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EDITORIALE EUBIOSIA  

 
 
 

Cari Amici, 
 
il messaggio che sempre più va diffondendosi 
nella cosiddetta 'società civile' è che gli anzia-
ni non servono più, i Malati terminali ancora 
meno, c'è sempre meno denaro e prima o poi 
tutti gli Operatori della Sanità pubblica si 
convertiranno all'idea che l'eutanasia sia un 
bene necessario per l'umanità. Tutti gli Opera-
tori Sanitari - di questo sono assolutamente 
sicuro - eccetto quelli che lavorano per ANT. 
 
Con queste parole voglio commentare la re-
cente notizia che ha avuto grande risonanza 
sulla stampa internazionale, in seguito alla 
diffusione di un articolo pubblicato su Lancet 
Oncology da un gruppo di 37 esperti guidati 
dal professor Richard Sullivan del King's 
College di Londra, convinti che la medicina 
moderna dia ai malati terminali di cancro 
«false speranze» prescrivendo loro costosissi-
me medicine quando non ci sono più i presup-
posti. 
 
Secondo questo studio «I dati dimostrano 
che una sostanziale percentuale delle spese 
per cure anti-cancro avvengono nelle ultime 
settimane e mesi di vita e che in larga per-
centuale dei casi queste cure non solo sono 
inutili ma anche contrarie agli obiettivi e alle 
preferenze di molti pazienti e famiglie se 
fossero state adeguatamente informate delle 
loro opzioni». Nel loro rapporto, frutto di 12 
mesi di indagine e che in Gran Bretagna ha 
fatto molto scalpore, i medici sostengono 
che, in alcuni casi, ai malati terminali non 
dovrebbero essere prescritte nuove terapie 
non sperimentate ma soltanto cure palliative. 
I 37 medici affermano che una «cultura del-
l'eccesso» nei reparti oncologici ha reso i co-
sti delle terapie anti-cancro insostenibili so-
prattutto alla luce di un progressivo aumento 

dei nuovi casi della 
malattia. Circa 12 
milioni di persone 
ricevono ogni anno 
una diagnosi di can-
cro nel mondo e la 
cifra potrebbe salire a 
27 milioni nel 2030.  
Secondo gli autori 
dello studio questa prospettiva fa sì che il 
mondo occidentale «si sta avvicinando a una 
crisi»: nella sola Gran Bretagna il costo delle 
terapie oncologiche è salito a oltre 5 miliardi 
di sterline da 2 miliardi nel 2002. 

 
Noi gridiamo forte il nostro no all'accanimento 
terapeutico, e il nostro no all'abbandono: que-
sto è il credo di ANT da sempre.  
Siamo per la difesa della vita in dignità, sino 
all'ultimo respiro, con la forza delle nostre pa-
role, dei nostri convincimenti, e soprattutto con 
l'esempio che il nostro personale sanitario por-
ta ogni giorno all'interno delle case di oltre 
3.500 Malati oncologici. E se i "tecnici della 
Sanità", inglese o italiana che sia, intendono 
riportare il discorso su un piano meramente 
economico, ricordo che il concetto di sussidia-
rietà e l’integrazione di risorse tra pubblico e 
privato a volte portano frutti straordinari, come 
l’esempio di ANT è in grado di testimoniare. 

 
Prof. Franco Pannuti 
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Premio Eubiosia 2011 - III° edizione 

Si è svolta lo scorso 17 novembre pres-
so la sede di Unindustria Bologna la 
III° edizione del Premio Eubiosia 
ANT, il riconoscimento rivolto ad A-
ziende, Fondazioni d'Impresa e Istitu-
zioni che, nel 2011, si siano distinte per 
il loro interesse e sostegno verso l'atti-
vità sociale e i progetti della Fondazio-
ne ANT Italia Onlus. Sei le aziende 
vincitrici, selezionate tra le oltre 100 
candidate. 
Per la categoria "progetto che ha favo-
rito maggiormente la partecipazione e 
il coinvolgimento dei dipendenti e dei 
cittadini" si è distinta Cargill Italia, 
che ha sostenuto in maniera significati-
va le iniziative di prevenzione oncolo-
gica dell’ANT, offrendo ai cittadini del 
comune di Castelmassa (RO) cinque 
giornate di visite all'interno del Proget-
to Tiroide, per la prevenzione dei no-
duli tiroidei, effettuate con l'ausilio del 
Bus della Solidarietà - l'Ambulatorio 
Mobile ANT. 
L'agenzia di comunicazione Y2K Ri-
mini è stata premiata per il "progetto di 
attività di comunicazione congiunta e 
mirata", per aver collaborato a titolo 
non oneroso al progetto di comunica-
zione che ha visto coinvolta la cantante 
Emma Marrone quale testimonial   
2011 di una campagna stampa a favore 
della prevenzione oncologica. 
Per la terza categoria, "piano che ha 
contribuito allo sviluppo del Progetto 
Eubiosia ANT", vincono a parimerito 
la Fondazione Roma - Terzo Settore, 
per aver generosamente supportato 
l'attività dell'Ospedale Domiciliare On-
cologico di Ostia (Roma) stipulando 
una convenzione con ANT per l'anno 
2011, ed Euroricambi - che ha elargi-
to donazioni liberali per l'assistenza 
domiciliare gratuita ai Sofferenti di 
tumore. 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena, storica sostenitrice di ANT 
da oltre un decennio, si è distinta nella 
categoria "condivisione di più obiettivi 

alla missione ANT" per aver rinnovato 
nel 2010 e 2011 il suo sostegno econo-
mico ai Progetti di Prevenzione onco-
logica, in particolare offrendo visite 
dermatologiche nelle scuole superiori 
della provincia di Modena e al contem-
po educando i ragazzi alla sensibilità 
sociale e alla Solidarietà. 
Infine, per la categoria "piano di valo-
rizzazione dei progetti di prevenzione 
ANT", vince il Gruppo Grandi Salu-
mifici Italiani, che ha scelto di aderire 
al Progetto Melanoma ANT offrendo 
le visite di prevenzione oncologica ai 
dipendenti degli stabilimenti italiani di 
Cadriano (BO), Reggio Emilia, Bre-
scello (RE), Amiata (FI), Noceto (PR), 
Cremona, Langhirano (PR), San Can-
dido e Chiusa (BZ). Il Gruppo ha inol-
tre contribuito a diversi eventi della 
Fondazione ANT, finalizzati alla rac-
colta fondi per i progetti di assistenza 
domiciliare gratuita ai Sofferenti di 
tumore e di prevenzione oncologica 
gratuita. 

