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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 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 2 Giugno 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 15 maggio 2013.

Al Professor Franco Pannuti è stata conferita l’onorificenza dell’Ordine
“Al Merito della Repubblica Italiana”, con decreto del Presidente della
Repubblica del 27 dicembre 2012.
L’Ordine al Merito della Repubblica Italiana è il più alto degli ordini del
nostro Paese.
Lo scorso 27 maggio nel corso di una cerimonia il Prof. Pannuti ha
quindi ricevuto dal Prefetto di Bologna Angelo Tranfaglia la relativa
decorazione di terza classe, che consta di una croce appesa al nastro
con i colori dell’Ordine da portarsi al collo.
I colori dell’ordine sono il verde e il rosso proprio come quelli di ANT.
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Editoriale Eubiosia
Prof. Franco Pannuti
[Presidente Onorario Fondazione ANT]

C

ari Amici,

il 15 maggio di 35 anni fa abbiamo
dato vita a un piccolo grande miracolo. Il mio pensiero oggi va ai dodici
Fondatori di ANT - alcuni dei quali non sono più
tra noi - con i quali questa incredibile storia ha
preso il via. E va soprattutto ai 100.000 Sofferenti che abbiamo assistito in questo lungo
periodo (ricordo che l’attività di assistenza domiciliare è iniziata nel 1985) alle loro Famiglie,
ai loro cari. Ma va anche a chi ci ha sostenuto
in questa splendida avventura, che se guardo
indietro mi pare una lunghissima “galoppata
pancia a terra”, con l’unico pensiero di alleviare
la sofferenza, di diffondere l’eubiosia: i nostri
Volontari, senza i quali tutto ciò non sarebbe
mai stato possibile. E poi le aziende e le tante
realtà che hanno creduto in noi, gli enti pubblici
che a volte ci hanno sostenuto, a volte ostacolato… davvero un’intensa galoppata! E i nostri
medici, infermieri, psicologi e tutto il personale
sanitario che in questi anni ha portato l’eubiosia
dentro le case dei nostri Sofferenti.
Entrare nelle case: il modo più delicato, più intimo, più vero per entrare in contatto diretto con
la Sofferenza. Il nostro punto di partenza e di arrivo è il Sofferente da noi assistito. Tutto il resto,
pur importante, è collaterale. Riceviamo tante
lettere dai Familiari dei nostri Assistiti, e tante
di queste sono un esempio concreto di come in
ANT si sviluppa la relazione medico-paziente.
Andando ben oltre il solo aspetto assistenzia-
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le, il rapporto con il Sofferente e i suoi cari si
fonda sulla centralità della persona e su valori di
umanità, condivisione reciproca, relazione e familiarità. A questo proposito richiamo la vostra
attenzione sull’esigenza di operare, per realizzare percorsi “personalizzati di accompagnamento” dei nostri Assistiti, con lo scopo primario ed
esclusivo di garantire loro la massima dignità
e la minima sofferenza possibili, fino all’ultimo
respiro. Non dobbiamo mai dimenticare che la
solitudine è la più importante alleata della sofferenza. Mi riferisco a un percorso di accompagnamento che non può essere, almeno per noi
di ANT, solo di tipo sanitario, ma deve sempre
avere un approccio globale, ovvero psicologico,
sociale e religioso. Significa fare ciò che abbiamo sempre fatto: stare vicino ai Sofferenti e ai
loro Familiari, incondizionatamente, senza nulla
chiedere in cambio, cercando di cogliere ed interpretare i loro ultimi desideri e le loro ultime
volontà, anche quelli più intimi e profondi e
magari inespressi, in piena armonia con la loro
idea di dignità. In altre parole, la realizzazione
dell’eubiosia per sé e per gli altri.
Chi assiste deve saper cogliere questi aspetti e
deve saperli portare alla luce. Oggi il mio pensiero va al nostro futuro, a questo straordinario
tesoro di conoscenza, di amore, di eubiosia che
abbiamo costruito insieme in questi 35 anni.
Cari Amici, il nostro dovere, il vostro dovere, è
custodirlo e farlo crescere. Ancora una volta,
per sempre insieme, insieme per sempre.
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Tante iniziative per i 35 anni di ANT

