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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 2 Giugno 2014, registrazione al Tribuna-
le 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 
maggio 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 emet-
te una ricevuta a fronte di una donazione, consegna un salvadanaio o 
raccoglie firme, può contestualmente consegnare al destinatario una 
delle nuove cartoline “Diventa Amico di ANT”: in questo modo con-
sente ad ANT di aumentare il proprio numero di sostenitori restando 
in linea con la normativa vigente in materia di tutela della privacy. 
Nelle immagini ecco la cartolina ideata per raccogliere le anagrafiche.

UN TUMORE 
CAMBIA LA VITA. 

NON IL SUO
VALORE.
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Editoriale Eubiosia

Cari Amici,
pare che, molto tempo fa, mentre 
Costantinopoli era assediata da nemici 
molto ostili e bellicosi, i filosofi di quel-
la città discutessero animatamente e 

a lungo del sesso degli angeli: erano gli angeli da 
considerare maschi o femmine? Questa era la 
loro maggiore preoccupazione mentre Costanti-
nopoli era in grave pericolo e affamata!

Qualcosa del genere sembra accadere anche oggi 
nel nostro Parlamento: mentre il Paese è, se non 
affamato, certamente in gravi condizioni o, come 
tutti dicono, in crisi
parliamo delle differenze di genere e di altro 
ancora della stessa importanza. Un altro esem-
pio: non abbiamo più soldi per fare quadrare i 
conti, né a livello personale, né a livello familiare, 
né a livello nazionale ma oggi si sollecita, anche 
nel modo autorevole, ad affrontare il problema 
dell’eutanasia.

Ci rendiamo tutti conto facilmente che, se 
“democraticamente” (basta il 50% +1) si decide 
che è “morale” accogliere l’eutanasia nel nostro 
ordinamento legislativo, allora l’eutanasia, la 
morte anticipata per mano umana, come oggi 
s’intende, diventerà legge di stato con tutte le 
conseguenze del caso (errori ed arbitrii possibili).

La vita quindi non è più un valore sacro ed 
inviolabile, e, pari pari, ricadiamo in quel grave 

equivoco ideologico-filosofico che ha preso le 
mosse in Germania all’inizio del secolo scorso 
e che, anche in questo caso, ha raggiunto forza 
di legge “democraticamente” per opera di un 
governo regolarmente investito di potere legisla-
tivo, capitanato dall’ineffabile “Adolfo”.

Ci rendiamo conto che la maggioranza dei nostri 
Parlamentari (non so se dei cittadini e soprattut-
to dei pazienti e dei loro familiari) ha veramente 
voglia di affermare in questo caso il principio 
dell’autodeterminazione, esteticamente molto 
affascinante, ma che è in netto contrasto, sempre 
nel nostro caso, con la legge naturale. Si tratta 
dell’affermazione di un cosiddetto “nuovo dirit-
to” umano.

Per chi non se ne rende conto, va detto che si 
abbraccia il principio del “positivismo giuridico” 
in contrapposizione al “realismo naturale”, la 
democrazia alla morale, l’eutanasia all’eubiosia, 
la morte anticipata alla dignità della vita. Certo 
l’affermazione della propria dignità è difficile da 
realizzare ed è anche un’operazione costosa, 
certamente più costosa di quello che comporta 
“l’operazione eutanasia”e, particolare non trascu-
rabile, è problema di cultura.
Per tutto questo non vale forse la pena di batter-
si, come facciamo noi di ANT?

Prof. Franco Pannuti

In copertina Vincenzo Montella, che ha scelto di affiancare ANT per promuovere il tema 
della prevenzione e per far conoscere l’attività di ANT a favore dei sofferenti di tumore. 
A fine maggio la Gioconda ANT debutterà al Museo degli Uffizi a Firenze in occasione della 
presentazione del Bilancio Sociale ANT 2013 .
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Raffaella Pannuti agli 
Stati Generali della Salute

Raffaella Pannuti, Presidente della Fon-
dazione ANT, è intervenuta a Roma 
in occasione degli Stati Generali della 
Salute indetti dal Ministro Lorenzin, 
presentando l’esperienza di ANT ed 

evidenziando la necessità di superare la con-
trapposizione tra privato non profit e pubblico 
per una sanità sostenibile. Ecco di seguito il suo 
contributo.

“Io sono contraria ad una sanità pubblica per 
pochi e sono per una sanità integrata pubblico e 
privato non profit, che riesca però a raggiungere 
tutti i cittadini. Dobbiamo smettere di enunciare 
dal centro del paese il principio di sussidia-
rietà, per poi trovare a livello regionale questo 
stesso principio declinato in maniera restrittiva. 
Troppo spesso i politici regionali, e ancora di più 
i dirigenti delle ASL, nonostante non riescano a 
garantire un servizio sanitario in linea con i LEA, 
non accettano di mettere in rete le organizza-
zioni non profit, soprattutto ora che molte di 
queste sono riuscite ad intercettare meglio e più 
rapidamente i bisogni dei Malati. 
Tutto ciò continuando a perseverare in bilanci 
negativi, sicuri di un ripianamento dal centro 
senza pretesa di contropartita.