Accanto ai sei vincitori del Premio Eubio-
sia, una menzione speciale è stata data a: 
Banca Popolare dell'Emilia-Romagna, 
Casale Bauer, Centergross, Cerelia, Chef 
Express, Crif, Datalogic, Diaframma 
Advertising, Esso Italiana, IGD Immobi-
liare Grande Distribuzione, Italiana Immo-

biliare, Italia Zuccheri, Janssen, KPMG, 
Marchesini Group, Max Information, Ri-
naldi Importatori, Unicredit,Unipol Banca. 
La premiazione è stata presieduta dalla 
Dott.ssa Raffaella Pannuti, Presidente 
ANT. La Commissione di valutazione ha 
visto la partecipazione di giornalisti e espo-
nenti del mondo economico e sociale: 
Gabriele Canè (Quotidiano Nazionale, 
Presidente AAANT e Presidente della 
Commissione), Luigi Cucchi (Il Giornale), 
Virginiangelo Marabini (Fondazione Cari-
sbo), Roberto Ramasco (Fondazione So-
dalitas), Daniele Ravaglia (Emilbanca), 
Luigi Ripamonti (Corriere della Sera), 
Don Antonio Sciortino (Famiglia Cristia-
na) e Roberto Turno (Il Sole 24 Ore). 
Nel corso della premiazione hanno portato 
il loro saluto il Dott. Roberto Kerkoc (Vice 
Presidente Vicario di Unindustria Bolo-
gna) la Dott.ssa Beatrice Draghetti 
(Presidente della Provincia di Bologna) il 
Dott. Luca Rizzo Nervo (Assessore alla 
Sanità del Comune di Bologna) il Dott. 
Luca Baldini e la Dott.ssa Mara Morini 
(Regione Emilia-Romagna) il Dott. Ales-
sandro Alberani (Segretario Generale della 
CISL Bologna) e il Prof. Stefano Zamagni 
(Presidente dell'Agenzia per il Terzo Setto-
re). Alla serata ha inoltre partecipato il 
Prof. Giorgio Fiorentini, responsabile del 
settore Imprese Sociali Non Profit-Ipas "C. 
Masini" dell'Università Bocconi di Mila-
no, con un intervento magistrale dal titolo 
Imprese profit e non profit: la filiera del 
sociale.  
"Questo Premio richiama il nostro cre-
do, l'Eubiosia (dal greco buona vita) 
ovvero l'insieme delle qualità che con-
feriscono dignità alla vita, dal primo 
all'ultimo giorno - ha concluso Raffael-
la Pannuti, Presidente della Fondazione 
ANT. È per noi un'occasione di dialo-
go e un momento di ringraziamento 
alle realtà che hanno sostenuto con 
gesti di solidarietà i nostri progetti e i 
nostri Sofferenti. Solo grazie alla colla-
borazione tra settore sociale, pubblico e 
privato - basata sul valore della solida-
rietà e della dignità della vita - possia-
mo pensare al futuro con occhi sereni e 
con fiducia". 
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Intervento magistrale del Prof. Giorgio Fiorentini, Università Bocconi 

Imprese profit e non profit: la filiera del sociale 
 
I rapporti fra for-profit e imprese sociali possono essere alla 
base di circoli virtuosi di creazione del valore, inteso non 
solo come valore economico, ma come reale accrescimento 
della ricchezza sociale dell’intera collettività. Le forme di 
cooperazione profit/nonprofit sono opportunità per le im-
prese for-profit di dare prova di responsabilità sociale in 
reciprocità e interesse nei confronti della collettività e per le 
aziende non profit (in futuro sempre più identificabili nelle 
imprese sociali) di reperire risorse economiche in modo 
continuativo permettendo la realizzazione di progetti di più 
ampio raggio mantenendo olisticamente il finalismo sociale 
preminente, ma gestendo in modo altrettanto necessario 
l’assetto aziendale ed imprenditoriale. Entrambe ed in inte-
grazione formano una “filiera sociale ” che si connota per 
una base di imprenditorialità sintonica/simmetrica e per una 
osmosi sociale che genera risultati di valore e valorialità per 
il contesto socio economico. 
I numerosi e profondi mutamenti che hanno interessato le 
società e le economie dei paesi europei negli ultimi anni, e 
tra esse quella italiana, hanno portato ad un’affermazione 
della visione cooperativa tra i vari attori della vita economi-
ca sempre più condizionata dai rapporti di interdipendenza 
esistenti tra i diversi istituti. Nella realtà si è stabilito un pro-
cesso di “avvicinamento” tra i due mondi del privato for-
profit e nonprofit, che pur mantenendo ciascuno le proprie 
peculiarità e con  una identità non ad escludendum, possono 
aspirare ad una sinergica collaborazione e ad un proficuo 
scambio di competenze. 
Un ulteriore elemento che ha favorito la filiera fra impresa 
for-profit ed impresa sociale nonprofit è l’innovativo e at-
tuale approccio conseguente alla teoria degli stakeholder. 
Quindi il tema delle relazioni interaziendali che compongo-
no l’ambiente d’impresa anche secondo la teoria degli sta-
keholder. L’impresa for-profit a sua volta, essendo istituto 
proteso alla vita economica duratura ed allo sviluppo, ha 
precisi interessi nei confronti di ciascun stakeholder ed ope-
ra per ottenere i consensi necessari al loro soddisfacimen-

to.” Rientrano nel novero dei portatori di interessi segmenti 
di popolazioni ed istituzioni: secondo la definizione classica 
di Freeman “gli stakeholder primari, ovvero gli stakeholder 
in senso stretto, sono tutti gli individui e i gruppi ben identi-
ficabili da cui l’impresa dipende per la sua sopravvivenza: 
azionisti, dipendenti, clienti, fornitori e agenzie governative 
chiave. In senso più ampio, tuttavia, stakeholder è ogni in-
dividuo ben identificabile che può influenzare o essere in-
fluenzato dall’attività dell’organizzazione in termini di pro-
dotti, politiche e processi lavorativi. In questo più ampio 
significato, i gruppi di interesse pubblico, le associazioni 
imprenditoriali, i concorrenti, i sindacati, la stampa, sono 
tutti da considerarsi degli stakeholder.”1 
Le metodologie di partnership a rilevanza esterna e con 
implicazioni mercantili maggiormente adottate dalle impre-
se sono prevalentemente: 
• la filantropia d’impresa; 
• la sponsorizzazione sociale; 
• il cause related marketing; 
• il coinvolgimento di personale d’impresa nella comunità 