F

este, concerti, raccolte fondi, spettacoli,
mostre d’arte e anche una staffetta di
preghiera che ha preso il via lo scorso
14 marzo a Civitanova Marche: sono
solo alcuni degli appuntamenti che
dall’inizio dell’anno si stanno svolgendo in molte
parti d’Italia per celebrare il 35° anniversario di
ANT. Tutti sono accomunati da un unico filo conduttore: ricordare che la vita va vissuta in dignità, anche nel difficile momento della malattia.
Questi eventi sono poi culminati il 15 giugno in
“ANT Insieme 2013”, che ha visto le Delegazioni
ANT riunite a Bologna in nome della solidarietà
e degli oltre 95.000 Sofferenti assistiti in questi
anni.
A Bologna - dove ANT è nata nel 1978 per iniziativa dell’oncologo Franco Pannuti - il 15 maggio
si è tenuto un concerto al Teatro Comunale,
dove si sono esibiti la pianista Maria Pia Fazio
De Carlo e il concertista Teo Ciavarella, con brani di musica classica e jazz, presentati dall’attore
toscano Gaetano Gennai.
Anche il Comitato Promotore dei 35 Anni di
ANT, presieduto da Valentina Marchesini, ha
organizzato due importanti eventi. Il primo
si è svolto lo scorso 23 marzo nella splendida

cornice di Cortina D’Ampezzo, all’interno del
Cristallo Hotel SPA & Golf, per una serata di
musica dal vivo e appuntamenti gastronomici.
Il secondo ha avuto luogo il 4 maggio presso La
Scuderia di Piazza Verdi a Bologna. La serata,
organizzata con la collaborazione dei ragazzi del
Gruppo Rotaract Petroniano, ha avuto come
ospite d’eccezione l’illustratore americano Chris
Ayers, famoso in tutto il mondo per l’ideazione
dei grandi mostri del cinema, gli alieni di Men in
Black e Alien vs Predator.
Grandi concerti anche a Trani dove lo scorso 18
maggio sono tornati ad esibirsi gli Stadio dopo
oltre 20 anni e a Brescia dove il 31 maggio alcune fra le migliori interpreti italiane ha dato voce
alla terza edizione di Donne in cANTo.
Un ringraziamento di cuore a tutti coloro che
hanno reso possibili questi eventi con il loro
contributo e la loro sentita partecipazione.

ACQUA CERELIA PER ANT
In occasione del compleanno di ANT,
Cerelia ha scelto di inserire il logo del
trentacinquennale della Fondazione nella
losanga delle proprie bottiglie di vetro in
vendita al pubblico.
4
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GROUPON ITALIA AL FIANCO
DEI MALATI ONCOLOGICI
ASSISTITI DA ANT

I

Lo scorso 17 aprile ha preso il via la campagna solidale di raccolta fondi promossa
da Groupon - azienda leader nel settore
degli acquisti on line - per sostenere la
Fondazione ANT Italia Onlus.
Groupon Italia ha scelto di sostenere
ANT attraverso un deal di raccolta fondi
in cui ogni utente registrato poteva dare
un contributo, con una donazione del
valore di 3, 5, 10 oppure 21 euro - pari al
costo medio di una giornata di assistenza
domiciliare ANT. Un semplice click sulla
pagina Solidarietà di Groupon è stato
quindi sufficiente per dare una mano.
Fino al 1 maggio scegliendo il deal della
Solidarietà di Groupon a favore di ANT è
stato possibile effettuare una donazione
per supportare economicamente i costi
dell’assistenza domiciliare oncologica
svolta da professionisti che lavorano per
ANT e sempre gratuita per i malati.
Secondo una recente elaborazione il
costo medio per una giornata di degenza in ospedale è di 780 euro (AGEING
SOCIETY- Osservatorio Terza Età su dati
del Ministero della Salute, Farmindustria
- comprensivo di farmaci, servizi, ecc.,
dati riferiti all’anno 2009).

Peugeot: motori e
solidarietà per ANT

n occasione del Rally Mille Miglia, che si è
svolto a Brescia a metà aprile, il team Peugeot
ha annunciato la partnership con la Fondazione ANT, il cui logo sarà sulle 208 R2 del Leone
per tutta la stagione 2013. I tricolori Paolo
Andreucci-Anna Andreussi hanno così condotto
la 208 R2 sulle difficili e impegnative strade bresciane del Rally Mille Miglia.