Perché accade questo? Perché non vedere nella 
collaborazione con il non profit la possibilità di 
liberare risorse per altri settori della sanità pub-
blica o come esempi di innovazione di sistema 
e di modelli, ma piuttosto identificare nella col-
laborazione con il non profit una loro sconfitta, 
interpretando il sistema pubblico come se solo il 
pubblico potesse erogare servizi? 
Alla base c’è un’idea distorta della sussidiarietà. 
Un’idea che vede il privato non profit o l’impre-
sa sociale un soggetto di cui lo stato non può 
fare a meno, ma solo in situazioni di emergenza 
o di scarsità di risorse. Una realtà che non viene 

valutata se sa fare bene, ma in modo più effi-
ciente, le cose di sua competenza nella normali-
tà. Perché si presume che il servizio veramente 
pubblico sia solo quello fornito dallo stato. 

La sfida sta dunque nel superare la concorrenza 
tra privato non profit e pubblico, quindi rendere 
concreti e qualitativamente omogenei in tutto 
il Paese gli standard delle prestazioni sanitarie 
e assistenziali. E sulla base di questi requisiti 
decidere chi fa e che cosa. Nei prossimi anni 
aumenteranno esponenzialmente gli anziani 
e ancora di più quelli con invalidità, ma è un 
chiaro segnale che aumenterà anche la povertà 
implicita in quanto le pensioni non saranno in 
grado di coprire i costi della non autosufficienza. 

Sicuramente il non profit e la domiciliarità dei 
servizi sono le due grandi sfide che caratteriz-
zeranno la sanità del domani. ANT rappresenta 
un’esperienza importante per il futuro dell’as-
sistenza domiciliare. Troppo spesso mi sento 
dire che il nostro personale sanitario ha fatto un 
buon lavoro, continuando però a tenerci in una 
sorta di campana di vetro: noi invece, forti della 
nostra storia e dei nostri risultati, non abbia-
mo timore di confrontarci con le altre realtà 
pubbliche e non profit, perché solo attraverso 
un confronto costruttivo e scevro da ideologi-
smi possiamo veramente costruire la sanità del 
futuro”.
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Ha preso il via lo scorso autunno a 
Bologna un ciclo itinerante di aperitivi 
solidali a sostegno delle attività di 
assistenza e prevenzione oncologica 
gratuite portate avanti da ANT. Il tour 

è organizzato dai giovani volontari del Comitato 
Promotore 35 Anni di ANT, presieduto da Valenti-
na Marchesini, in collaborazione con alcuni gene-
rosi locali che hanno scelto di devolvere parte del 
ricavato di una loro serata ad ANT. 

Il tour è stato inaugurato con i caldi sapori del 
sud a La Fastuchera, in via Saragozza 60, che ha 
poi passato il testimone a dicembre al Saragozza 
145; dopo le festività natalizie è stata la Pastic-
ceria Carosello, in Via Corticella 184, ad aderire 
all’iniziativa coinvolgendo i Maestri del Luigi Scer-
ra Trio con la loro musica jazz dal vivo. La quarta 
tappa è poi approdata ad aprile al Bar Caffetteria 
Alle Tuate, in via San Vitale 56, impreziosita da 
uno shooting fotografico con tema primaverile e 
animata dalla Federico Aicardi Live Band e dalla 
Social Street di Via San Vitale e Piazza Aldro-
vandi. Nel corso delle serate sono offerti gadget 
coloratissimi (magliette, braccialetti, oggettistica) 
realizzati da giovani amici del Comitato. Per sco-
prire le prossime tappe o candidarsi per ospitare 
un aperitivo solidale è possibile visitare la pagina 
Facebook https://www.facebook.com/AntComi-
tato35Anni o scrivere a ilaria.iseppato@ant.it

