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ANT assiste gratuitamente
a domicilio i sofferenti
di tumore e offre progetti di
prevenzione oncologica.
Ricordarsi di ANT nel lascito
testamentario è il modo
migliore per farsi ricordare.
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051-7190111
www.ant.it

Aiutare ANT conviene!
Erogazioni a favore della
Fondazione ANT Italia ONLUS
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 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.): per le erogazioni effettuate con mezzi
di pagamento diversi dal denaro 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 massimo 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’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 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 reddito complessivo dichiarato nel

La Fondazione ANT ha presentato ai
propri stakeholder il bilancio sociale e
operativo 2012 nell’auditorium della
Sede Regionale RAI per l’Emilia-Romagna. L’incontro è stato realizzato in collaborazione con il Segreteriato Sociale RAI
alla presenza del Direttore della sede,
Fabrizio Binacchi.
L’assistenza socio-sanitaria specialistica
fornita gratuitamente a domicilio da ANT
ha visto nel 2012 un aumento del 2.9%
con 9.562 assistiti.
Dal 1985 al 31 dicembre 2012 ANT ha
seguito 93.042 malati oncologici, per
un totale di quasi 16 milioni di giornate
di presa in carico (1.627.150 giornate
nel solo 2012) grazie alle 20 équipe socio-sanitarie multidisciplinari (Ospedali
Domiciliari Oncologici ODO-ANT).
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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 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.
Gazzetta Eubiosia, periodico di informazione
della Fondazione ANT Italia Onlus. Anno XV
Numero 3 Settembre 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 5
agosto 2013.

Negli ultimi dieci anni il numero degli
assistiti annualmente è cresciuto del
44%, passando dalle 6.634 persone del
2003 alle 9.562 del 2012. Al 31 dicembre 2012 i sofferenti ANT assistiti ogni
giorno sono 3.732, con un incremento
pari al 3.5% (erano 3.606 nel 2011).
Non solo Assistenza ma anche Prevenzione: sono 60.670 le visite gratuite
realizzate in 60 province nell’ambito del
progetto Melanoma, cui si affiancano i
progetti dedicati ai tumori ginecologici e
mammari e quello riservato alla tiroide.
Solo il 17% di quanto ANT raccoglie
proviene da fondi pubblici.
Il Bilancio Sociale ANT 2012 è disponibile su www.ant.it scaricandolo al link:
http://www.ant.it/pubb/brochure/Bilancio_Sociale_ANT_2012.pdf
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Editoriale Eubiosia

C

Prof. Franco Pannuti

ari Amici,
un’espressione ricorrente rivolta ai
nostri Operatori più direttamente
coinvolti nell’assistenza (Medici,
Psicologi, Infermieri, Fisioterapisti,
Farmacisti, Assistenti Sociali, Componenti del
Servizio Famiglia, ecc.) è “siete degli angeli”.
Ovviamente, come è noto, il paradiso non è di
tutti ed in ogni caso capacità e bontà sono i requisiti “richiesti” ed indispensabili anche in ANT.
Rimane il fatto che in una larghissima percentuale di casi (95/98%) i Sofferenti da noi assistiti
e le loro Famiglie dimostrano con questa espressione (e molto spesso anche concretamente) la
loro gratitudine per il tipo di assistenza che ANT
ha realizzato, in via esclusiva, a partire dal 1985.
A questo punto dobbiamo porci ogni giorno il
problema di assistere tutti al meglio, cercando
di rispondere, in pieno e presto, alle attese di
tutti i Sofferenti e delle loro Famiglie, nessuno
escluso!
Ben sappiamo, come ho avuto già modo i comunicarVi in altre occasioni che, nonostante la
buona volontà nostra e di tutti i nostri Collaboratori, possiamo non raggiungere il massimo

dell’efficacia della nostra azione assistenziale o
il massimo consenso. Ciò è dovuto a volte alla
nostra inadeguatezza personale o della nostra
Istituzione, oppure ad un eccesso di aspettative
o addirittura di pretese del Sofferente o della
sua Famiglia. In queste occasioni dobbiamo far
tesoro di tutte le critiche e discuterne collegialmente con lo scopo di evitare in futuro almeno
gli stessi errori o le stesse omissioni e se necessario ricorrere, senza esitazione e senza falsi
pudori, all’aiuto di Colleghi più esperti.
In tutti i casi ed in ogni circostanza noi dobbiamo porci l’obbiettivo di come raccogliere il
100% del consenso e di combattere la sofferenza (fisica, sociale, morale e spirituale) dell’Assistito e della sua Famiglia, mettendo in campo
tutti i mezzi a nostra disposizione, operando
nel rispetto di tutti ed in un clima di reciproca
fiducia e di amore, clima che tutti noi, a qualsiasi livello, siamo tenuti a realizzare con tutto il
nostro impegno.
Gli errori e le omissioni vanno severamente
repressi se indicativi del tradimento del giuramento di Ippocrate o dei nostri valori costitutivi
che riportiamo qui di seguito:

1) CONSIDERA IN OGNI OCCASIONE LA VIT A UN V ALORE SACRO ED INVIOLABILE
2) CONSIDERA L’EUBIOSIA (LA BUONA-VIT A, LA VIT A-IN-DIGNITÀ) UN OBIETTIVO
PRIMARIO DA CONQUISTARE QUOTIDIANAMENTE
3) ACCOGLI LA MORTE NATURALE COME NATURALE CONCLUSIONE DELL’EUBIOSIA
4) CONSIDERA OGNI EVENTO DELLA MALA TTIA REVERSIBILE
5) COMBATTI LA SOFFERENZA (FISICA, MORALE E SOCIALE) TUA E DEGLI ALTRI CON LO STESSO IMPEGNO
6) CONSIDERA TUTTI I TUOI SIMILI FRA TELLI
7) IL SOFFERENTE RICHIEDE LA TUA COMPRENSIONE E LA TUA SOLIDARIETÀ, NON LA TUA PIETÀ
8) EVIT A SEMPRE GLI ECCESSI
9) PORTA IL TUO AIUTO ANCHE AI PARENTI DEL SOFFERENTE E NON DIMENTICARTI DI LORO ANCHE “DOPO”
10) IL NOSTRO MOLTO SAREBBE NIENTE SENZA IL POCO DI TANTI

prosegue nel prossimo numero
w w w.ant.it
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ANT INSIEME 2013

I

l 15 giugno si è svolto presso il Teatro Arena
del Sole di Bologna l’appuntamento “ANT
Insieme 2013”, il grande evento che ha celebrato i 35 anni della Fondazione ANT.
Un giorno di festa in cui il padre di ANT
Franco Pannuti, insieme al presidente, Raffaella
Pannuti, hanno incontrato le delegazioni provenienti da tutta Italia per festeggiare insieme i 35
anni di vita della Fondazione.
“ANT Insieme” ha dato l’opportunità alle sedi
presenti su tutto il territorio nazionale di
confrontarsi su temi di grande interesse come
l’importanza del volontariato, della missione
e dei valori di ANT che dal 1978 è impegnata
a garantire l’Eubiosia, la “buona vita” in piena
dignità sino all’ultimo respiro.
La giornata si è aperta con il saluto delle Autorità, tra cui Gianluca Galletti, Sottosegretario all’Istruzione, Università e Ricerca - Francesco Ripa
di Meana, Direttore Generale AUSL Bologna
Regione Emilia-Romagna - Beatrice Draghetti,
Presidente Provincia di Bologna - Corrado Melega, Consigliere del Comune di Bologna.

Ha poi preso la parola Il Professor Pannuti,
raccontando la storia del progetto Eubiosia e le
prospettive future, seguito da Oreste Baldassari,
Delegato ANT per le regioni Campania e Lazio,
intervenuto sul tema dei valori etici e valori
sociali del volontariato; Eleonora Gazzotti, Presidente Associazione Amici dell’ANT, ha presentato le attività dell’Associazione di Volontari che
affianca la Fondazione. Ha concluso Raffaella
Pannuti con i dati del bilancio operativo e una
presentazione delle attività delle Delegazioni
locali.
L’attore Gaetano Gennai, nominato da ANT
Ambasciatore della Solidarietà, ha dato vita a
un breve e allegro intervento. Il brindisi in onore dei 35 anni di ANT, che ha chiuso la serata,
ha rappresentato un momento di piacevole
condivisione.
Domenica 16 giugno alle ore 10.30 nella Cattedrale di San Pietro a Bologna si è svolta la Santa
Messa per i Volontari ANT e in memoria dei Sofferenti assistiti dalla Fondazione in questi anni.
ANT ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento: i partner, i sostenitori e i volontari che hanno fatto di questo
giorno un ricordo unico e prezioso.
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NIVEA e ANT insieme
nei canali COOP

AUTOPROMOTEC PER ANT

Autopromotec è la più specializzata
rassegna internazionale delle attrezzature
e dell’aftermarket automobilistico, che
si svolge con cadenza biennale a BolognaFiere e attira oltre 100.000 visitatori
professionali da tutto il mondo.
Nelle ultime due edizioni Autopromotec
ha sostenuto concretamente la Fondazione ANT: nel 2011 con un progetto legato
alla fotografia, nel 2013 scegliendo ANT
come partner etico del progetto AutopromotecEDU, momento deputato all’approfondimento di tutte le tematiche del settore automotive. Autopromotec, nei suoi
cinquant’anni di storia, ha tenuto il passo
con la crescita tecnologica e professionale
del settore automotive e oggi rappresenta
il più importante punto di incontro diretto
tra costruttori e buyer internazionali.
La manifestazione è riconosciuta a livello
internazionale come una piattaforma di
tecnologie avanzate, innovazioni e novità
di prodotto che offre concrete opportunità di business e networking. La 26esima
edizione avrà luogo nel quartiere fieristico
di Bologna dal 20 al 24 maggio 2015.