(employee volunteering); 
• welfare aziendale 
• social stock exchange 
• spin off sociale 
Agire nel rispetto di tutti i portatori d’interesse, può portare 
all’impresa for-profit una serie di benefici: 
- permetterà di combattere i comportamenti opportunistici che 
danneggiano le aspettative di benessere degli stakeholder 
- consentirà all’azienda di porre le basi, tramite relazioni eque e 
corrette, per l’instaurarsi di rapporti di fiducia che riducono i 
conflitti e facilitano lo svolgimento delle transazioni economi-
che, riducendone i costi di controllo; 
- aiuterà il management ad identificare i potenziali effetti sociali 
negativi dell’attività dell’impresa, riconoscendo legittimi interes-
si di stakeholder spesso dimenticati. 
Tutti questi benefici instaurano un circolo virtuoso in grado 
di aumentare la reputazione dell’impresa, di rendere effetti-
vo il commitment, di migliorare le prestazioni aumentando 
in ultima analisi il successo dell’impresa e creando valore di 
utilità sociale ed interesse generale per la società, ma anche 
oggetto di scambio.2 

1 Freeman E.R. (1984), Strategic management. A stakeholder approach, Pitman. –Freeman R.E., Harrison J.S., (1999), Stakeholders, Social responsability and performance. 
Empirical evidence and theorical perspectives, in Academy of management journal, al sito siba2.unile.it, 10 ottobre 2000. 
2 Vedi D.Lgs. 155/06Art.1.  - prosegue nel prossimo numero - 

La 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 nel sostegno alle attività della Fondazione.  

Per il mese di gennaio 2012 la nomina di Formica del mese è stata conferita a ben sei persone: 
Nicola Paganini (Volontario di Mirandola)   Fernando Brunetti (Volontario di Foggia)   Paola Malavolti Baietti (Volontaria di Bologna) 
Cesare Maurizzi (Funzionario di Bologna)  Maria Veglia Cipelletti (Volontaria di Bologna)  Giovanna Negroni (Volontaria di Bologna) 

 
Delegazioni ANT, Funzionari, GASDI, Volontari, Consiglieri ANT e AAANT  
sono invitati a segnalare al Dipartimento Comunicazione La Formica del mese  

scrivendo una e-mail a ufficio.stampa@ant.it  oppure telefonando al numero 051 7190166  
specificando nome, da chi viene segnalato e motivazione di assegnazione del riconoscimento. 
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   5 Nuovi Ambulatori per ANT 

La Fondazione ANT ha rinnovato il 
proprio impegno nella prevenzione dei 
tumori grazie all’ampliamento di strut-
ture dedicate all’interno della propria 
sede di Bologna. La sede centrale di 
ANT ha infatti ospitato, lo scorso 24 
novembre, la cerimonia inaugurale del 
nuovo Centro di Prevenzione Oncolo-
gica e Diagnosi Precoce, con cinque 
nuovi ambulatori dedicati alla consulenza e alla preven-
zione, che affiancano le strutture già presenti presso l’Isti-
tuto e nelle altre sedi ANT in Italia, e l’Ambulatorio Mo-
bile ANT - Bus della Prevenzione, che svolge attività di 
prevenzione itinerante sul territorio.  
Tra gli ospiti presenti l’attore bolognese Vito, da sempre 
affettuosamente vicino alle attività di ANT e la giovane 
Jessica Intravaia, recente vincitrice del programma televi-
sivo Baila, che ha scelto di donare alla Fondazione la pro-
pria vincita. La cantante Emma Marrone, impossibilitata 
ad essere presente, ha portato il suo saluto in un videomes-
saggio, come testimonial dei progetti di prevenzione della 
Fondazione ANT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il nuovo Centro di Prevenzione Oncologica e Diagnosi 
Precoce ANT è dotato di strumentazioni molto sofisticate, 
tra le quali un mammografo ottico di recentissima acquisi-
zione - che affianca il mammografo digitale ad alta defini-
zione istallato sull’Ambulatorio Mobile ANT – oltre a 
videodermatoscopio ed ecografo, utilizzati per la diagnosi 
precoce di melanoma e tiroide. Nei nuovi Ambulatori 
ANT – che inizieranno ad essere operativi nei prossimi 
mesi – sarà possibile realizzare visite gratuite di preven-
zione effettuate da personale specializzato nell’ambito dei 
vari progetti portati avanti dalla Fondazione: Progetto Me-
lanoma, per la diagnosi tempestiva delle neoplasie della 
cute, Progetto Tiroide per la diagnosi tempestiva delle 
neoplasie tiroidee, Progetto Donna per la diagnosi tempe-
stiva delle neoplasie ginecologiche e Progetto Mammella 
che comprende ecografia, mammografia digitale e mam-
mografia ottica. 