ANT 
HAPPY HOUR: 
do it for good

NIVEA E ANT NEI CANALI COOP PER 
LA FORMAZIONE NELLE SCUOLE
L’impegno di NIVEA a fianco di ANT 
prosegue con un nuovo progetto di sen-
sibilizzazione e cause-related marketing, 
sviluppato all’interno dei canali Coop, 
che si concretizzerà in 75 incontri for-
mativi in varie scuole primarie italiane, 
all’interno delle classi quinte. 
La campagna nei punti vendita Coop, 
avviata a marzo, proseguirà fino a 
fine settembre, con la visibilità offerta 
grazie agli espositori personalizzati che 
ospitano i prodotti NIVEA. La promozio-
ne coinvolge i solari: per ogni prodotto 
della linea SUN acquistato sarà infatti 
devoluto  1 euro ad ANT. 
I fondi raccolti sosterranno l’intervento 
degli specialisti ANT nelle scuole nel 
corso dell’anno scolastico 2014/15. 
Gli incontri hanno l’obiettivo di introdur-
re il tema della solidarietà, presentando 
ANT e i suoi valori, per approfondire poi 
il tema della salute e del benessere psi-
co-fisico, con particolare attenzione alla 
cura della pelle, alla giusta esposizione 
al sole, alla sana alimentazione, alla vita 
non sedentaria e a tutti quei compor-
tamenti preventivi che favoriscono un 
corretto stile di vita. Il progetto prevede 
anche un’indagine per valutare la sen-
sibilità e la conoscenza degli alunni alle 
tematiche sopra esposte e un concorso 
a premi per le classi che ospiteranno 
gli specialisti ANT, che metterà in palio 
utile materiale per le scuole.
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La nostra delegazione è nata 10 anni fa 
grazie alla volontà di alcuni concittadini 
che hanno visto come ANT ha assistito 
una loro giovanissima amica. Noi ne fac-
ciamo parte da cinque anni e ricordiamo 

ancora la prima uscita da Volontari l’8 marzo 
per la festa della donna ad offrire le mimose sul 
lungomare, splendida esperienza che ci ha fatto 
toccare con mano la gratitudine delle persone-
nei confronti di ANT: da quel momento ci siamo 
dedicati a questa realtà con tutto il cuore, e più 
passa il tempo, più abbiamo voglia di continua-
re.

Da allora ne abbiamo fatta di strada, ci hanno 
donato un gazebo, che è diventato la nostra de-
legazione mobile, abbiamo ricevuto un pulmino, 
da novembre 2013 abbiamo una nuova sede 
ed un efficientissimo ambulatorio in cui, grazie 
al videodermatoscopio donato dal Comune,  

stiamo offrendo tantissime visite gratuite ai 
cittadini per la prevenzione del Melanoma, 
mentre nell’autunno prossimo ci verrà donato 
un ecografo per poter offrire altre visite gratuite 
per la prevenzione del tumore alla tiroide.
Queste sono state le nostre conquiste materiali, 
ma la conquista più grande è nell’aver costituito 
un grande gruppo di Volontari che ci viene più 
naturale chiamare amici.

Siamo orgogliosi di fare parte di questa grande 
famiglia, sia per i valori che ha, sia per ciò che 
materialmente offre a chi ha bisogno di aiuto 
nell’ultimo periodo di vita, ma siamo anche 
felici di trovarci tra persone allegre, positive e 
volenterose che hanno deciso di dedicare il loro 
tempo per sostenere ANT. 
Se dobbiamo fare un bilancio di questi cinque 
anni, possiamo dire che il tempo che abbiamo 
dedicato è stato ben speso, perché ci ha arric-
chito come persone, ci ha fatto trovare nuovi 
amici a cui teniamo molto e ci ha cambiato la 
visione del mondo in modo positivo. 
Questa parola “Eubiosia”, ci ha veramente cam-
biato la vita!

Francesco e Serena, Volontari ANT 
di Porto Sant’Elpidio

Nascita di una Delegazione ANT: 
Porto Sant’Elpidio

UNA COLLEZIONE DI MAGLIE DA CALCIO PER ANT
Un’intera collezione privata è stata donata ad ANT che ha deciso 
di offrirle all’asta per sostenere l’attività di assistenza domiciliare 
oncologica gratuita. Quasi 100 memorabilia indossati nei campio-
nati di serie A dalla metà degli anni 90 ad oggi: un vero e proprio 
viaggio nel passato calcistico italiano, dalle società più blasonate 
alle storiche squadre di provincia. Tutte le maglie “match worn”, 
della collezione appartenuta al preparatore atletico Prof. France-
sco Perondi, sono state rigorosamente ritirate in campo nel corso 
dei campionati e sono state offerte all’asta a partire dallo scorso 
17 marzo su Etwoo.it. Il primo round di aste benefiche si è conclu-
so con 52 cimeli aggiudicati e quasi 7000 euro devoluti ad ANT.
Questa iniziativa speciale, in memoria di Guido ed Elsa Perondi, 
ha coinvolto anche le società sportive di serie A che hanno poi di-
vulgato sui propri canali Facebook e Twitter foto e ricordi di questi 
memorabilia storici attraverso l’hashtag ufficiale MemorabiliANT. 
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Uffici Accoglienza
LOMBARDIA
Brescia Viale della Stazione, 51 - 030 3099423

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

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

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

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

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

CAMPANIA  
Napoli Corso Umberto I, 381 - 081 202638

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

RID per ANT

Scegli di sostenere
la Fondazione ANT
con una donazione

continuativa,
compila il modulo

sul retro.