Per suggellare questa unione, Peugeot Automobili Italia ha generosamente realizzato a sostegno della campagna 5x1000 a favore di ANT un
video dal titolo “Per favore pensaci per almeno
un minuto e dona il tuo 5x1000 ad ANT”.
Protagonista del filmato è una testimonial d’eccezione, Anna Andreussi, navigatrice del pilota
Peugeot Paolo Andreucci, sette volte Campione
Italiano Rally e pilota che detiene più titoli assoluti nel Campionato Italiano Rally. Sport, motori
e solidarietà ancora una volta si uniscono in
nome della buona causa di ANT.
Un grande gesto di generosità quello di Peugeot
Automobili Italia e della testimonial Anna Andreussi, che ringraziamo di cuore per la sensibilità dimostrata nei confronti delle attività di ANT.

SMS SOLIDALE PER ANT
Dal 5 al 19 maggio è stato di nuovo possibile sostenere ANT donando 1 o 2 euro
con SMS da cellulare o con chiamata da
rete fissa: un gesto semplice e concreto
per contribuire al Progetto Eubiosia ANT.
La campagna è stata sostenuta da tutti i
principali operatori telefonici.
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Campagna Lasciti Testamentari
Intervista ai protagonisti:
Cesarina ed Ermanno

esarina ed Ermanno, due carissimi
amici di ANT, sono i protagonisti
della nuova campagna pubblicitaria,
realizzata dall’agenzia Diaframma, per
i lasciti testamentari.
Li abbiamo intervistati per voi.
Chi è Cesarina? Da quanto tempo è in ANT?
Lavoravo in un’azienda farmaceutica, conoscevo
il professor Pannuti quando era un medico molto giovane. Poi sono stata sua paziente, sono
stata curata molto bene! Dopo la pensione, ho
chiesto di poter iniziare il mio volontariato e ora
lavoro in ufficio all’ANT da ben 27 anni.
Quale servizio svolge da volontaria in ANT?
Prima ci andavo due volte a settimana, ora solo
una perché seguo anche un corso di pittura,
realizzo quadretti per i cANTucci, che li propongono in cambio di un’offerta! All’inizio stavo in
ufficio e a volte uscivo per la raccolta fondi.
Ricorda una conoscenza o un evento che le è
rimasto nel cuore nella sua lunga esperienza?
All’ANT sono molto legata. Conosco tante
persone, sono la “nonna di tutti”. Mi è rimasto
nel cuore un mio collega volontario, che tutti in
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ANT assiste gratuitamente
a domicilio i sofferenti
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prevenzione oncologica.
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ANT ricordano. Si chiamava Rino, siamo i nonni
dell’ANT; adesso purtroppo non c’è più, si è
ammalato di tumore...
Come si è trovata coinvolta nella Campagna
Lasciti 2013?
Mi è stato chiesto se volessi fare una fotografia
per una campagna pubblicitaria e io ho risposto:
“Oh, certo!”. Qualsiasi cosa facciate voi dell’ANT
va sempre bene!
Signor Ermanno, da quanti anni è in contatto
con ANT? Che tipo di servizio svolge all’interno
della Fondazione ANT?
Ho conosciuto ANT per mia moglie, morta di
tumore. Ho apprezzato molto quel modo di
fare e per dimostrare la mia gratitudine mi sono
sentito in dovere di fare di più della solita offerta
annuale. È da dieci anni che ho deciso di aiutare,
nei limiti delle mie possibilità. Sono in ANT due
volte a settimana: il martedì in amministrazione
e il giovedì in farmacia. Prima ero impegnato
nell’assistenza a domicilio, poi ho avuto un infarto e non potevo più fare sforzi fisici.
Lei ha messo a disposizione della Campagna
Lasciti 2013 il suo volto che comunica un vissuto
pieno. È stato semplice posizionarsi dinanzi
all’obiettivo, o le ha creato imbarazzo? Chi l’ha
spinta ad aderire a questa iniziativa?
No, non mi ha creato per niente imbarazzo. Ho
chiesto solo di non essere pubblicizzato troppo,
perché sono abbastanza schivo. Alcuni amici mi
hanno coinvolto con un invito esplicito.
Mi lasci un ultimo pensiero sulla sua esperienza
dopo aver conosciuto ANT.
Nella mia vita ho affrontato molti mali, e quello
che ho capito è che se intorno si ha solidarietà
tutto diventa più facile. ANT è un’istituzione
che fa del bene, ed è una fortuna che esista.
Veramente io ero disperato, e grazie ad ANT
ho trovato un modo di accudire mia moglie, di
non abbandonarla in ospedale. Con ANT non
eravamo più soli.
Gennaro Buono

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
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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
10€

20€

50€

ANNUALE
.............