Dal 2004 al 30 giugno 2011 sono più 
di 38.000 le visite gratuite realizzate 
dalla Fondazione in 36 diverse pro-
vince italiane nell’ambito del solo 
progetto Melanoma. Con il Progetto 
Tiroide, dal 2009 al 31 luglio 2011 
sono state oltre 1.600 le visite effet-
tuate in 5 province, mentre nell’am-
bito del Progetto Donna circa 480 

visite sono state realizzate a Bologna, Modena e Firenze 
dal 2009 al 31 luglio 2011.  
I cinque ambulatori, le nuove strumentazioni acquistate e 
l’Ambulatorio Mobile ANT permetteranno di intensificare 
l’attività dei programmi di prevenzione oncologica gratui-
ta già avviati dalla Fondazione. L’impegno di ANT nasce 
infatti dalla convinzione che la prevenzione sia un’efficace 
arma contro uno dei mali più comuni nella nostra epoca: le 
campagne di informazione e di educazione sanitaria, la 
diffusione di stili di vita salutari, i controlli e la diagnosi 
precoce sono strumenti a servizio della medicina, ma sono 
efficaci solo quando riescono effettivamente a penetrare 
nel tessuto sociale, divenendo una sana abitudine per tutti. 
Anche questo rientra in quella che più in generale è la mis-
sione di ANT, la diffusione dell’Eubiosia, la dignità e qua-
lità della vita per tutti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla realizzazione dei cinque Ambulatori del nuovo Cen-
tro di Prevenzione Oncologica e Diagnosi Precoce ANT 
hanno contribuito importanti realtà locali e nazionali, co-
me Centergross, Banca Popolare dell’Emilia-Romagna, 
amici in memoria di Alessandra Mengoli, Rita Zironi 
(Novanta), Famiglia Conte Galeazzo Marescotti, Famiglia 
Pannuti Mazza Campo, Famiglia Feggi e Guerrina Mas-
sarenti, Ilca Targhe. 
L’Ambulatorio Mobile – Bus della Prevenzione ha ricevu-
to il supporto di Banca d’Italia – sede di Torino, Bayer 
Schering Pharma, Conte Galeazzo Marescotti, Findome-
stic, Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, Fondazione 
del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Fornasini, 
Itersan, Mediafriends – La Fabbrica del Sorriso, Menarini, 
sanofi-aventis, UPS Italia. 
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POGORELICH  
per ANT 

 
Lo scorso 10 novembre si 
è svolto nell’elegante cor-
nice di Palazzo Albergati, 
il recital del pianista Ivo 
Pogorelich nell’ambito di 
una serata di raccolta fondi 
a favore della Fondazione 
ANT e dei suoi progetti di 
assistenza socio-sanitaria 
domiciliare gratuita ai sof-
ferenti di tumore e di pre-
venzione oncologica.  
La serata, che ha visto la 
partecipazione di un pub-
blico entusiasta di circa 
300 persone,  è stata orga-
nizzata dall’Associazione 
Amici ANT e BolognaFe-
stival grazie al contributo 
di Unipol Banca.  
Pianista di raro talento, 
interprete geniale quanto 
eccentrico, applaudito nel-
le sale del mondo concer-
tistico internazionale, Ivo 
Pogorelich è artista che da 
anni si impegna in attività 
di solidarietà sociale oltre 
che nella promozione dei 
giovani musicisti. Straor-
dinario interprete della 
musica di Chopin sin dagli 
inizi della sua carriera, per 
la serata di Palazzo Alber-
gati Pogorelich ha scelto 
di eseguire i Notturni 
op.55 n.2, op.62 n.2 e la 
Sonata in si minore op.58.  

Il concerto bolognese a 
favore di ANT si inserisce 
nel progetto «Cento con-
certi in Italia», una tournée 
che porta la musica in luo-
ghi di particolare valore 
artistico e culturale.  
A completare la serata una 
cena ai sapori e ai profumi 
d’autunno nelle antiche 
cantine di Palazzo Alber-
gati, uno dei massimi e-
sempi di architettura ba-
rocca in Italia, maestosa 
residenza di villeggiatura 
degli Albergati che ne a-
prirono le sale riccamente 
affrescate ad artisti, perso-
naggi della politica e della 
cultura del tempo.  
L’evento è realizzato gra-
zie al sostegno di: Unipol 
Banca; Palazzo Albergati-
Tavola della Signoria; 
ACMO associazione com-
mercianti mercato orto-
frutticolo di Bologna; Bo-
logna Tartufunghi; Casale 
Bauer; Grandi Salumifici 
Italiani-Casa Modena; 
Cerelia; Granarolo; Lem 
carni&gourmet; Pila Vecia 
antica riseria; Rinaldi im-
portatori-Cesarini Sforza; 
The Party, Vecchia Malga.  
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IL CENTERGROSS 
RICONFERMA  
IL SOSTEGNO  

ALL’ ANT  
 

Sono state presentate a Fu-
no di Argelato (Bo) le ini-
ziative di solidarietà realiz-
zate nel 2011 dal Center-
gross a sostegno della Fon-
dazione ANT Italia Onlus. 
Impegnata a fornire assi-
stenza socio-sanitaria gra-
tuita a domicilio per i Soffe-
renti di tumore, dal 2004 
ANT porta avanti progetti 
gratuiti di diagnosi precoce 
del melanoma, dei tumori 
tiroidei, delle neoplasie gi-
necologiche e mammarie. 
Annunciata una do-
nazione di 30.000 
euro a favore dei pro-
getti di prevenzione 
oncologica della Fon-
dazione per la costru-
zione di ambulatori 
dedicati presso la 
sede ANT a Bologna.  
Giovedì 27 ottobre – nella 
storica Sala dei 500 di Pa-
lazzo Re Enzo, a Bologna – 
si è quindi svolta la conse-
gna dell’assegno in occa-
sione dei festeggiamenti dei 
40 anni del Centergross. 
Il Centergross – il prestigio-
so distretto commerciale 
europeo che vanta più di 
600 aziende ed è ricono-
sciuto a livello internazio-
nale per l’eccellenza di pro-
dotti Made in Italy – ha con 
questo gesto consolidato lo 
storico legame con la Fon-
dazione ANT, che affonda 
le sue radici nei primissimi 
anni ’80. In quel periodo 
infatti il distretto di Argela-
to, allora guidato da Salva-
tore Barbiera – che  ne fu il 
primo presidente – donò 
alla Fondazione cinquanta 
milioni di lire dandole la 

spinta iniziale per avviare 
l’assistenza domiciliare 
oncologica gratuita ai Sof-
ferenti di tumore. “Per fe-
steggiare i suoi 40 anni – 
afferma il Presidente del 
Centergross Lucia Gazzotti 
– il Centergross vuole riper-
correre il lungo cammino di 
solidarietà che lo lega alla 
Fondazione ANT sin dalle 
origini. Sostenere ANT con 
un gesto simbolico e con-
creto è dimostrazione che la 
nostra realtà non vuole es-
sere una ‘cittadella’ chiusa, 
ma esempio tangibile della 
nostra responsabilità sociale 
e del nostro stretto rapporto 
rapporto con il territorio”.  