E’ SICURO
La transazione verrà autorizzata 

direttamente dalla Fondazione ANT 
tramite invio alla tua banca del coupon 

che tu ci manderai

E’ SEMPLICE
Compila il coupon che trovi sul retro 

e spediscilo alla 
Fondazione ANT Italia ONLUS 

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

E’ FLESSIBILE
Scegli tu quanto e quando donare;

scegli tu quando sospendere il versamento
telefonando al nostro

dipartimento Sostenitori 051 7190159

E’  VANTAGGIOSA
Con il RID potrai detrarre �scalmente

dalla prossima dichiarazione dei redditi
la somma complessiva della donazione

(ex art. 14 DI 35/05 convertito
in legge dalla L. 80/05)
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L’angolo della lettura
“Appuntamento col Padreterno”   
di Gianni Bonadonna con Alberto Scanni
Gianni Bonadonna riflette su sé stesso e fa i 
conti con una vita straordinaria: è stato grande, 
le sue vittorie sul cancro hanno dato impulso 
alla ricerca e speranza ai malati e la sua battaglia 
continua dall’altra parte, da medico-paziente, 
per una medicina più umana. Con i suoi dubbi e 
le sue fragilità ci riporta ai temi veri dell’esisten-

za, affrontati con il piglio del conducator, che affronta ogni prova con 
coraggio e non si arrende mai davanti alle cadute. 

Gianni Bonadonna, dopo un tirocinio al Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center di New York, ha lavorato all’Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano divenendo direttore del dipartimento di Medicina 
Oncologica. Ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti nazionali e interna-
zionali ed è autore di oltre 600 pubblicazioni originali e didattiche nel 
settore dell’oncologia clinica e di libri di divulgazione scientifica.
Alberto Scanni ha diretto il Dipartimento di Oncologia dell’Ospedale 
Fatebenefratelli di Milano sino al 2005. Fondatore e Presidente della 
Società Italiana di Psiconcologia e del Collegio Italiano dei Primari 
Oncologi Medici Ospedalieri, è stato Direttore Generale dell’Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano.

“Le mogli di Nerone” di Carlo Monaco
In questo racconto sulle mogli dei Cesari l’autore 
non entra nella complessa problematica storica, 
ma ripercorre la tradizione. Ciò che cambia è 
l’introduzione di un punto di vista femminile. 
Le figure delle tre mogli di Nerone forniscono un 
affresco straordinario non solo dell’epoca, ma 
della logica stessa del potere. Ottavia è il ritratto 
dell’innocenza, condannata al ruolo di capro 

espiatorio. La sua storia suscita soprattutto commozione per il sacri-
ficio. Poppea è la donna bellissima, dalla sconfinata sete di potere. Il 
suo obiettivo non è solo quello di raggiungere l’apice imperiale, ma di 
sottomettere a sé l’imperatore. Statilina Messalina è donna di mon-
do. Non disdegna le ambizioni imperiali, ma quando ne è estromessa 
si impegna al massimo per diventare un vero principe del Foro.

Carlo Monaco, professore di storia e filosofia presso i licei e l’Univer-
sità di Bologna, ha svolto anche un’intensa attività di divulgatore ed 
è autore di numerose pubblicazioni. È stato assessore in Comune e in 
Provincia di Bologna e consigliere regionale dell’Emilia-Romagna.

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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Donne in 
cANTo 2014 

Sempre più numerose e sempre più bra-
ve le cantanti di Donne in cANTo. 
Al grande concerto del 30 aprile hanno 
partecipato Alexia, Malika Ayane, Luisa 
Corna, Giusy Ferreri, Irene Fornaciari, 

Irene Grandi, Mariella Nava, Ivana Spagna, Anna 
Tatangelo, Paola Turci e le giovanissime Veronica 
De Simone, Roberta Pompa, Silvia Aprile, Greta 
e Verdiana. L’evento ha visto inoltre la parteci-
pazione straordinaria dell’attrice e presentatrice 
televisiva Chiara Buratti.

L’appuntamento si è tenuto al Pala Banco di 
Brescia, dove le migliori voci femminili della mu-
sica italiana hanno dimostrato ancora una volta 
quanto sia forte il binomio donna-sensibilità, 
come ricordato da Raffaella Pannuti, presidente 
della Fondazione ANT, nel corso della serata.
La direzione artistica Music Association anche 
quest’anno ha permesso di portare sul palco 
alcune tra le più cantanti italiane più cono-
sciute ed il concerto, presentato dalle speaker 
radiofoniche Fiorella Felisatti e Gabriella Capizzi, 
è stato trasmesso in diretta su Radio Italia Solo 
Musica Italiana, media partner dell’evento. 
La serata è stata aperta da un pre-spettacolo, 
condotto da Alex Rusconi e Tony Biemmi, creato 
per dare spazio a giovani artiste emergenti di 
sicuro talento.