P

arte a settembre l’iniziativa di solidarietà che vedrà il noto brand NIVEA
schierarsi a fianco di ANT per la prevenzione oncologica gratuita. La campagna,
sviluppata in esclusiva nei supermercati
e ipermercati Coop, interesserà tutta la gamma
dei prodotti NIVEA: nelle settimane dedicate
all’iniziativa (complessivamente la promozione
sarà attiva da settembre a ottobre 2013) NIVEA
sosterrà i progetti di prevenzione ANT donando
1 euro per ciascun acquisto costituito da due prodotti. Un considerevole impegno a favore della
diagnosi precoce dei tumori che si concretizzerà,
nel primo semestre del 2014, in un tour dell’Ambulatorio Mobile ANT in 19 città italiane.
I dermatologi ANT effettueranno 1.400 controlli
gratuiti volti alla prevenzione del melanoma,
un tumore aggressivo che può avere origine
nella cute, nelle mucose e nell’occhio ma che, se
individuato nella fase iniziale, presenta elevate
possibilità di guarigione.
La prevenzione oncologica è infatti una delle armi
più efficaci per la lotta contro i tumori.
NIVEA è uno dei marchi più diffusi nel mondo per
il trattamento della pelle, prodotto dall’azienda
Beiersdorf. Con più di 125 anni di esperienza nel
trattamento della pelle e uno dei più moderni
centri di ricerca, Beiersdorf è sinonimo di prodotti
cosmetici innovativi e di alta qualità.
Coop è marchio leader nella grande distribuzione
organizzata del nostro Paese e si configura sempre di più come un leader interamente italiano,
presente capillarmente sul territorio dal nord al
sud del Paese.

SMS SOLIDALE PER ANT

Il numero solidale 45502 a favore di ANT,
messo gratuitamente a disposizione dai
principali operatori telefonici (TIM, Vodafone, Wind, 3, PosteMobile, CoopVoce,
Nòverca, Telecom Italia, Fastweb e TWT)
e attivo dal 28 dicembre 2012 al 13 gennaio 2013 – ha permesso di raccogliere
una cifra pari a 124.340,11 euro.
ANT è stata presente nelle principali
trasmissioni televisive e radiofoniche
RAI, oltre che su altri network e testate.
Il ricavato consentirà di assistere, per
una media di circa 170 giorni, 57 persone
sofferenti di tumore.
w w w.ant.it
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Incontro con Gianni Pittella
Vice Presidente Vicario
del Parlamento Europeo

l Vice Presidente Vicario del Parlamento
Europeo, On. Gianni Pittella, ha visitato a
Bologna la sede centrale della Fondazione
ANT nell’ambito di un incontro il cui focus
era rivolto all’assistenza domiciliare come
approccio innovativo alle cure palliative, per una
sanità sostenibile.
Di seguito una sintesi del suo discorso.
“L’aumento dell’aspettativa di vita della popolazione italiana da un lato, e la contemporanea e
necessaria riorganizzazione dei servizi dall’altro,
pongono il sistema sanitario davanti a scelte non
più propagabili nell’individuazione di modalità
organizzative che assicurino appropriatezza delle
cure alle persone affette da malattie degenerative e croniche. Di conseguenza realtà come quella di ANT assumono un valore aggiunto enorme.
Anche la grave crisi economica che investe già
da qualche anno l’Europa e in modo particolare
il nostro Paese è un elemento che pesa sulle già
deboli performance del sistema sanitario nazionale, e quindi sulle casse di chi dipende anche
dal sostegno dei privati.
Non si può parlare di cure palliative domiciliari
senza soffermarsi su chi come voi con grande
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lungimiranza già da tempo, ha creduto con convinzione nella necessità di rafforzare il settore
delle cure palliative. Avete fatto di questo la vostra mission investendo lavoro, soldi ed energia
con tenacia, entusiasmo e fantasia.
E’ anche in veste di medico che mi sento di dire
che le cure palliative sono la massima espressione della medicina che, occupandosi di persone
fragili e clinicamente instabili, richiede una
maggiore qualificazione dei servizi e la capacità
di operare in rete attraverso una prospettiva
unitaria, senza frammentazioni.
In Italia l’offerta di questi servizi è in troppi
casi lacunosa, disomogenea, poco flessibile,
scarsamente organizzata e, quindi, incapace
di garantire in modo adeguato accessibilità e
continuità delle cure. Ma anche a livello europeo
si può fare meglio. A cominciare dalla legislazione europea sul non profit. L’obiettivo deve
essere quello di passare da una condizione di
minoranza delle organizzazioni non profit ad un
riconoscimento pieno, civile e moderno delle
loro funzioni sociali. Ma mentre i finanziamenti
pubblici del settore prevalgono nei Paesi con un
forte welfare, risultano scarsi in paesi come il nostro indeboliti anche dalla crisi economica.
Anche per tale ragione ritengo fondamentale
impegnarci per favorire una reale integrazione
pubblico privato per passare ad una “società”
del welfare, in mancanza di uno stato sociale
all’altezza. Bisogna passare da Welfare State a
Welfare Society in cui il privato sociale svolge un
ruolo essenziale, integrando – e non mettendosi
in concorrenza - le carenze del pubblico.
Resterò a vostra disposizione per essere portavoce della vostra realtà in Europa e lavorare
insieme a voi affinché possiamo dotarci di una
legislazione europea moderna e più specifica
nell’ambito delle cure palliative.
Questa mattina sono contento del fatto che ci sia
un’Italia viva, bella, degna di ammirazione.
E questa è l’Italia che deve andare avanti.”

