose le realtà umanitarie che sostengono 
periodicamente. L’ultima importante donazione 
è stata per ANT, che hanno conosciuto attraverso 
le testimonianze di amici assistiti. Quando hanno 
sentito parlare del Progetto Eubiosia sono stati 
spinti dal desiderio di sostenerlo concretamente. 

Qualche mese fa sono stati invitati nella sede 
ANT, dove il Prof. Pannuti li ha accolti con tanta 
gratitudine e ammirazione. I Signori X. ne sono 
stati entusiasti. Dopo l’incontro hanno ricorda-
to: “Quando siamo un po’ giù di morale per gli 
orrori del mondo che ci propina ogni giorno la tv, 
pensiamo al Professore e ad ANT. Allora ci ripe-
tiamo che se al mondo ci sono ancora persone 
così non si può mai disperare!”.

UNA DEDICA SPECIALE
In occasione del Merc’ANT, tenutosi a 
metà ottobre all’interno di Palazzo Isolani 
a Bologna, il Coro Leone si è esibito in 
alcuni brani e ha voluto regalare al Prof. 
Pannuti il libro sulla loro storia dal titolo 
“Vecchi Amici, 35 anni di canzoni”. 
Ecco la loro dedica: “Al Prof. Pannuti, con 
l’ammirazione di tutti noi per la straordi-
naria opera di ANT nell’aiuto alle persone 
che soffrono e ai loro familiari, non solo 
erogando il beneficio delle cure necessarie e possibili, ma anche 
assicurando il sostegno della vicinanza e della umana solidarietà.” 
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Gli amici di ANT

Fondazione Cassa di 
Risparmio di Ravenna 
per ANT
Per due anni conse-
cutivi (2012 e 2013) 
la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Ra-
venna ha sostenuto 
un’importante azione 
di prevenzione sul 
territorio locale, sup-
portando il Progetto 
Melanoma ANT.  
I dermatologi ANT 
hanno così potuto 
offrire 400 visite gra-
tuite alla cittadinanza 
per la prevenzione del 
melanoma (tumore 
cutaneo estrema-
mente aggressivo) un 
impegno sostenuto 
anche dalla fattiva 
collaborazione con il 
Comune di Ravenna, 
che ha patrocinato 
l’iniziativa. Il Progetto 
ha ottenuto un gran-
de apprezzamento da 
parte delle persone 
sottoposte al con-
trollo, dimostrando 
la grande sensibilità 
presente nella popo-
lazione verso il tema 
della diagnosi precoce 
dei tumori. 

La Fondazione Cassa 
di Risparmio di Raven-
na è la continuazione 

ideale e patrimo-
niale della Cassa di 
Risparmio di Ravenna. 
Oggi, la Fondazione 
- persona giuridica 
privata senza fini di 
lucro, dotata di piena 
autonomia statutaria 
e gestionale - perse-
gue esclusivamente 
scopi di utilità sociale 
e di promozione dello 
sviluppo economico 
locale. Nella con-
tinuità dello scopo 
originario della Cassa 
di Risparmio di Ra-
venna, la Fondazione 
mantiene inoltre le 
finalità di assistenza, 
di beneficenza e di 
tutela delle categorie 
sociali più deboli, at-
traverso le iniziative di 
volta in volta ritenute 
più idonee. 

Fondazione Cassa di 
Risparmio di Imola 
per ANT
La Fondazione Cassa 
di Risparmio di Imola 
è da diversi anni 
attiva sostenitrice 
dei progetti ANT sul 
territorio dell’area 
imolese. Numerosi 
progetti sono stati resi 
possibili grazie al sup-
porto finanziario della 
Fondazione, tra questi 
il sostegno all’attività 
di assistenza domici-
liare ANT e al servizio 
a domicilio di igiene 
alla persona per i 
sofferenti oncologici 
in assistenza ANT e le 
visite di prevenzione 
gratuita sviluppate 

Alleanza Toro per 
ANT
Anche nel  2013, Alle-
anza Toro ha scelto di 
sostenere il Progetto 
“Bimbi in ANT”, per 
l’assistenza domicilia-
re gratuita ai malati 
oncologici in età 
pediatrica. Il contribu-
to offerto consentirà 

ad ANT di acquistare 
una nuova city car, a 
servizio delle équipe 
che operano sul 
territorio per porta-
re assistenza a casa 
dei piccoli pazienti. 
Questa donazione 
prosegue idealmente 
il percorso di solida-
rietà iniziato nel 2012, 
quando Alleanza Toro 
selezionò “Bimbi in 
ANT”, insieme ad altri 
progetti destinati ai 
giovani e alle fami-
glie, come iniziativa 
meritevole, offrendo 
un supporto econo-
mico ai costi sostenuti 
da ANT.  