Centergross è il più prestigio-
so distretto europeo per il 
commercio, riconosciuto a 
livello internazionale per l’ec-
cellenza dei prodotti Made in 
Italy.  Nato a Bologna nel 
1977, l’obiettivo del Center-
gross è offrire agli operatori 
del settore servizi di qualità, 
concentrati funzionalmente in 
un’unica estesa area privata 
di 1 milione di mq, 400 mila 
mq di aree espositive e 100 
mila mq di uffici.  Con 683 
aziende e circa 6.000 addetti 
al proprio interno, il Distretto 
registra un volume complessi-
vo di affari di circa 5 miliardi 
di euro provenienti non solo 
dall’Italia, ma anche da Euro-
pa, Asia, Medio-Oriente e 
America. Dall’oggettistica 
agli elettrodomestici, dai ser-
vizi logistici alla farmaceutica, 
ma soprattutto moda, che 
rappresenta circa il 60% del 
volume complessivo d’affari.  
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Gruppo Lottomatica ha fatto una scelta di sviluppo responsabile 
improntando le proprie attività su un programma di Corporate 
Social Responsibility costantemente aggiornato, monitorato e 
condiviso a tutti i livelli di responsabilità. 
In quest’ottica, nel corso degli anni l'impegno del Gruppo Lotto-
matica a favore delle iniziative sociali si è fatto sempre più siste-
matico, così da permettere all'azienda di consolidare le numero-
se iniziative che hanno contribuito in modo significativo allo 
sviluppo delle comunità di riferimento. 

LOTTOMATICA GROUP per ANT 
Lottomatica Group S.p.A., con il contributo del Gioco del 
Lotto,  ha deciso di sostenere, attraverso un’erogazione libe-
rale, il progetto Bimbi in ANT. Anche grazie a questo con-
tributo, ANT potrà continuare a garantire ai piccoli pazienti 
oncologici il beneficio dell’attività di assistenza domiciliare  
gratuita, perseguendo così la propria mission, ossia il rag-
giungimento della “Buona Vita”. Questo obiettivo è realiz-
zato, infatti,  anche attraverso un qualificato e completo 
supporto medico del paziente (in questo caso di età pediatri-
ca), presso il suo domicilio, là dove convergono i suoi prin-
cipali affetti. La scelta di sostenere ANT è coerente con le 
linee guida del Gruppo Lottomatica, in particolare per 
quanto afferente alla tematica del sostegno ai bambini e ai 
giovani, con una particolare attenzione ai progetti rivolti al 
miglioramento delle condizioni di vita dei bambini. 

DAS: il primo Distributore Automatico di Solidarietà 

Grazie alla preziosa collaborazione di Buonristoro Vending 
Group, la Fondazione ANT dispone di un innovativo stru-
mento di raccolta fondi: il primo Distributore Automatico 
di Solidarietà. 
Il Distributore Automatico di Solidarietà è nato a partire dal 
desiderio di voler portare il valore della Solidarietà nei luo-
ghi di lavoro, di passaggio e di aggregazione in genere.  
Attraverso il Distributore sono resi disponibili diversi pro-
dotti, frutto di donazioni da parte di aziende e privati cittadini 
(beni di consumo, alimentari a lunga conservazione, gadget 

ANT, ecc.); a ciascuno di 
essi è associata un’offerta 
corrispondente, che viene 
interamente devoluta alle 
attività di assistenza domi-
ciliare oncologica e di pre-
venzione oncologica di 
ANT. Il Distributore è stato 
interamente personalizzato 
con una veste grafica idea-
ta ad hoc per ANT, che 
illustra la finalità della 
macchina e la distingue dai 
distributori di altro genere. 

Il Distributore Automatico 
di Solidarietà può essere 
ospitato presso Aziende, 
Enti Pubblici e luoghi di 
aggregazione, per un pe-
riodo di tempo definito in 
accordo con ANT. Il Di-
stributore è quindi impe-
gnato in un tour di Solida-
rietà, che, di tappa in tap-
pa, invita tutti i membri 
della realtà ospitante a 
compiere un piccolo gesto 
di altruismo e ad offrire un 
aiuto concreto ad ANT.  
Prima tappa è stato il Cral 
Ducati, presso l’azienda di 
Borgo Panigale. 
 
Per avere maggiori informazioni sul Progetto o per ospitare 
un Distributore della Solidarietà ANT, è possibile contattare:   
dott. Paolo Padoan,  paolo.padoan@ant.it  tel. 051-7190183   
dott. Paolo Bernasconi, p.bernasconi@buonristoro.com  
tel. 051-713556 

      Gli Amici dell’ANT                                                       

Unipol Banca è la banca del Gruppo Unipol, una realtà italiana ai 
vertici del mercato finanziario nazionale per volumi e solidità. Con 
una rete di oltre 300 filiali presenti sul territorio italiano, Unipol 
Banca offre una gamma di soluzioni chiare ed efficaci per la perso-
na, la famiglia, l’impresa. Una banca vicina alle persone che ga-
rantisce semplicità e trasparenza per tutte le esigenze di investimen-
to, risparmio e gestione delle attività quotidiane. 

UNIPOL BANCA per ANT 
Unipol Banca condivide  e sostiene i valori, l’impegno e la 
passione propri della Fondazione ANT Italia Onlus, quegli 
stessi principi che sono alla base dei progetti e delle iniziative 
che ANT promuove e realizza su tutto il territorio italiano.  
Unipol Banca, in coerenza con i valori che da sempre caratte-
rizzano il Gruppo di cui fa parte, si impegna infatti a sostenere 
iniziative di carattere solidaristico orientate alla sostenibilità del 
territorio, in grado di favorire il benessere dei cittadini e il dif-
fondersi di una cultura della sicurezza e della prevenzione. 
Per questo motivo Unipol Banca rende disponibile un conto 
corrente dedicato a “Fondazione ANT Italia Onlus”, privo di 
spese, attraverso il quale chi lo desidera ha la possibilità di con-
tribuire in modo concreto al sostegno della Fondazione ANT 
ed a tutte le iniziative che la Fondazione promuove.   