Uffici Accoglienza
LOMBARDIA
Brescia Viale della Stazione, 51 - 030 3099423
VENETO
Nogara (VR) Via Falcone-Borsellino, 53 - 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
w w w.ant.it

RID per ANT

Scegli di sostenere
la Fondazione ANT
con una donazione
continuativa,
compila il modulo
sul retro.

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’ SICURO

La transazione verrà autorizzata
direttamente dalla Fondazione ANT
tramite invio alla tua banca del coupon
che tu ci manderai

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 fiscalmente
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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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
SEMESTRALE
MENSILE
ANNUALE
10€

20€

50€

.............

DOMICILIAZIONE BANCARIA
ISTITUTO BANCARIO_____________________
AGENZIA_______________________________
TEL. AGENZIA___________________________
IBAN__________________________________

DOMICILIAZIONE SU CARTA DI CREDITO
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., fino a revoca di questa
autorizzazione.

Data___________________________________
Firma__________________________________
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza 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 elettronicamente 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, rettificarli, 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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REALTA’ IMPRENDITORIALI AMICHE
DEL 5X100 PER ANT
La Fondazione ANT rientra nell’elenco delle Onlus beneficiarie
del 5x1000. Per potenziare i risultati di questa importante campagna di raccolta fondi, è stato studiato un progetto specifico per
le Aziende Amiche del 5x1000 ANT. Le realtà che rientreranno in
questo progetto a favore di ANT sono quelle che condivideranno
con ANT la rete dei loro contatti (dipendenti, fornitori, clienti) per
favorire una maggior veicolazione della diffusione del 5x1000.
Gli strumenti a disposizione delle Aziende sono:
- banner digitali 5x1000 ANT da inserire sui siti aziendali
- nuovo sito www.ant.it/5x1000 dedicato alla promozione del
5x1000 ANT nel quale è stata riservata una sezione speciale per
le Aziende Amiche
- locandine in formato digitale e cartaceo da allegare sia al CUD
sia alle buste paga dei dipendenti nei primi mesi dell’anno, in
tempi decisivi per la scelta della Onlus a cui destinare il 5x1000
- flyer o manifesti da esporre nelle bacheche aziendali o da
distribuire nelle mense aziendali (disponibilità di nostri volontari
per le affissioni e il volantinaggio)
- mini banner da inserire accanto alla firma digitale nelle comunicazioni aziendali esterne ed interne inviate quotidianamente
- logo Azienda Amica del 5x1000 per ANT con Codice Fiscale da
aggiungere alla carta intestata aziendale
- creatività ANT a disposizione per personalizzare gadget aziendali da omaggiare ai clienti (calendari, agende etc.)
- personalizzazione di un prodotto aziendale con la creatività
ANT del 5x1000
Questi strumenti rappresentano un modo efficace ed economico
per sensibilizzare le persone a essere vicine ad ANT.
I fondi raccolti fino ad oggi attraverso il 5x1000 sono infatti serviti
a sostenere i progetti di assistenza a favore dei malati di tumore,
oltre 100 mila persone in 35 anni di attività.
Anche per il 2014 la speranza è che i
fondi raccolti crescano per poter potenziare i servizi negli Ospedali Domiciliari
Oncologici più strutturati e riuscire così a
rispondere alle esigenze sempre crescenti delle zone in cui ANT è presente con
maggior incisività.
Aziende o privati che desiderano aderire
a questa iniziativa possono contattare Silvia Ciresa all’indirizzo mail silvia.ciresa@
ant.it o al cellulare 347/4514171.
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LA CONVENZIONE TRA
ANT E AUSL ROMA/D

Raccolta Alimentare
Conad e ANT

La Regione Lazio e il territorio di Ostia
sono stati teatro nei mesi scorsi del
percorso che ha portato alla firma della
convenzione siglata tra il presidente ANT,
Raffaella Pannuti, e il direttore generale
dell’Azienda USL Roma/D, Alessandro
Cipolla. La convenzione garantisce assistenza medica e socio sanitaria specialistica domiciliare gratuita ai malati di
tumore residenti a Ostia, nel territorio di
competenza del Distretto XIII Municipio
di Roma. ANT è presente sul territorio di
Ostia dal 2000, dove ha prestato gratuitamente assistenza a oltre un migliaio di
malati di tumore grazie al lavoro di due
medici, un infermiere e uno psicologo.
La convenzione prevede una parziale copertura delle spese sostenute da ANT per
l’erogazione del servizio, pari a 40.000
euro annui. Il restante costo dell’assistenza è coperto grazie alle offerte dei tanti
Volontari che supportano la Fondazione
con attività di raccolta fondi in loco.
Il progetto garantisce un servizio che offre a casa prestazioni equivalenti a quelle
ospedaliere, nell’ottica della completezza
e della continuità assistenziale.