FONDAZIONE ANT PARTNER ETICO DEL 
PROGRAMMA SPORTIVO PEUGEOT

Anche per la stagione 2014, Peugeot 
Sport Italia ha scelto ANT come partner 
etico delle proprie attività sportive.  
Il logo della Fondazione sarà presente 
su due vetture in gara nel Campiona-
to Italiano Rally: la Peugeot 208 T16 
affidata al team sette volte campione 
del mondo Rally Paolo Andreucci - Anna 
Andreussi e la Peugeot 208 R2 con 
l’equipaggio Stefano Albertini - Silvia 
Mazzetti, che parteciperà anche del 
Campionato Italiano Rally Junior.
Peugeot ha scelto di sostenere ANT 
per il secondo anno consecutivo e la 
partnership è stata annunciata nei 
mesi scorsi a Milano, in occasione della 
presentazione del programma 2014 di 
Peugeot Sport Italia.
Peugeot Italia sarà impegnata nella sta-
gione 2014 con un programma sportivo 
molto articolato: la presenza nel Trico-
lore rally con la Peugeot 208 T16 della 
Racing Lions, affidata a Paolo Andreucci 
- Anna Andreussi; la partecipazione al 
Campionato Italiano Rally Junior con la 
Peugeot 208 R2 e l’equipaggio Stefano 
Albertini - Silvia Mazzetti; l’organiz-
zazione del Peugeot Competition, il 
trofeo promozionale riservato ai clienti 
sportivi, giunto alla 35esima edizione; il 
debutto in pista della RCZ R CUP da 305 
CV; la terza edizione del Trofeo Peugeot 
RCZ Racing Cup sempre al fianco di ANT.

[foto Marco Piraccini] 
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Bilancio Operativo ANT 2013

sono stati resi noti di recente i dati del 
bilancio operativo di ANT nell’ultimo 
anno. 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 
nel 2013 un incremento del 4.2% rispetto al 
2012: gli assistiti sono stati infatti 9.962 rispetto 
ai 9.562 dell’anno precedente. Ogni giorno sono 
4.045 i pazienti assistiti dalle 21 équipe so-
cio-sanitarie multidisciplinari che lavorano per 
la Fondazione. Negli ultimi dieci anni il numero 
degli assistiti curati ogni anno da ANT è cre-
sciuto del 36.2%, passando dalle 7.313 persone 
del 2004 alle 9.962 del 2013. L’aumento si deve 
ad una sempre più capillare diffusione di ANT, 
presente in Lombardia - dove è stata di recen-
te attivata l’assistenza anche nella provincia 
di Milano - Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, 
Marche, Lazio, Campania, Puglia e Basilicata.

Attualmente sono 250 gli operatori (medici, in-
fermieri, nutrizionisti, assistenti sociali, farmaci-
sti e fisioterapisti) che collaborano a titolo one-
roso. Il personale sanitario ANT ha erogato sino 
ad oggi oltre 17 milioni di giornate di assistenza: 
1.315.126 nel solo 2013. ANT offre inoltre la più 
ampia rete di assistenza psicologica a domicilio 
ai sofferenti e ai loro familiari, servizio che nel 
2013 ha garantito 17.231 prestazioni, rivolte a 
2.668 malati e familiari, grazie a 28 figure tra 
psicoterapeuti e psicologi. Ai professionisti si 
affiancano oltre 1.800 Volontari, impegnati in 
attività di logistica e raccolta fondi, nonché fon-
damentali portatori del principio dell’Eubiosia.

Sul versante della prevenzione oncologica, sono 
85.670 le visite effettuate da ANT sul territorio 
nazionale senza alcun costo per coloro che ne 
hanno usufruito. Nell’ambito del solo Progetto 
Melanoma - nel periodo 2004/2013 - sono state 
realizzate 75.172 visite dermatologiche gratuite 
(60.670 sino all’anno precedente) in 68 diverse 
province (rispetto alle 60 coinvolte fino al 2012). 
Si affiancano poi progetti più recenti dedicati ai 
tumori ginecologici, mammari e alle patologie 
tiroidee, per oltre 85.000 visite complessive.
Per quanto riguarda l’innovativo Progetto PICC, 
avviato a maggio 2012 e attualmente attivo in 
6 province, fino al 31 dicembre 2013 sono stati 
effettuati  a domicilio 290 inserimenti chirurgici 
di cateteri venosi centrali ad inserzione periferi-
ca, in modo completamente gratuito.

“PAIN FREE DAY” UN APPROCCIO DI CURA GLOBALE 
NELLA LOTTA AL DOLORE ONCOLOGICO.
Il 15 maggio si è svolto a Milano il Pain free Day, una giornata di 
confronto sul dolore oncologico organizzata dalla Fondazione 
ANT in collaborazione con CorriereSalute, per rendere noti i primi 
risultati di un’innovativa indagine sul sollievo dal dolore, avviata 
nel 2013 insieme a Fondazione Alitti, e rivolta a 4.600 malati di 
tumore. ANT ha così ribadito il proprio impegno nella lotta alla 
sofferenza nei pazienti affetti da tumore, confermandosi modello 
innovativo di assistenza domiciliare specialistica e gratuita. 
Al convegno hanno partecipato alcuni tra i più autorevoli esperti 
in materia di dolore oncologico. Moderato dal Prof. Franco Pan-
nuti, fondatore e presidente onorario di ANT e da Luigi Ripamon-
ti, responsabile di CorriereSalute, l’incontro ha visto l’intervento 
di Augusto Caraceni (Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano) Guido Fanelli (Università degli Studi di Parma) 
Egidio Moja (Università degli Studi di Milano) Andrea Pession e 
Stefano Zamagni (Università degli Studi di Bologna).
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Gli amici di ANT