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__________________________________
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L’angolo della lettura
Gnocchi & Palmaro
“Ci salveranno le vecchie zie”
Chi sono “le vecchie zie”? Sono il simbolo di
coloro che, con pazienza, intelligenza e fede, ricostruiranno il mosaico della Tradizione. Tassello
per tassello, figura per figura, senza la necessità
di troppa teoria e senza sentirsi in dovere di
giudicare i compagni di strada. Rifacendosi al
titolo di un celebre pamphlet di Leo Longanesi,
Gnocchi & Palmaro mostrano come saranno proprio loro, “le vecchie
zie”, a indicare quale sia la strada giusta per porre riparo ai disastri
che il neomodernismo ha portato dentro la Chiesa cattolica.
E, dicono i due autori, lo potranno fare per il semplice fatto che vivono di Tradizione e quindi hanno il privilegio di evitare di perdere tempo a parlarne. Con questo nuovo libro, che inaugura la collana “I libri
del ritorno all’Ordine” da loro diretta per Fede & Cultura, Gnocchi &
Palmaro susciteranno come sempre scompiglio e più di una reazione
scomposta in campo progressista. Ma questa volta sapranno essere
urticanti anche nei confronti di un malinteso tradizionalismo.
Per fare veramente “ritorno all’Ordine”, bisogna prima avere il coraggio e la lucidità di fare chiarezza anche nel proprio campo.
Francesca Pannuti
“Un teologo domenicano oggi”
Una vita al servizio di Dio, della verità e della
Chiesa: Padre Giovanni Cavalcoli, con l’entusiasmo di chi rivive le più belle scoperte della
sua vita, racconta il suo cammino spirituale e
intellettuale. In esso la sua vivace e mai sazia sete
di sapere si protende verso le profondità dei temi
più importanti e più ardui per la ragione umana,
l’essere, il vero, il bene, sulle tracce di San Tommaso d’Aquino che
egli scelse come Maestro sin dalla giovinezza. E così scopre la propria
missione nella vita, la bellezza della vocazione domenicana, che
individua chiaramente nel motto: “caritas veritatis”.
Da qui non lo abbandonerà più lo zelo per le anime, che si esprime innanzitutto nell’annuncio del Vangelo e, sempre in nome del
Vangelo, nella difesa dall’inganno. Ecco che, in un dialogo semplice
ed immediato tra allieva e maestro, abbiamo tentato di fare luce
sulla situazione della cultura oggi, sui problemi della Chiesa, avvalendoci della grande esperienza ecclesiale, della profondità di cultura,
dell’ardente spiritualità e del vigoroso desiderio di giovare alla Chiesa
di Padre Cavalcoli.

w w w.ant.it

Farmaco Amico
e Fondazione ANT

IL MELANOMA
Il melanoma, la cui velocità di raddoppiamento dell’incidenza è superiore ad ogni
altra neoplasia, è un tumore caratterizzato da una elevata mortalità. Può originare
nella cute, nelle mucose e nell’occhio,
però nella maggior parte dei casi nasce
su un nevo preesistente.
L’incidenza di questo tumore è in progressivo aumento, ma la diagnosi tempestiva delle lesioni sospette è in grado di
curare e guarire in maniera definitiva la
malattia in fase iniziale.
Secondo uno studio dei ricercatori della
Mayo Clinic di Rochester, sono in aumento le diagnosi in soggetti di età inferiore
ai 40 anni, soprattutto donne. Una delle
cause è da attribuire ad un eccessivo
ricorso all’abbronzatura artificiale da lettini abbronzanti. La buona notizia è che
se l’incidenza è in aumento, non segue
questo trend la mortalità, poiché la diagnosi precoce è in grado di riconoscere
tempestivamente quelle lesioni che nel
tempo possono sviluppare la malattia,
oppure quelle lesioni neoplastiche già in
fase iniziale che, pertanto, se asportate
chirurgicamente, possono intendersi
guarite in modo definitivo.
ANT ha attivato una campagna contro il
melanoma offrendo ai cittadini in modo
completamente gratuito il controllo
specialistico, e dal 2004 sono state visitate oltre 60.000 persone in 60 diverse
province italiane.