G

li ultimi dati Istat sull’aumento della
povertà in Italia sono allarmanti.
Oltre 4 milioni e 800 mila persone
non riescono ad acquistare beni e
servizi essenziali per vivere una vita
dignitosa. A tale richiesta di aiuto ha risposto
ancora una volta Nordiconad con la Raccolta
Alimentare a sostegno della Fondazione ANT
e dei malati di tumore in situazioni di disagio
economico. Negli ultimi tre anni questo gesto di
attenzione verso i bisogni delle fasce più deboli è
cresciuto del 17% in termini di prodotti raccolti: a
dimostrazione della generosità degli italiani, della
bontà del progetto e dell’assoluta valenza degli
attori coinvolti.

ANT A EUROCHOCOLATE 2013

A Eurochocolate 2013 ritorna Fond’ANT:
Menù Eubiosia a base di cioccolato, il
concorso rivolto agli istituti alberghieri
d’Italia, organizzato da ANT con Eurochocolate e Università dei Sapori di Perugia.
Il vincitore si aggiudicherà un soggiorno
di due notti in occasione di Eurochocolate
2013, presso la Foresteria dell’Università dei Sapori di Perugia. I piatti saranno
realizzati dai vincitori durante la cena di
presentazione del Menù Eubiosia a base
di cioccolato nella Sala Ricevimenti dell’Università dei Sapori ed il cui ricavato andrà
a sostenere il Progetto Melanoma ANT.

Sabato 1 giugno 209 supermercati di Emilia–Romagna, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria hanno
ospitato 800 volontari ANT, per la distribuzione di
materiale informativo e il ritiro dei prodotti, che
sono poi consegnati a casa degli Assistiti dal Servizio Famiglia ANT. Nell’edizione di giugno sono
stati raccolti 98.355 Kg. di prodotti, ovvero il 5%
in più rispetto al 2012. La giornata della Raccolta
Alimentare si ripeterà sabato 5 ottobre in oltre
100 supermercati del circuito Conad Adriatico di
Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia.
w w w.ant.it
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Studio di Unindustria Bologna
su ANT

Cerimonia di consegna del prestigioso premio al Proffessor Pannuti

L

a Fondazione ANT Italia Onlus nel 2012
ha assistito gratuitamente 9.562 sofferenti di tumore in tutto il territorio nazionale, generando un considerevole risparmio
per il Sistema sanitario nazionale. Lo
evidenzia un’analisi condotta da Unindustria
Bologna e sintetizzata nel volume “La Rete della
solidarietà”, curato dall’Associazione.
Negli ultimi dieci anni il numero degli assistiti
ANT in Italia è cresciuto del 44%, passando dalle
6.634 persone del 2003 alle 9.562 del 2012. Si
stima che i Malati oncologici assistiti annualmente in Italia in regime di ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) siano tra i 45.000 e i 50.000. Stando
a questi dati, ANT accoglie e segue presso il loro
domicilio, in modo gratuito e professionale, una
percentuale compresa tra l’8 e il 10% dei Sofferenti totali in assistenza domiciliare.
Nella pubblicazione curata da Unindustria Bologna emerge un chiaro indicatore della qualità
dei servizi offerti da ANT, che riguarda proprio
i costi dell’assistenza. La presa in carico di un
paziente oncologico da parte della Fondazione
prevede un costo di circa 2.100
euro, considerando la fase terminale di vita di circa 100 giorni
(dati bilancio sociale ANT 2012).
Tenendo conto che una giornata di
degenza in una struttura dedicata
alle cure palliative, cioè gli hospice,
è di circa 238 euro (dati Airtum,
Como 2012) e una giornata di
ricovero in un ospedale pubblico è
di quasi 780 euro (dati AgeingSociety - Osservatorio Terza Età anno
2009) risulta evidente il risparmio
che ne deriva.
Non è semplice quantificare con
precisione il risparmio economico
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per la collettività derivante dall’impegno socio-sanitario di ANT, anche per la difficoltà di reperimento del valore dei costi della componente
pubblica. Si possono fornire spunti di riflessione
per stimolare in tal senso la discussione.
Se ad esempio i 9.562 pazienti presi in carico
dalla Fondazione ANT nel 2012 venissero assistiti
dal servizio pubblico in regime di A.D.I. con un
costo per paziente identico a quello della ONLUS
(ipotesi assai stimolante ma di difficile realizzazione) in questo caso - contribuendo il servizio
pubblico attraverso le convenzioni con le ASL
solo per un 14% ai proventi di ANT - il risparmio
realizzato risulterebbe di quasi 19 milioni di
euro.
La Fondazione raccoglie circa 22 milioni di euro
l’anno e solo il 17% proviene da fondi pubblici.
Prendendo come riferimento il 2012, ANT finanzia la maggior parte delle proprie attività grazie
alle erogazioni di privati cittadini e alle manifestazioni di raccolta fondi organizzate (56%) al
contributo del 5x1000 (11%) a lasciti e donazioni
(12%) al contributo di banche e fondazioni (1%).
ANT è la 10° Onlus nella graduatoria nazionale
su oltre 30.000 aventi diritto nel medesimo
ambito.
“La Fondazione ANT Italia rappresenta un’eccellenza del nostro territorio, uno dei modelli di volontariato che siamo orgogliosi di sostenere e ai
quali abbiamo voluto dare il giusto risalto nella
pubblicazione “La rete della solidarietà’”, spiega
il Direttore Generale di Unindustria Bologna,
Tiziana Ferrari. “ANT infatti con la propria attività
svolge un ruolo prezioso per la collettività, sia
per la qualità dei servizi offerti sia in termini di
risparmio economico per il sistema pubblico.”