Fondazione 
Prosolidar per ANT

Nel 2013 la Fonda-
zione Prosolidar ha 
scelto di sostenere 
l’azione di ANT, do-
nando un nuovo au-
tomezzo all’Ospedale 
Domiciliare Oncologi-
co di Bologna. Il vei-
colo viene utilizzato 
dalle équipe ANT che 
assistono quotidia-
namente a domicilio 
quasi 1.500 Sofferenti 
oncologici in provincia 
di Bologna. 
Il nuovo automezzo 
è uno strumento 
indispensabile per 
garantire il servizio di 
assistenza oncologi-
ca a domicilio e per 
poter trasportare a 
casa dei malati tutti 
i presidi sanitari ne-
cessari per la buona 
qualità dell’assistenza 
domiciliare, quali 
materassi anti-decu-
bito, aste per flebo, 
carrozzine, ecc.

Fondazione Prosoli-
dar Onlus è un Ente 
bilaterale costituito in 
forma di Fondazione 
nel 2011 per iniziativa 
del Fondo nazionale 
del settore del credito 

per progetti di soli-
darietà-Onlus, ente 
bilaterale esso stesso, 
dal quale ha ereditato 
il patrimonio culturale 
ed i principi fondativi.
In esso sono presen-
ti, pariteticamente, 
tutte le Organizzazioni 
sindacali del settore 
del credito (tramite le 
proprie segreterie na-
zionali) nonché tutte 
le imprese aderenti 
all’ABI e l’ABI stessa. 
Essa è la prima e, allo 
stato, l’unica espe-
rienza, anche a livello 
internazionale, di ente 
voluto dalle parti in un 
contratto collettivo e 
finanziato attraverso 
il “match-gifting”, cioè 
la condivisione del 
contributo in misura 
uguale tra lavoratori 
ed imprese.

Fondazione Cattolica 
Assicurazioni per ANT
 
La Fondazione Cat-
tolica Assicurazioni, 
con il suo generoso 
supporto, ha permes-
so di coprire le spese 
di locazione per una 
sede ANT a Verona da 
destinare alle attività 
di Volontariato svolte 
in favore dei Malati di 
tumore e ha contribu-
ito alla realizzazione 
di corsi di formazione 
per i Volontari che 
operano sul territorio.

Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna 
per ANT

La Banca Popolare 
dell’Emilia Roma-
gna ha erogato un 
generoso contributo a 
sostegno del progetto 
PICC (Peripherally In-

serted Central Cathe-
ter) per l’acquisto di 
cateteri venosi per la 
somministrazione di 
farmaci, da applicare 
a domicilio a pazienti 
oncologici in fase 
avanzata per i quali è 
sconsigliato l’utilizzo 
dell’accesso venoso 
per i normali tratta-
menti farmacologici. 
Il posizionamento del 
PICC, così come ogni 
altro servizio fornito 
da ANT, è intera-
mente gratuito per il 
paziente. 
Questa nuova tecnica 
consente in sostanza 
di migliorare la qualità 
della vita del pazien-
te, evitando inoltre il 
disagio da parte della 
famiglia e del soffe-
rente, spesso alletta-
to, di doversi recare in 
ospedale.

Banca popolare 
dell’Emilia Romagna 
è la capogruppo del 
GRUPPO BPER, che 
raccoglie 7 banche 
territoriali per circa 
1.300 filiali a presidio 
della quasi totalità 
delle regioni italia-
ne, con circa 12mila 
dipendenti e 2 milioni 
di clienti. 

La capogruppo Banca 
popolare dell’E-
milia-Romagna è 
presente in 11 regioni 
con 530 sportelli. 
La Banca ha sostenu-
to numerose iniziative 
in ambito culturale, 
sportivo, scientifico ed 
economico. 
Le erogazioni a titolo 
di beneficenza sono 
state devolute a 
favore di molteplici 
iniziative nel campo 
scientifico, assisten-
ziale e solidale.