R

ecuperare tutti i farmaci non scaduti
per creare una rete solidale sul territorio: è questo l’obiettivo del progetto,
promosso da Hera, con partner il Comune di Bologna, Fondazione ANT, Last
Minute Market, Ordine dei Farmacisti, Azienda
USL di Bologna, Ascomfarma, Federfarma e AFM.
I farmaci, depositati dai cittadini in appositi
contenitori presso alcune farmacie di Bologna
che hanno aderito all’iniziativa, vengono infatti
riutilizzati da realtà non profit che operano in
progetti locali o di cooperazione decentrata.

MEDICINALI
ANCORA UTILIZZABILI

noi li raccogliamo

ANT, che raccoglie i farmaci ed effettua la
cernita, ne dispone l’utilizzo a favore dei propri
assistiti, secondo le indicazioni della normativa
AIFA e dell’Azienda Usl di Bologna.
Farmaco Amico
rappresenta
I medicinali
sì introdurre
soloun’azione
farmaci econcreta
per
la
prevenzione
dei
rifiuti,
l’estensione
del
medicazioni
(bende,
sterili, cerotti)
ancora utilizzabili in confezioni integregarze
e dispositivi
ciclo di vita dei beni e, soprattutto,
il riutilizzo
sono preziosi.
(siringhe,
aghi)
per la stessamedici
finalitànuovi
per cui
sono deflussori,
stati concePresso le farmacie
no non
introdurreinfarmaci
scaduti
piti e si inserisce
pienamente
una esperienza
di Bologna trovi i contenitori
con scadenza
inferiore
ai 6 mesi,
concreta di oresponsabilità
sociale
condivisa
a
farmaciistituzioni,
per i qualiimprese,
è richiesta
per la raccolta.
livello territoriale:
società
la conservazione in frigorifero,
civile aderiscono così ad un’iniziativa che coniuga
campioni omaggio o stupefacenti
la sostenibilità - meno rifiuti - e la solidarietà - più
Il progetto
Farmaco
è stato realizzato in collaborazione con
aiuti
aiAmico
bisognosi.

w w w.ant.it
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L’impegno di ANT in Lombardia

Cerimonia di consegna del prestigioso premio al Proffessor Pannuti

E

’ stata recentemente firmata a Brescia
la convenzione tra Azienda Sanitaria
Locale “ASL di Brescia” e Fondazione
ANT Italia Onlus.
La firma della convenzione, alla quale
hanno partecipato tra gli altri Viviana Beccalossi, Assessore al Territorio Regione Lombardia,
Carmelo Scarcella, Direttore Generale ASL di
Brescia, Adriano Paroli, Sindaco Comune di Brescia e Fabio Rolfi, Consigliere Regione Lombardia, è il risultato dell’accreditamento di ANT in
Regione Lombardia per l’assistenza domiciliare
nel campo delle cure palliative.
In Lombardia la Fondazione ANT è presente da
oltre dieci anni nella provincia di Brescia, dove
sono stati assistiti a domicilio fino ad oggi circa
2.500 malati, in modo completamente gratuito
grazie alla generosità di privati cittadini, aziende
e realtà locali.
“La convenzione con il servizio sanitario raggiunge due importanti obiettivi - ha sottolineato
Raffaella Pannuti, Presidente ANT, in occasione
della conferenza stampa di annuncio - il primo
è garantire al sofferente e alla sua famiglia le