Per disporre il bonifico basta indicare le seguenti coordinate 
IBAN: IT 56 W 03127 02408 000000010000 
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UFFICI ACCOGLIENZA ANT  
DELEGAZIONI PRINCIPALI 
per le richieste di assistenza   

1. Bologna  via Jacopo di Paolo 36    tel. 051 7190111 
2.                 c/o Osp. Malpighi, via Albertoni, 15   tel. 051 6362320 
3. Acquaviva delle Fonti (BA) via Palmerio De Rosa, 4    tel. 080 758055 
4. Bari via De Amicis, 43/45     tel. 080 5428730 
5. Brescia viale della Stazione, 51                                           tel. 030 3099423 
6. Brindisi c/o ex Ospedale “A. Summa” - piazza A. di Summa, 4  tel.0831 522225  
7. Civitanova Marche (MC) vicolo Sforza, 8   tel. 0733 829606 
8. Fasano via Galatola, 39                                                                tel. 080 4421010 
9. Ferrara via Cittadella, 37/39    tel. 0532 201819 
10. Firenze via delle Panche, 40/B     tel. 055 5000210 
11. Foggia  via Brindisi, 25                  tel. 0881 707711 
12. Francavilla Fontana (BR) via San Francesco d’Assisi, 87        tel. 0831 815978 
13. Grottaglie (TA) via Giusti, 12                                                      tel.099 5610104 
14. Imola (BO) via Selice, 76       tel. 0542 27164 
15. Lecce  via Orsini del Balzo, 10     tel. 0832 303048 
16. Livorno via Cavalletti, 6                                                                tel 0586 211830 
17. Manfredonia (FG) via Matteotti, 46                                            tel. 347 4498567 
18. Mesagne (BR) via A. Profilo Fu Tommaso, 9             tel. 0831 777000 
19. Modena via Verdi, 60                                                                     tel. 059 238181 
20. Molfetta (BA) corso Regina Margherita di Savoia, 18                 tel. 080 3354777 
21. Napoli corso Umberto I, 381     tel. 081 202638 
22. Nogara (VR) piazza Umberto I, 34                                              tel. 340 4067424 
23. Pesaro corso XI Settembre, 217/219    tel. 0721 370371 
24. Pistoia via del Can Bianco, 19     tel. 0573 359244 
25. Pontedera (PI) via Belfiore, 2                  tel. 0587 53993 
26. Porto S. Elpidio c/o Casa del Volontariato - via del Palo, 10    tel. 0734 900264 
27. Potenza piazzale Don Uva, 4     tel. 0971 442950 
28. Prato via Boni, 5                                                                           tel. 0574 574716 
29. Roma - Ostia via Alessandro Piola Caselli, 143   tel. 06 56368534 
30. S. Pancrazio Salentino (BR) via San Pasquale, 123  tel. 0831 664680 
31. Taranto via Pitagora, 90/B                                tel. 099 4526722 
32. Tolentino (MC) c/o Comune - Piazza Libertà, 3                tel. 0733 966850 
33. Trani (BT) c/o Ospedale San Nicola Pellegrino                          tel. 346 9819344 
                             via Delle Crociate, 46                                               tel. 347 4442633   
34. Urbino via Gramsci, 29                                                                    tel. 0722 2546 
35. Vignola (MO) via M. Pellegrini, 3     tel. 059 766088 
36. Villa d’Agri (PZ) via Roma, 20                                tel. 0975 354422 

La Bacheca dell’ANT 

Lo scorso 29 settembre 2011, presso la Biblioteca del Centro di formazione giovanile "Madonna di Loreto Casa 
della Pace" (Roma) è stato presentato il libro "Al di la' del cancro" dell'autore e regista Augusto Benemeglio.  
Un pubblico attento e visibilmente commosso ha seguito la presentazione corale effettuata dal Gruppo Recital 
2010.  Per volontà dello stesso Benemeglio, il ricavato dell'apprezzata serata è stato devoluto all'ANT per cui era-
no presenti la psicologa Rossella Maranò e la dott.ssa Daniela Messina, promoter della sede di Ostia, che da tanti 
anni opera nel territorio del XIII Municipio di Roma, offrendo un aiuto concreto alle persone colpite da questa 
malattia ed alle loro famiglie. "Con la somma raccolta possiamo pagare un anno intero di spese per un'ora quoti-
diana di assistenza ad un Sofferente oncologico e non è poco davvero", ha dichiarato la dott.ssa Messina, molto 
soddisfatta dell'esito raggiunto. Il libro di Benemeglio è stato messo 
nuovamente in distribuzione, insieme ai ciclamini della Fondazione, lo 
scorso 20 novembre durante la giornata di raccolta pro ANT presso 

l’adiacente parrocchia di San 
Carlo da Sezze (via di Macchia 
Saponara, 108 - 00125 Roma) 
presente la dott.ssa Messina 
stavolta accompagnata dal Vo-
lontario Renato Della Rocca.  

Domenica 4 dicembre il Mu-
seo Ferrari di Maranello è 
stato location d’eccezione 
dell’evento Oggetti preziosi 
per donare dignità alla vita, 
un’asta benefica organizzata 
dalla Delegazione di Modena.  
L’asta è stata patrocinata dal 
Comune di Maranello e rea-
lizzata grazie al supporto di 
Ebilling, Banca Popolare del-
l’Emilia Romagna, Banco S. 

Geminiano e S. Prospero, Mario Neri SpA e Unicredit. 
Vero e proprio custode del mito, il Museo Ferrari, esposi-
zione ufficiale dell’Azienda a Maranello, raccoglie al suo 
interno le immagini, i trofei e soprattutto le auto Granturi-
smo e da competizione che hanno scritto la storia della Mar-
ca e che hanno raccolto prestigiosi successi commerciali e 
sportivi sui più importanti mercati e circuiti internazionali.  
Grande successo e affluenza di pubblico per la battitura dei 
quasi 50 oggetti donati dai tanti negozi e privati della zona 
per una serata davvero indimenticabile. 