Costituita nel 2006, 
Fondazione Cattolica 
Assicurazioni esprime 
concretamente la 
responsabilità sociale 
di impresa del Gruppo 
Cattolica. Pone al 
centro la Persona, 
principio chiave che 
si traduce in proget-
ti di valorizzazione 
delle intelligenze, di 
appoggio ai giovani, 
di sostegno e affian-
camento a quanti si 
impegnano nell’aiuto 
delle categorie deboli. 
La mission di Fonda-
zione Cattolica attinge 
in modo del tutto 
diretto all’identità del 
Fondatore e si richia-
ma coerentemente ai 
Valori della Dottrina 
Sociale della Chiesa. 
Solidarietà, sussi-
diarietà, gratuità, 
partecipazione attiva 
e fraternità costitui-
scono altresì il criterio 
per l’analisi qualitati-
va della sostenibilità 
dei progetti. 
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La sig.ra Crocetta, Volontaria della Delegazione 
ANT di Fano, parte con la sua bicicletta carica di 
Uova della Solidarietà per il tradizionale giro di 
distribuzione.

Eventi ANT - Speciale Pasqua 
Delegazioni in prima fila

I Volontari ANT presenti con un banchetto in 
piazza ad Avigliano (PZ) per la campagna nazio-
nale di raccolta fondi Uova della Solidarietà che 
si è svolta in diverse città italiane per finanziare 
l’assistenza domiciliare gratuita ai malati di 
tumore e le attività di prevenzione oncologica 
della Fondazione.

In occasione della partita di calcio di serie A 
Bologna-Cagliari, dello scorso 23 marzo, è stata 
realizzata allo Stadio Dall’Ara di Bologna una 
postazione delle Uova della Solidarietà.

Anche i ragazzi del Rotaract di Prato sono scesi 
in piazza ad offrirere le Uova di Pasqua di ANT:  
sono ormai tanti i giovani Volontari che hanno 
scelto di spendere parte del proprio tempo 
libero a favore della Solidarietà.

Due scatti realizzati in 
occasione della Festa 
della Donna. In alto 
le Volontarie della 
nuova sede di Milano 
in Viale Abruzzi, 25. 
In basso le Volontarie 
della sede di Ferrara, 
Maria Elena Fassi e 
Roberta Ruggeri. 
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Sabato 12 aprile si è svolta nell’elegante cornice 
di Galleria Cavour a Bologna l’ottava edizione 
di Charity for ANT, che ha riscosso ancora una 
volta un grande successo. Una quarantina di 
lotti griffati, generosamente donati dai più noti 
brand italiani ed internazionali della moda, sono 
stati battuti da Red Ronnie e Roberta Capua. 
[fotoschicchi]

Domenica 30 marzo presso villa La Ferdinanda 
ad Artimino (PO) i Lions Club Prato Castello 
dell’Imperatore e la Fondazione ANT hanno 
organizzato una sfilata di Solidarietà di abbiglia-
mento per bambini, “Sfiliamo con il Cuore”.  
Il ricavato della serata è stato impiegato per 
l’acquisto di un elettrocardiografo portatile.

Al ristorante Villa degli Arcieri di S. Spirito (BA) è 
stato organizzato un pranzo dai Volontari di Gio-
vinazzo, fra cui Lucianna De Gennaro, Domenico 
Leone, Maria Magenta, Carmela Leone, Eliana 
Carlucci, Rosaria Mastrandrea, Pina Scivetti, 
Giglia Mastropierro, Concetta Daconto, Paola 
La Sorsa, Vita Messere, Angela Maldari, Ida 
Siracusa, Teresa Loviello, Corsigliana Illuzzi, Rosa 
Vanda Triggiani e il Sindaco Tommaso De Palma.     

Lo scorso 12 Aprile a Francavilla Fontana (BR) si 
è tenuto l’evento celebrativo del 25° anno della 
Delegazione ANT locale. 
Nella foto l’intero gruppo dei Volontari storici 
assieme a Raffaella Pannuti, Presidente della 
Fondazione ANT.

Eventi ANT
Delegazioni in prima fila

La nomina di Formica 
del mese è il ricono-
scimento simbolico 
che la Fondazione ANT 
assegna al Volontario 
o al Funzionario che 
più si è distinto per 
impegno e dedizione. 
Per il mese di maggio 
2014 la nomina è sta-
ta attribuita alla sig.
ra Fiorella Coluccia 
(Volontaria ANT San 
Pancrazio Salentino).

Per segnalare La 
Formica del mese, è 
sufficiente scrivere 
una e-mail a ufficio.
stampa@ant.it o 
telefonare al numero 
051 7190166 specifi-
cando nome, da chi 
arriva la segnalazione 
e  la motivazione del 
riconoscimento. 
E’ inoltre indispen-
sabile comunicare 
l’indirizzo postale 
dei candidati, a cui 
verranno spedite la 
pergamena e la sche-
da di candidatura.
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La Posta di ANTy