Gli amici di ANT
Adriatic LNG per ANT
Adriatic LNG sostiene da alcuni anni i
progetti di prevenzione oncologica ANT:
nel 2012 ha offerto
le visite di diagnosi
precoce del melanoma ai propri dipendenti, che hanno così
potuto usufruire di
un controllo della
cute completamente
gratuito, effettuato
dagli specialisti ANT.
Dopo questa positiva
esperienza, la Società
ha rinnovato il proprio
impegno per la tutela
della salute dei dipendenti, donando loro
tre giornate di prevenzione dei tumori
della tiroide.

la ricezione, lo stoccaggio e la rigassificazione di gas naturale
liquefatto (GNL).
Con una capacità di
rigassificazione pari
ad 8 mld. di metri cubi
l’anno, il terminale
ha incrementato la
capacità d’importazione di GNL in Italia
e la diversificazione
delle fonti di approvvigionamento del gas,
rendendo più sicuri i
rifornimenti energetici
del Paese. La Società
ha adottato e osserva
i più rigorosi standard
di sicurezza e di protezione dell’ambiente e
ha instaurato solidi legami con la comunità
e le istituzioni locali.

Terminale GNL
Adriatico Srl, nota
come Adriatic LNG, è
la società che ha progettato, costruito ed
è responsabile della
gestione operativa
del terminale Adriatic
LNG, posizionato al
largo di Porto Levante
(RO), nell’alto Mare
Adriatico, prima
struttura offshore al
mondo in cemento
armato (GBS - Gravity
Based Structure) per

Fondazione CON IL
SUD per ANT
Dal 1° luglio è attivo
il progetto per il supporto e il potenziamento degli Ospedali
Domiciliari Oncologici
ANT di Villa d’Agri
e Potenza, grazie al
sostegno della Fondazione CON IL SUD. In
un periodo di 15 mesi,
ANT potrà continuare
a sviluppare la propria

attività di assistenza
domiciliare oncologica, migliorando la
propria azione sociale
grazie all’innovazione
dei sistemi di informatizzazione del percorso assistenziale ANT
e al lavoro di rete con
due realtà non profit
del territorio. AVIS
Regionale collaborerà
infatti alla realizzazione delle visite di prevenzione gratuita del
melanoma, progetto
sviluppato da tempo
sul territorio nazionale e che, grazie al
sostegno della Fondazione CON IL SUD,
può finalmente essere
realizzato anche in
Basilicata.
La Cooperativa Sociale Rete Telematica
supporterà invece
i pazienti di ANT
che necessitano di
un aiuto per la cura
personale (supporto
al malato per la cura
dell’igiene, per la
gestione dei pasti,
ecc.). Nel complesso,
il progetto realizzato
ha un’ampia portata
solidale e innovativa,
in un’area in cui la
raccolta fondi risulta
spesso difficoltosa.
w w w.ant.it

La Fondazione CON
IL SUD è un ente non
profit privato nato
nel novembre 2006
dall’alleanza tra le
fondazioni di origine
bancaria e il mondo
del terzo settore e del
volontariato per promuovere l’infrastrutturazione sociale del
Mezzogiorno, ovvero
favorire percorsi di
coesione sociale per
lo sviluppo. Sostiene
interventi “esemplari”
per l’educazione dei
ragazzi alla legalità
e per il contrasto alla
dispersione scolastica,
per valorizzare i giovani talenti e attrarre
i “cervelli” al Sud, per
la tutela e valorizzazione dei beni comuni
(patrimonio storico,
artistico e culturale,
ambiente, riutilizzo sociale dei beni
confiscati alle mafie),
per la qualificazione
dei servizi socio-sanitari, per l’integrazione
degli immigrati, per
favorire il welfare di
comunità. Ha sostenuto oltre 430 iniziative,
tra cui la nascita delle
prime 3 Fondazioni di Comunità del
Mezzogiorno (Napoli,

Salerno, Messina),
coinvolgendo nelle
partnership di progetto oltre 5.500 organizzazioni ed erogando
complessivamente
oltre 96 mln. di euro.