Racconti di Famiglia –  
Una generazione fortunata è il pri-
mo libro di Luciana Borsari, un dia-
rio-romanzo in cui la scrittrice bolo-
gnese ripercorre la sua vita passando 
in rassegna gli eventi storici, culturali 
e sociali che hanno segnato il suo 
tempo e la sua generazione.  
Luciana vuole lasciare alla figlia, 
ormai grande, la sua valigia di ricordi 
e di esperienze. Una generazione 
fortunata, la sua, che ha saputo far 
tesoro delle sofferenze dei propri genitori e che da lì ha tratto 
la forza e il coraggio per avventurarsi in una società tutta da 
costruire, senza timore dell'ignoto e con la volontà di creare 
un mondo migliore. Nel libro, l’autrice rivolge un pensiero 
alla Fondazione ANT: il suo è un profondo sentimento di 
riconoscenza verso i medici e gli infermieri ANT che, pren-
dendosi cura della madre ammalata di tumore, hanno avuto 
un ruolo fondamentale nella sua famiglia.  
Edito da Albatros il libro è distribuito nelle principali librerie 
di tutta Italia. 
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La Fondazione ANT ha aperto in molte città italiane i negozi 
della Solidarietà detti cANTucci presso cui si può effettuare 
uno shopping solidale: sono un punto di raccolta di contributi 
mediante l’offerta di oggetti donati da privati, negozi o azien-
de, ma soprattutto un luogo di incontro e aggregazione tra 
Volontari, Cittadini e Sostenitori. In questo modo l’ANT  
può promuovere i propri progetti, le proprie attività e diffon-
dere il proprio credo “l’Eubiosia”, grazie al lavoro effettuato 
dai Volontari che vi operano: infatti,  vi è anche la possibilità 
di approfondire la conoscenza dell’ANT, dei suoi valori, dei 
suoi obiettivi e delle sue attività. 

cANTucci della Solidarietà  
Albenga (SV) Via Roma 46 tel. 0182556060 
Arezzo Via Signorelli 32/A tel. 0575295172 
Bari Via De Amicis 43/45 tel. 0805428730 
Bologna Via Bergami 9  tel.3405028700 
Bologna Via Broccaindosso 1/G-H tel.051238232  
Bologna Via Dell’Artigiano 19/A tel. 348 7407733 
Bologna Via Giulio II 4/A tel. 3484046550 
Bologna Via Porrettana 91A tel. 3483102825 
Bologna Via S. Isaia 17/B tel. 3487427185 
Bologna Via Val d'Aposa 4/B tel. 3483102673 
Bologna Via Veronese 1/3 tel. 3483116268  
Brescia  Via Trento 15/N tel. 030305937 
Brescia  Via Settima Q.re Abba n°45 tel. 3487412512 
Brindisi  Via tarantini e via Del Balzo tel. 3357387340 
Carpi (MO) Via Rovighi 37 tel. 348/3102847 
Casalecchio di Reno (BO) Via Marconi 43 tel. 3483102676 
Castelfranco Emilia (MO) Via Tarozzi 21/23 tel. 3483102847 
Castel San Pietro (BO)   Via S.Martino 4 tel.345/7207953 
Crespellano (BO) Via Togliatti 9 tel. 3477513817 
Ferrara  Via Bonnet 43 tel. 0532201819  
Firenze  Via Atto Vannucci 8/10 tel. 0554633602  
Lecce  Via Orsini del Balzo 8  tel. 0832303048 
Livorno Via Cavalletti 6 tel. 0586211830  
Livorno   Via Garibaldi 138 tel. 345/5246507 
Loiano (BO) Via Roma 24 tel. 3491809838 
Martina Franca (TA) Via Paolotti, 48 tel.0804302756 
Mirandola (MO) Via Volturno 41 tel. 053520525  
Modena Via S.Giovanni Bosco 66/68/70 tel. 3480152207 
Molfetta (BA) C.so Regina Margherita 18 tel. 0803354777 
Monfalcone Via IX Giugno 58 tel. 0481/712723 
Nogara (VR) Piazza Umberto I° 34  tel. 348 7323643 
Ostia Lido Nord (RM) Via Piola Caselli 143 tel.0656368534  
Ostiglia (MN) Via Cavour 9 tel. 3283926828  
Palagianello (TA) Via Matteotti 87  tel.0998495255  
Pesaro Corso XI Settembre, 217/219 tel. 0721370371 
Pistoia Via del Can Bianco 19 tel. 0573359244  
Pontecchio Marconi (BO) Via Porrettana 163 tel. 3480135245 
Prato  Via Boni 5 tel. 0574574716 
Roma via Prenestina, 461/c-d tel.3483102844 
Roncoferraro (MN)  Via Largo Nuvolari 5 tel. 3471125250 
Rovereto sul Secchia (MO) Via Chiesa Sud 99 tel.346/7225421 
S. Lazzaro di Savena (BO)  Via Firenze 1/B tel. 3487403794 
S. Pancrazio Salentino  Via S.Pasquale 123 tel. 0831664680 
Taranto Via Pitagora 90 tel. 0994526722  
Trani (BT) Via delle Crociate 46 tel. 3469819344  
Vidiciatico (BO) Via Ca' Gherardi 3/B tel. 3476609991  
Vignola (MO) Via Della Resistenza, 247 tel. 3480152203  

TEMPORARY SHOP 
Via della Liberazione 15  tel. 348 3106521 

Via S.Vitale 39/B   tel. 348 3116269 

La Voce dei cANTucci 

Le foto a lato sono state scatta-
te in occasione dell'inaugura-
zione del nuovo cANTuccio 
della Solidarietà in via Gari-
baldi, 138 avvenuta lo scorso 
19 novembre alla presenza di 
rappresentanti del Comune di 
Livorno e del Parroco della 
Parrocchia di S.Andrea. 

Oltre al Parroco  hanno partecipa-
to  i Volontari presenti sul territorio 
di Livorno e di Pontedera, rappre-
sentanti dell'Amministrazione Co-
munale, dell’Auser e la Vice Presi-
dente di CESVOT e Presidente 
dell’Associazione Filo d’Argento. 

A destra una bella foto  
di gruppo dei Volontari 

del cANTuccio  
di Vidiciatico,  

nel giorno  
dell’inaugurazione. 

Lo scorso 27 novembre la delegazione 
ANT di Casalecchio di Reno ha organiz-
zato la consueta Festa Sociale a cui hanno 
partecipato 216 persone fra cui il Prof. 
Pannuti e la sua famiglia. L’albero di Nata-
le (a lato) era stato addobbato con le meda-
glie dell’ultima campagna natalizia ANT. 