Desideriamo ringra-
ziare il Dottor A.G. e 
l’Infermiere G.P. per 
l’impeccabile lavo-
ro grazie al quale è 
stata assistita nostra 
mamma. A causa del-
la malattia abbiamo 
compreso quanto sia 
importante assistere 
con dignità questo 
tipo di sofferenti 
soprattutto nei loro 
ultimi giorni, i più 
difficili, cosa che noi 
abbiamo scelto di fare 
a casa nostra.
Abbiamo avuto però 
la fortuna di trovare la 
Vostra realtà compo-
sta da personale com-
petente e di grande 
professionalità a cui 
rivolgerci: il Dottor 
G. cordiale, paziente, 
sempre pronto a dare 
spiegazioni di grande 
conforto; l’Infermiere 
P. preciso, umano e 
disponibile per qual-
siasi aiuto. A loro au-
guriamo di cuore che 
ogni bene che danno 
torni indietro molti-
plicato. Desideriamo 
anche comunicare 
che abbiamo parteci-
pato al Progetto “Un 
Albero per la Vita” 
in ricordo di nostra 
madre, che avrebbe 
gradito molto.

Un Grande Grazie 
dalla Famiglia O. 

e dalla Famiglia V. 

Carissimi, non mi 
aspettavo dopo 15 
anni di volontariato 
in ANT, di ritrovarmi a 
scrivere delle righe di 
riflessione. In questi 
momenti è difficile 
trovare le parole giu-
ste per spiegare come 
tutta l’équipe della 
delegazione di San 
Pancrazio mi è stata 
vicina. Sono stata, e 
ora torno ad esserlo, 
una volontaria molto 
attiva, presente spes-
so nelle piazze; ma chi 
si aspetta che arrivi il 
giorno anche per noi 
formiche di avere bi-
sogno dell’attivazione 
dell’assistenza? Solo 
quando si ha bisogno 
personalmente di ANT 
si può commentare il 
lavoro effettuato dagli 
operatori. La cura, la 
sensibilità, la disponi-
bilità, la preparazione 
della Dottoressa R. 
e dell’Infermiera V., 
sono solo pochi ag-
gettivi per far capire 
veramente la loro 
presenza nella nostra 

Negli ultimi mesi di 
malattia mia moglie 
è stata assistita dalla 
Vostra équipe costi-
tuita dal Dottor F.T. e 
dagli Infermieri R.D.D. 
e C.D.E. Avendo matu-
rato una lunga espe-
rienza ospedaliera 
prima come dirigente 
e poi come direttore 
generale dell’Ospeda-
le di Brindisi, desidero 
esprimere ad ANT 
l’apprezzamento e i 
sentimenti di sincera 
gratitudine per l’ele-
vata qualità profes-
sionale e umana dei 
suddetti operatori, 
per la puntualità e 
continuità dei loro 
interventi, per la 
capacità di instaurare 
un rapporto cordiale e 
umano con la pazien-
te, e per la disponi-
bilità a far fronte alle 
emergenze.

Dott. G.G.

Vorrei esprimere il mio infinito ringra-
ziamento per il riconoscimento di “for-
mica del mese”: non nego che mi sono 
molto commossa e sembrerà assurdo, 
ma seppur su piani diversi, la gioia è 
stata pari alla notizia che la terapia an-
titumorale a cui mi sto sottoponendo, 
sta dando effetti  positivi inaspettati.
Mi sono innamorata di ANT  il  giorno 
che ho incontrato il primo banchetto, e 
come in tutti i rapporti d’amore quan-
do si lavora per un progetto comune, 
si superano anche le difficoltà e le 
incomprensioni si chiariscono.
Sono grata di aver incontrato ANT, che 
mi ha migliorato e dato la possibilità di 
conoscere persone straordinarie che 
come me amano la vita e fanno sì che 
i valori universali di amore fraterno e 
rispetto per i Sofferenti, non rimanga-
no solo parole, ma si traducano in fatti. 
Come dico spesso, il grazie presente sui 
manifesti ANT è il mio grazie ad ANT: 
se non avessi conosciuto ANT oggi non 
sarei quella che sono.                        R.C.

famiglia.
Rivolgo un grande 
riconoscimento ad 
ANT per la proficua 
e precisa assistenza 
che riesce a realizzare 
a tutti coloro che ne 
hanno bisogno.

Famiglia N.

Il Prof. Pannuti ha consegnato i diplomi 
"Costruttori di Solidarieta" al gruppo 
di 15 Volontari, dipendenti della TPER 
(Trasporto Pubblico Emilia Romagna 
- ex ATC) che si dedicano al trasporto 
degli Assistiti ANT sul territorio di Bolo-
gna. Nel 2013 hanno effettuato 1.051 
servizi, percorso 19.774 km, dedicando 
1.292 ore del loro tempo. In foto anche 
la loro mascotte, il cagnolino "Ugo".
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Festeggia i momenti più importanti della vita con i biglietti e le 
pergamene ANT, sono il modo migliore per sostenere l’opera di 
assistenza domiciliare gratuita dei nostri medici alle oltre 4.000 
persone che soffrono di tumore e che ogni giorno si rivolgono a noi. 
Sono loro a dirti grazie, siamo noi a chiederti ancora di sostenerci.
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MOLTI 
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