GROUPON ITALIA
per ANT
Come avete letto
nello scorso numero,
Groupon Italia ha sviluppato una campagna di raccolta fondi
per il Progetto Eubiosia della durata di due
settimane: grazie ai
10.150 euro raccolti,
ANT potrà offrire
oltre 480 giornate di
assistenza domiciliare
gratuita a un paziente
oncologico.
Groupon è un’impresa
giovane e dinamica,
azienda leader nel
settore degli acquisti
on line nata a Chicago
nel 2008 e presente
oggi in 48 Paesi del
mondo. Riscuote
grande successo
anche in Italia, dove
arriva nel marzo
2010, diffondendosi
rapidamente fra utenti ed esercenti locali.
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Eventi ANT
Delegazioni in prima fila
La nomina di Formica
del mese è il riconoscimento simbolico assegnato al Volontario o
al Funzionario che più
si è distinto per impegno e dedizione.
Per il mese di luglio
2013, la nomina è
stata attribuita ai
Volontari: Angelo
Manzati, Graziella Villa e Rosa Martemucci
(provincia di Verona),
Rina Cordibella (Nogara, VR), Giovanna
Ceccanti e Fedora
Pelosini (Livorno).

Per segnalare La
Formica del mese, è
sufficiente scrivere
una e-mail a ufficio.
stampa@ant.it o
telefonare al numero
051 7190166 specificando nome, da chi
arriva la segnalazione
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.
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Sabato 22 giugno il Comune di Campolongo
(TN) ha organizzato una Notte Bianca a cui
hanno partecipato tante associazioni fra cui la
Delegazione ANT locale che ha realizzato dei
deliziosi dolcetti da offrire a tutti i visitatori.

L’automobile è di ANT, mentre Benny, l’asinello,
è un nostro amico e sostenitore. La foto è opera
della Dott.ssa Anna Fortuzzi, medico ANT, direttamente dalle colline di Porretta Terme, sugli
Appennini che dividono l’Emilia-Romagna e la
Toscana, in provincia di Bologna.

In occasione del Progetto Tiroide il Bus della Solidarietà ANT ha raggiunto nei mesi scorsi anche
il Comune di Copparo (FE).
Nella foto il Sindaco di Copparo Nicola Rossi e la
Delegata locale Ivonetta Bini, oltre al medico e
ai Volontari ANT.

Grande partecipazione e sensibilità da parte
di tutta la città per la cena che si è tenuta lo
scorso 27 giugno al ristorante “Villa Giovanni”.
La serata è stata aperta dalla delegata locale che
ha evidenziato l’impegno svolto da anni e con
amore dall’équipe ANT di Foggia sul territorio
locale.

w w w.ant.it

Eventi ANT
Delegazioni in prima fila

Il 22 e 23 giugno si è svolto a Bari il 19° Criterium Automobilistico organizzato dalla Fidas.
L’ODO ANT Bari ha partecipato con l’infermiere
Alessandro Caldarola e con le dottoresse Daniela Tamma e Claudia Laterza. La squadra si è
posizionata al sesto posto e ha avuto la possibilità di presentare l’attività della Fondazione al
vasto pubblico presente.

Per il secondo anno Camet - Club Auto e Moto
d’Epoca Toscano - ha dedicato il tradizionale
Galà Estivo alla raccolta fondi per il sostegno
dei progetti di assistenza domiciliare oncologica
ANT di Firenze, Prato e Pistoia. Quest’anno l’evento è stato organizzato nel Piazzale degli Uffizi
ed ha registrato la presenza di 240 partecipanti
provenienti da tutta la Toscana.

Si è svolta nei mesi scorsi a Bologna la premiazione del concorso Una Cascata di Colore.
L’iniziativa promossa da ANT per diffondere la
promozione del volontariato tra i giovani ha
visto tra i vincitori la classe III H della Scuola
A. Volta e gli alunni Negroni e D’Onofrio della
IV E/L del Liceo artistico Isart. Protagonista del
concorso è stato il colore utilizzando le tecniche
della Street Art.