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 assicura-
tivo. Alleanza Toro, 
attenta alle proprie 
responsabilità verso 
la collettività, sostiene 
da tempo progetti che 
contribuiscono alla 
formazione e allo svi-
luppo professionale di 

giovani (italiani e stra-
nieri) in modo tale da 
consentirne l’uscita da 
situazioni di svantag-
gio, emarginazione 
e disagio sociale. Dal 
2012, inoltre, Allean-
za Toro si impegna 
a sostenere famiglie 
con bambini bisognosi 
di assistenza medica 
e/o sociale al fine di 
favorirne l’uscita da 
situazioni di crisi.

all’interno dei progetti 
Melanoma e Tiroide 
per la collettività 
locale. L’impegno nel 
sostenere ANT con 
continuità su diverse 
aree socio-sanitarie 
sottolinea la  sensibi-
lità della Fondazione 
Cassa di Risparmio di 
Imola verso l’assi-
stenza ai sofferenti di 
tumore e la grande 
attenzione dedicata ai 
programmi di preven-
zione oncologica.

La Fondazione Cassa 
di Risparmio di Imola 
persegue esclusi-
vamente scopi di 
utilità sociale e di 
promozione dello 
sviluppo economico 
del proprio territorio, 
nel riguardo delle 
tradizioni originarie, 
operando in particola-
re nei seguenti settori: 
sviluppo economico 
del territorio, ricerca 
scientifica, istruzione, 
arte, conservazione 
e valorizzazione dei 
beni e delle attività 
culturali e dei beni 
ambientali, sanità e 
assistenza alle catego-
rie sociali deboli, sport 
giovanile e amato-
riale.
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A settembre Ente Cassa di Risparmio di Firenze 
e Italiana Immobiliare Firenze hanno donato un 
nuovo automezzo Fiat Doblò Cargo ad ANT. 
Nella foto Simone Martini, Delegato ANT di 
Firenze; Mauro Piattoli e Lorenzo Coppoli, Presi-
dente e Vice Presidente di Italiana Immobiliare 
Firenze; Pierluigi Rossi Ferrini, Vice Presidente 
Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

Eventi ANT 
Delegazioni in prima fila

La Fondazione ANT ringrazia di cuore il Moto-
club GiroVagando di Tavullia (PU), nella persona 
del suo Presidente Massimo Pontellini, dei suoi 
soci e di tutti gli amici per il generoso contributo 
offerto in occasione del Progetto Melanoma.

La Delegazione ANT di Manfredonia, per l’im-
pegno svolto sul territorio locale, ha ricevuto 
il Premio della Solidarietà dell’AVIS alla fine 
dell’estate e ha festeggiato il 35°anniversario di 
ANT con un party sulla spiaggia.

Sabato 14 settembre 
a Brescia nel parco di 
Viale della Stazione si 
è tenuta la I° edizio-
ne del Merc’ANT, il 
mercatino solidale 
organizzato dalla 
Fondazione ANT con il 
patrocinio del Comu-
ne di Brescia. 

Tutti i prodotti sono 
stati donati da azien-
de, negozi e privati 
per sostenere il 
servizio di assistenza 
domiciliare gratuita ai 
malati di tumore, che 
la Delegazione di Bre-
scia ha offerto a quasi 
2700 Famiglie da oltre 
10 anni in città e in 
più di 40 comuni della 
provincia.

Dal 24 al 28 settembre la Fondazione ANT ha 
organizzato un viaggio a Lourdes: sei Volontari si 
sono ritrovati davanti alla grotta delle appari-
zioni, decisi a ringraziare la Vergine Immacolata 
per tutto il lavoro di 35 anni, fatto di dedizione, 
difficoltà, consapevolezza che fare del bene è un 
privilegio a cui non si può rinunciare. 



www.ant. i t 13

A metà settembre si è disputata a Mirandola la 
”Partita degli Angeli”. A confronto i responsabili 
del pronto soccorso dell’Ospedale di Mirando-
la ed il gruppo volontari Vigili del fuoco che si 
sono cimentati in una entusiasmante partita. 
Nella foto un momento della giornata.

A inizio ottobre a Capua, nella splendida cornice 
della Masseria Giòsole, la Delegazione ANT di 
Caserta ha raccolto fondi e adesioni per i pro-
grammi di assistenza e prevenzione. Oltre 200 
persone hanno partecipato alla cena e ascoltato 
le canzoni napoletane di Barbara Buonaiuto, 
vocalist dell’Orchestra Italiana di Arbore.

Tra le montagne di Porretta (BO) continuano 
le scorribande degli Amici a quattro zampe di 
ANT. Dopo il somarello Benny, anche la capretta 
Fiocco ha preparato una simpatica imboscata a 
uno dei nostri medici.

Lo scorso agosto a Giovinazzo (BA) si è svolta 
la manifestazione “Panino della Nonna” a cui 
hanno partecipato le  Volontaria ANT Rosaria 
Mastandrea, Ida Siracusa, Angela Maldari, Vita 
Messere e Corsignana Illuzzi con un coloratissi-
mo banchetto ANT.