dimissioni protette, all’interno di un percorso
segnato tra pubblico e privato, il secondo non
lasciare soltanto alla generosità delle persone
un diritto, quale l’assistenza domiciliare, sancito
dalla legge”.
Il referente ANT di Brescia Andrea Longo ha
voluto ricordare: “Negli ultimi quattro anni le famiglie che hanno scelto ANT sono aumentate in
maniera consistente, grazie al buon lavoro della
nostra équipe sanitaria, all’attività divulgativa
svolta dal nostro staff promozionale e dai tanti
e instancabili volontari, al grande sostegno degli
enti pubblici di Brescia e provincia, che incoraggiando ogni nostra iniziativa hanno permesso di
farci conoscere ad un sempre maggior numero
di cittadini”.
Si rafforza inoltre la presenza della Fondazione
sul territorio, con l’apertura a Milano - in viale
Abruzzi 25 - del Punto Verde ANT. La sede,
gestita esclusivamente da Volontari, è aperta dal
martedì al sabato, dalle 10.30 alle 19.
Per informazioni è possibile contattare il numero
346 7393453.
“A fronte del nuovo accreditamento regionale
abbiamo anche voluto aprire la sede milanese
della nostra Fondazione - aggiunge Raffaella
Pannuti - luogo di incontro e aggregazione per
Volontari, cittadini e sostenitori, e centro di sensibilizzazione e diffusione dell’Eubiosia.
La sede ANT è inoltre luogo di raccolta fondi per
sostenere le attività di assistenza domiciliare
e prevenzione oncologica della Fondazione,
sempre gratuite per chi ne usufruisce: i primi
1.000 euro raccolti saranno destinati al Progetto
Melanoma ANT con l’offerta di 40 visite specialistiche gratuite per il controllo dei nei, rivolte ai
cittadini di Milano.”
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Gli amici di ANT
Mani Tese per ANT
Mani Tese ha sostenuto la Fondazione
ANT, selezionandola
tra le realtà vincitrici
del bando “Sottosopra”, sviluppato con
la collaborazione di
Fondazione Culturale
Responsabilità Etica e
il supporto dell’Unione Europea.
Obiettivo del bando
era finanziare progetti
che favorissero modelli di consumo alternativo e responsabile,
in particolare rivolti
alla prevenzione e alla
riduzione dei rifiuti.
Il progetto presentato
da ANT ha infatti l’obiettivo di raccogliere
e mettere nuovamente a disposizione di
Sofferenti oncologici
farmaci e medicinali
in perfetto stato di
conservazione e non
più utili alle famiglie che sono state
assistite da ANT per
un proprio parente a
domicilio. In questo
modo si sviluppa una
catena virtuosa, che
porta i farmaci ancora
utilizzabili dalla famiglia che non necessita
più a una nuova famiglia, assistita da ANT,

e che, allo stesso tempo, riduce gli sprechi
e la creazione di
rifiuti, stimolando un
comportamento ecologico e responsabile
anche nella cittadinanza. Tutti i farmaci
raccolti saranno accuratamente controllati
dalle farmaciste della
Fondazione ANT.
L’associazione Mani
Tese è nata nel 1964
per combattere la
fame e gli squilibri tra
Nord e Sud del mondo
attraverso progetti di
cooperazione internazionale e la sperimentazione di stili di
vita sostenibili. Mani
Tese sostiene processi
di sviluppo in Africa,
Asia e America Latina,
integrandoli all’impegno in Italia in azioni
di sensibilizzazione e
mobilitazione della
società civile, per creare un nuovo modello
economico basato
sulla solidarietà.

Fondazione BNC per
ANT
Nel 2013 Fondazione
BNC ha scelto di

sostenere l’attività
dell’Ospedale Domiciliare Oncologico di
Roma, aiutando ANT
a sostenere i costi di
oltre 660 giornate di
assistenza domiciliare
oncologica, erogate
gratuitamente sul
territorio locale. Un
impegno a favore
dei malati di tumore,
che ANT quotidianamente assiste grazie
alla propria équipe
multi-disciplinare
di professionisti
(medici, infermieri e
psicologo), a servizio
dell’assistito e dei suoi
familiari, 24 ore su 24,
ogni giorno dell’anno.
L’Ospedale Domiciliare Oncologico ANT
di Roma opera nella
zona che comprende
Lido di Ostia, Ostia
Antica, Dragone,
Drangoncello, Acilia,
Casal Bernocchi, Infernetto, Casal Palocco
e Axa.
La Fondazione Banca
Nazionale delle
Comunicazioni, di
origine bancaria, ha
una dimensione - per
consistenza patrimoniale - che la colloca
tra le medio-piccole
w w w.ant.it

fondazioni del settore,
ma con un’importante
attività erogativa a
favore dei settori di
intervento.
Caratteristiche specifiche ed originali
della Fondazione sono
date sia dalle proprie
origini storiche, che la
riconducono direttamente al mondo dei
trasporti, che dal
fatto di non avere uno
specifico radicamento territoriale, che,
altrimenti, avrebbe
potuto limitare l’attività al solo territorio di
residenza.
Estrema attenzione al
mondo dei trasporti
e impegno sociale
e civile in Italia e
all’estero, dunque,
costituiscono i punti
cardine della fisionomia operativa della
Fondazione, senza
per questo trascurare
l’impegno nel vasto
settore dell’arte e della cultura e l’interesse
specifico rivolto a
promuovere lo sviluppo socio-economico
delle aree meridionali,
attraverso programmi
integrati e progetti
pluriennali, che si
pongono trasversal-

mente a tutti gli altri
settori di intervento.