Il concerto Donne in cANTo ha registrato il tutto
esaurito al Pala Banco di Brescia: 1.800 persone
hanno ascoltato le 13 artiste che hanno prestato gratuitamente la propria voce per diffondere
il messaggio di solidarietà della Fondazione
ANT. L’evento è stato organizzato in collaborazione con Music Association (Festival di Ghedi).
Radio Italia solomusicaitaliana, media partner,
ha trasmesso il concerto in diretta radiofonica.

w w w.ant.it
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La Posta di ANTy
Desidero esprimere
ringraziamenti infiniti
per il modo con cui
mi avete permesso di
percorrere insieme a
mio padre gli ultimi
momenti di vita insieme. Mi avete fatto
capire come sia sbagliato prendere decisioni affrettate che ti
fanno pensare che il
ricovero in ospedale
sia l’unica strada per
dare sollievo al tuo
caro, mentre invece la soluzione che
cerchi è vicinissima
a te, proprio in casa
tua, basta solo l’aiuto
di un angelo che ti
guidi. In casa nostra
si è materializzato in
un giovane dottore
che ci ha insegnato
come sopperire ai
problemi da noi ritenuti insuperabili. Con
un’umanità che non
ha eguali, ha percorso
con noi le ultime ore
che hanno preceduto
la scomparsa di mio
padre e ci ha aiutato a
capire che il cammino
era ormai al termine,
guidandoci con quelle
peculiarità che solo
un angelo possiede.
Ringrazio tutta ANT,
e in particolare i
medici e gli infermieri
14

che hanno sostenuto i miei genitori in
questo breve periodo
dimostrandosi professionali, disponibili e
umanamente straordinari. Vi auguro di
continuare nel miglior
modo possibile questo gran Buon Lavoro.
La Famiglia di W.B.

Desidero esprimere
il grazie più affettuoso per tutto ciò che
è stato fatto per il
nostro babbo: credo
che Dio abbia lasciato
sulla terra alcuni
angeli, noi abbiamo
avuto il privilegio di
conoscerne due più
da vicino, ma sicuramente tutti Voi ne
fate parte. Mio padre
chiamava la Dott.ssa
B. (brava, competente e gentile) la sua
“Regina”; invece F.
(anche lui sempre disponibile) era il “Re”
degli aghi: da quando
c’era lui mio padre
non aveva più paura
della flebo. Spero che
continuerete così; c’è
tanto bisogno e per
noi il Vostro aiuto è
stato determinante.
Un grosso abbraccio

ed ancora grazie,
anche a nome di mio
padre che ha potuto
chiudere gli occhi più
sereno.
D. e D. B.
e da lassù anche R.

Quale modo migliore per esprimere la
gratitudine per l’aiuto
ricevuto nell’accompagnare la nostra
carissima mamma P.G.
alla sua “nuova vita”.
Siete stati straordinari: sempre disponibili,
sempre pronti a ogni
nostro bisogno. Quando la mamma ci aveva
espresso il desiderio
di rimanere fino alla
fine a casa sua ci ha
assalito la paura di
non essere in grado
di gestire ogni sua
piccola esigenza, ma
tutto questo è stato
possibile grazie a Voi.
La nostra mamma è
stata felice di stare
a casa, coccolata da
tutti i suoi figli, nipoti,
senza tanti estranei,
perché anche il Dott.
L. e le sue assistenti,
erano considerate
come persone di famiglia. Grazie ancora da
tutti noi. M.V., A., A.,
G., V. e familiari
w w w.ant.it

COME STARE VICINI A UN
PARENTE O UN AMICO MALATO

a cura della Dott.ssa Silvia Varani
Psicoterapeuta ANT

1. Cerca di stare vicino al tuo Caro in
modo spontaneo, sincero e con amore.
Il tuo Caro ha bisogno di te e che tu
riesca a comprendere i suoi bisogni
mantenendo costantemente aperto il
dialogo e l’ascolto.
È importante che non si senta mai solo
di fronte alla malattia.
2. Cerca di mantenere il più possibile
con il tuo Caro lo stesso atteggiamento
che avevi prima della malattia.
Il tuo Caro ha bisogno di essere aiutato
a proseguire la sua vita nel modo più
naturale possibile, conservando i suoi
punti di riferimento affettivi.
Non dimenticare che la malattia rappresenta solo un aspetto, per quanto
debilitante e invasivo, della sua vita;
non identificare il tuo Caro con essa.
3. Cerca di favorire l’autonomia del tuo
caro. Incoraggialo a svolgere, per quanto la malattia lo permetta, i normali
compiti della vita quotidiana.
Questo lo aiuterà a sentirsi ancora
utile e attivo… in altre parole, a sentirsi
parte della vita.
4. Cerca di non dimenticare le tue
emozioni. È normale provare sentimenti di rabbia, impotenza o frustrazione
quando si deve affrontare una malattia
grave in famiglia.
Cerca di non ignorare queste emozioni negative: solo accettandole potrai
riuscire a gestirle.
continua sul prossimo numero...
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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
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MOLTI
LASCIANO
UN VUOTO.
QUALCUNO
SCEGLIE
DI LASCIARE
UN ESEMPIO.

ANT assiste gratuitamente
a domicilio i sofferenti
di tumore e offre progetti di
prevenzione oncologica.
Ricordarsi di ANT nel lascito
testamentario è il modo
migliore per farsi ricordare.
lasciti@ant.it
051-7190111
www.ant.it
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