A S. Giovanni in Persiceto (BO) da un paio di anni è attivo un gruppo di Volontari ANT che ge-
stisce un punto accoglienza in Corso Italia 45 presso il Palazzo della Partecipanza. Qui coordi-
nano le richieste di assistenza, organizzano raccolta fondi e offrono un punto d’ascolto. 
Sul territorio è stato avviato anche il progetto di visite di prevenzione gratuita contro il mela-
noma e il tumore alla tiroide. Nella foto a lato il tavolo dei dolci alla Piazzata di settembre.
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La Posta di ANTy
COME STARE VICINI A UN 
PARENTE O UN AMICO MALATO

a cura della Dott.ssa Silvia Varani 
Psicoterapeuta ANT

5. Cerca di prenderti cura di te stesso.
Stare accanto ad una persona cara ma-
lata è un compito molto impegnativo 
sia fisicamente che psicologicamente. 
Per questo è necessario che tu riesca a 
ritagliarti degli spazi dove ritemprare le 
energie. Inoltre continua ad occuparti 
anche della tua salute senza dimentica-
re di sottoporti alle consuete visite di 
controllo e di prevenzione. 
In questo modo riuscirai a svolgere al 
meglio la tua attività di caregiving an-
che per periodi di tempo prolungati. 
6. Cerca di raccogliere informazioni utili 
per affrontare la situazione. Non avere 
timore di chiedere informazioni circa la 
malattia al tuo medico o a chi si trova 
nella tua stessa situazione, per avere 
una visione più chiara e dettagliata. In 
questo modo potrai migliorare la tua 
assistenza e ti sentirai più efficace.
7. Cerca l’aiuto delle altre persone.
Sforzati di mantenere i tuoi contatti 
sociali: una rete di relazioni  sufficien-
temente vasta e significativa potrà 
aiutarti, sia da un punto di vista pratico 
sia emotivo. Non esitare ad accettare 
l’aiuto che ti viene offerto  e chiedi di 
essere aiutato a svolgere alcuni compiti 
della vita quotidiana: non puoi fare 
tutto da solo.       

continua sul prossimo numero...

E’ mia intenzione 
ringraziare per il 
supporto prestatoci 
durante la malattia 
di mio padre. Venu-
ta a conoscenza del 
suo male ho preso 
contatti con ANT e 
subito non mi sono 
più sentita sola ad af-
frontare il futuro che 
purtroppo ci aspetta-
va. Le frequenti visite 
a domicilio (nono-
stante le difficoltà del 
territorio montano) ci 
trasmettevano tanta 
protezione e tranquil-
lità. Mio padre è stato 
assistito a domici-
lio con ogni cura e 
professionalità e non 
ha voluto andare in 
ospedale. Si è spento 
nella sua amata casa 
(che lui stesso aveva 
un tempo costruito) 
circondato dai suoi 
affetti. Grazie ANT 
di esistere, e grazie 
alle Dott.sse A.F. e 
N.S. che, con la loro 
umanità e delicatez-
za, sono state, fino 
all’ultimo istante, 
pronte ad alleviare 
le sofferenze di mio 
padre, e disponibili a 
relazionarsi con noi 
familiari giorno per 
giorno, tanto che la 

sua morte è stata il 
più possibile naturale 
e dignitosa.

Grazie! L.G.

Sento l’esigenza di 
esprimere quanto 
sento nel cuore: un 
grazie ad ANT e a 
chi ha voluto bene, 
sostenuto, protetto il 
mio amato A. Non ci 
siamo mai sentiti soli, 
abbandonati, ingan-
nati, mai la speranza 
ci è stata rubata, an-
che alla fine. E’ stata 
un’avventura doloro-
sa, ma che ci ha per-
messo di approfondi-
re il nostro amore, la 
nostra condivisione 
di vivere una così 
grande battaglia in 
modo pieno di poesia, 
dove contano sguardi, 
gesti, sorrisi. Ho nel 
cuore il dott. C., che 
ha affrontato un com-
pito arduo in modo 
diretto, con grande 
intelligenza, compe-
tenza, professionalità, 
entrando nell’animo 
più intimo in modo 
umano, stemperando 
col sorriso e  ottenen-
do una totale fiducia. 
M. mi ha insegnato 
invece a medicare, a 

Grazie mille per le 
toccanti parole e per 
l’ospitalità ricevuta 
dall’intera famiglia di 
ANT durante la mia 
visita a Bologna. Vi 
sono davvero grato 
per l’opportunità che 
mi avete dato di rac-
contare la mia storia 
e la mia arte. Sono 
rimasto così colpito 
dall’esperienza di 
ANT, e voi tutti dovete 
essere tanto orgo-
gliosi di quanto avete 
costruito. 
Felice Eubiosia!

Chris Ayers
P.S. la foto a lato è 
stata scattata anni fa, 
durante una visita ai 
giardini botanici di 
Naperville, vicino a 
Chicago (Illinois). 

fare iniezioni, sem-
pre capace di dare 
sicurezza, con grande 
riguardo: una perso-
na preziosa. Come 
avremmo fatto senza 
di loro? Ora quasi mi 
mancano. Il mio è un 
grido di riconoscenza 
e di gratitudine per 
questi angeli silenzio-
si, sempre presenti 
nel bisogno. 

M.C.P.S.
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Richiedete il nuovo catalogo degli omaggi 
natalizi telefonando allo 051 7190125-126 
oppure via e-mail all’indirizzo
omaggi.natalizi@ant.it