BPER per ANT
La Banca Popolare
dell’Emilia Romagna ha versato un
generoso contributo
che ha permesso di
acquistare un nuovo
apparecchio radiologico trasportabile.
Questo strumento
è indispensabile per
effettuare esami
radiologici domiciliari
specifici ai Sofferenti
di tumore assistiti da
ANT.
Ringraziamo nel modo
più vivo la BPER che
ha deciso di dedicare una parte delle
risorse disponibili per
sostenere e migliorare
l’assistenza oncologica
domiciliare gratuita
rivolta soprattutto ai
Sofferenti che vivono
situazioni di disagio
dovuto alla presenza
di patologie tumorali
avanzate.
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Eventi ANT - Speciale Pasqua
Delegazioni in prima fila
Gianni Toccariello e
Paola Dallacasa del
Gruppo Solidarietà
IMA di Ozzano Emilia
(BO).

Con l’arrivo della Pasqua è tornata la tradizionale campagna nazionale di raccolta fondi “Uova
della Solidarietà” della Fondazione ANT.
Nella foto i ragazzi del RotarAct Club di Rovigo
che hanno sostenuto ANT con l’offerta di uova
di Pasqua all’interno di un centro commerciale
lo scorso marzo.

Nel corso dei mesi di febbraio e marzo i Volontari ANT hanno offerto uova di cioccolato nelle
principali piazze d’Italia.
Nella foto i Volontari della Società Autostrade
per l’Italia, che da tanti anni aiutano ANT nella
zona di Firenze con ottimi risultati.

Sabato 9 e domenica 10 marzo sono state le
date nazionali della campagna proseguita fino
a Pasqua. Nella foto l’Associazione Bersaglieri
Sezione di Cremona, che da anni collabora con
ANT in occasione delle campagne nazionali di
raccolta fondi.

Grazie all’impegno e al sostegno degli oltre
1.600 Volontari iscritti nel registro ANT è
possibile raccogliere i fondi indispensabili per
l’assistenza. Nella foto alcuni Volontari in piazza
a Torre Santa Susanna (BR).

Ada, Luciana e Laura,
Volontarie della
Delegazione ANT di
Roncoferraro (MN),
che in occasione
della Pasqua hanno
realizzato bellissime
creazioni.
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La nomina di Formica
del mese è il riconoscimento simbolico
che la Fondazione ANT
assegna al Volontario
o al Funzionario che
più si è distinto per
impegno e dedizione.
Per il mese di marzo
2013, la nomina è
stata attribuita a: Ada
Zaccaria (Volontaria
cANTuccio Roncofferraro, MN).

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.

Ad aprile si è tenuto un piccolo “ANT insieme”
della provincia di Pesaro - Urbino.
La giornata, iniziata con la celebrazione della
Santa Messa e proseguita con un pranzo, ha
visto la partecipazione di tutto lo staff sanitario
ANT locale e di molti Volontari che collaborano
sul territorio.

Sabato 6 aprile si è svolta in Galleria Cavour a
Bologna la 6°edizione dell’Asta di Solidarietà per
ANT realizzata col sostegno di Ascom, Gruppo
Hera ed Unipol Banca. Oltre 40 lotti griffati,
generosamente donati dai più noti brand italiani
ed internazionali della moda, sono stati battuti
dal comico Paolo Cevoli e dalla giornalista Giulia
Neri.

Lo scorso 21 aprile ha avuto luogo a Bologna la
presentazione del terzo libro di Rita Zironi, dal
titolo “Per-donare”, il cui ricavato sarà devoluto
alla Fondazione ANT.

In occasione dell’ultimo “Sabato dell’Amicizia”,
a Taranto, sul terreno dello stadio “Danucci”,
la squadra di calcio A.S.D. Monteiasi è scesa in
campo nell’incontro con la squadra Casa Statte
per sostenere la nuova Delegazione ANT operativa sul territorio.

[FOTOJET Laboratorio Fotografico]
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La Posta di ANTy
In Italia siamo soliti
lamentarci di tutto
e di tutti, io invece,
vorrei andare controcorrente.
Un anno fa mi hanno
diagnosticato un
tumore al colon: mi
sono sentito come
una nave dentro una
tempesta, poi improvvisamente sono sbucate due meravigliose
persone, la Dott.ssa
A.F. e la Dott.ssa G.G.
Mi hanno aiutato e
mi stanno aiutando,
in maniera immensa,
anche adesso che sto
continuando a fare
chemio, ma sto vivendo la mia malattia con
una forza che neppure io sapevo di avere,
e di questo debbo
ringraziare loro e la
loro grande professionalità. Spero che queste mie poche righe
servano a ringraziare
anche Voi che avete
saputo scegliere così
bene i collaboratori.
G.G.

È mia intenzione
ringraziarvi per il supporto prestatoci negli
ultimi cinque mesi di
vita di mia madre.
14

Da quando si è
ammalata gravemente due anni fa,
ho scoperto che
nel nostro sistema
sanitario i pazienti
sono seguiti solo per
quanto contemplato
nei protocolli.
Non esiste alcuna personalizzazione per le
possibilità chirurgiche
o di terapia, come se
l’unica priorità fosse
mettersi al sicuro da
eventuali “ritorsioni”
della famiglia del
paziente.
Così io, laureata in lingue, mi sono messa a
“studiare” le neoplasie cerebrali e a cercare centri specializzati,
considerando che su
Internet si trova tutto
e il contrario di tutto.
L’unico supporto ci
è stato dato dalla
Vostra realtà. Per la
prima volta io e mia
mamma abbiamo
sentito di poterci affidare a qualcuno di cui
potevamo fidarci.
Non potrò mai ringraziare abbastanza
la Dott.ssa F.D. per
la sua competenza,
i suoi consigli, la sua
disponibilità e la sua
dolcezza. Ha capito
il modo giusto per

relazionarsi con noi e,
con le sue spiegazioni,
mi ha accompagnato
fino all’ultimo minuto
di vita di mia mamma
preparandomi giorno
dopo giorno, gradatamente, a quello che
sarebbe successo e
facendo sì che, nonostante il dolore, la sua
morte sia stata per
me un evento il più
naturale possibile.
C.V.

Sono la moglie, anzi,
la vedova di V.F.
Desidero portare a conoscenza la passione,
l’altruismo, la competenza, l’assoluta
delicatezza e l’amore
con cui mio marito è
stato seguito, curato
ed infine, con infinita
e silenziosa dedizione, accompagnato
all’ultimo respiro.
La mia profondissima riconoscenza va
all’eccezionale Dr. F.B.
ed all’impagabile Sig.
ra E.T., che non hanno
risparmiato tempo ed
energie sugli incerti,
incertissimi passi di
mio marito.
Grazie a tutti.
C. M. F.
w w w.ant.it

ANATOMIA PO-ETICA
di un GIURAMENTO
E’ lo scritto di un Medico, il dott. Giuseppe Marzano, che ha affrontato il tumore
con grande coraggio, con grande determinazione e con grande serenità, e che
ora non è più tra noi: tutti noi gli dobbiamo moltissimo.
“Giuro per Apollo e per Asclepio e per
Igea e per Panacea e per tutti gli Dei
e le Dee, chiamandoli a testimoni che
adempirò secondo le mie forze e il mio
giudizio questo giuramento e questo
patto scritto…
Sceglierò il regime per il bene dei malati
secondo le mie forze ed il mio giudizio
e mi asterrò dal recar danno e offese.
Non somministrerò a nessuno, neppur se
richiesto, alcun farmaco mortale e non
prenderò mai un’iniziativa del genere
e neppure fornirò mai a una donna un
mezzo per procurare l’aborto. In tutte le
case che visiterò entrerò per il bene dei
malati astenendomi da ogni offesa e da
ogni danno volontario…
Se adempirò a questo giuramento e non
lo tradirò possa io godere dei frutti della
vita e dell’arte, stimato in perpetuo da
tutti gli uomini. Se la trasgredirò e spergiurerò, possa toccarmi tutto il contrario.”

Un caro abbraccio alla
famiglia di Mauro, un
nostro assistito che ci
ha lasciato da poco e
che è stato il protagonista della campagna pubblicitaria del
5x1000 dello scorso
anno.
Ciao Mauro!
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