A sinistra una bella 
foto di gruppo  

dei Volontari del 
Temporary Shop  
di via San Vitale  

a Bologna. 

A lato immagini natalizi  
dai cANTucci 
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Eventi ANT - Delegazioni in prima fila  

Nelle foto sopra Gabrielle ed Ercole 
Mangiavillano del Bar Ghost a  

Bologna e il Cav. Luciano Maservisi 
della Delegazione di Cento. 

La foto in basso riguarda le Caldarroste ANT, 
banchetto che ha avuto luogo domenica 13 no-
vembre scorso, sotto il campanile del duomo di 

Ferrara. Nella foto ci sono Gino, Mariella e Lina. 

Foto della serata ANT Copparo (FE) tenutasi il 
10 novembre scorso (cena danzante presso il 
Centro Sociale Parco Verde) per raccogliere 
fondi a sostegno di giornate del Progetto Mela-
noma da rivolgere alla cittadinanza di Copparo. 
Nel gruppo sono presenti la delegata ANT 
Ivonetta ed il marito (la coppia al centro dello 
scatto). 

La Fondazione ANT Italia Onlus e l'Associa-
zione Medica Monteluce hanno organizzato 
sabato 22 ottobre, alle ore 15.30, presso le 
Aree Verdi di Perugia in località Ponte Rio, 
un incontro aperto ai cittadini per approfondi-
re i temi legati alla malattia oncologica, al 
disagio dei Sofferenti e delle loro famiglie.   
L'incontro si è svolto presso le Aree verdi in 
un clima di dialogo tra i partecipanti, con 
l'obiettivo di stimolare l'attenzione su un te-
ma quanto mai delicato e che tocca la vita di 
numerosissimi cittadini: la malattia oncologia 
e gli strumenti per affrontarla al meglio.  
Non è stato un convegno specialistico, ma un 
incontro per fornire spunti di riflessione, pro-
porre strumenti di supporto e illustrare l'espe-
rienza della Fondazione ANT, che ad oggi 
rappresenta la più ampia esperienza al mon-
do di assistenza socio-sanitaria domiciliare 
gratuita ai Sofferenti di tumore. Hanno parte-
cipato il dott. Francesco Mariano, Presidente 
dell'Associazione Medica Monteluce, Lore-
na Pesaresi, Assessore all'Ambiente del Co-
mune di Perugia, la dott.ssa Anna Rita di 
Tullio, dermatologa, l’avv. Elisabetta Tor-
zuoli, la dott.ssa Silvia Leoni, medico ANT 
ed infine, il prof. Franco Federici  che ha 
chiuso l'incontro portando la sua esperienza e 
stimolando il dibattito conclusivo. 

Lunedì 12 dicembre è stata 
inaugurata in Puglia la nuova 
sede ANT della Delegazione 
di Margherita di Savoia (BT) 
in Via Africa Orientale, 117. 
Già operativa sul territorio da 
oltre un anno, la Delegazione 
coordina a livello locale le atti-
vità di assistenza domiciliare, 
prevenzione oncologica e rac-
colta fondi che ANT porta a-
vanti non solo nel comune sali-
naro, ma anche in quelli di 
Trinitapoli e San Ferdinando 
di Puglia. 
I progetti che la Delegazione 
ANT di Margherita porta a-
vanti sono possibili soprattutto 
grazie alla disponibilità di tanti 
Volontari e al sostegno delle 
Istituzioni locali e di altre as-
sociazioni di volontariato. 
La cerimonia di inaugurazione 
è avvenuta nella nuova sede 
alla presenza delle autorità 
cittadine Giuseppe Sarcina 
(vicesindaco di Margherita) 
Rosa Scognamiglio (assessore 
alla Cultura) oltre che di Fran-
cesco Galante (direttore del 
Distretto socio-sanitario n. 1), 
don Matteo Martire (parroco 
della chiesa Maria SS. Ausilia-
trice) Rosa Triggiani (delegata 
regionale ANT) e Katia Vale-
rio (delegata ANT locale). 

In basso foto di gruppo 
dei Volontari con Dele-
gata Regionale sig.ra 
Rosa Vanda Triggiani all’inaugurazione Triggia-
no: Delegata Valenzano-Triggiano sig.ra Gabriella 
Ceccarelli, Marinella Misseri, Cesira Venturiero, 

Lucia 
Sasanelli, 
Lucia 
Cortesi, 
Antonella 
Zampieri, 
Anna 
Dentuti, 
Saverio 
Pagano. 

In basso foto relativa all’annuale torneo di 
Burraco organizzato lo scorso 1° dicembre 
dalla Delegazione ANT di Casamassima 
nella meravigliosa Masseria  Cariello Nuovo 
di Casamassima, ospitati dai gentilissimi ge-
stori Gianni, Ernesto.  

Grande successo per 
l’evento pro ANT 
tributo a Fabrizio De 
Andrè del 18 febbraio 
scorso realizzato dalla 
delegazione di Cop-
paro (FE), a lato la 
locandina. 
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A ExpoRally 2012, uno 
tra i principali eventi 
fieristici dedicati al mo-
torsport in Italia svoltosi 
nello scorso mese di 
gennaio, la Fondazione 
ANT è stata presente 
con un proprio spazio, 
dove è stata esposta la Citroen C2 Max curata dalla Motor-
box di Stefano Seneci e guidata da Francesco Baldo. Impe-
gnato nell’assistenza domiciliare ai malati di tumore e pilota 
di rally: è questa la "doppia vita" di Francesco Baldo, medi-
co bresciano di ANT e vincitore nel 2010 con la stessa auto che sarà esposta a Brescia della Coppa 
CSAI Rallies Trofeo Rally Asfalto R2, nonché reduce del recente bel risultato al Rallye d'Antibes 
(1° di Classe, 1° di Gruppo, 9° in Classifica Assoluta). 

Eventi ANT - Delegazioni in prima fila  

Sopra foto del Concerto di Natale al teatro del 
Reggio Hotel Manfredi di Manfredonia realizzato 

dal Circolo Unione per ANT.  

Nella foto in alto il cubo posto 
all’edicola Sabbatini in via Laura  

Bassi Veratti ,1 a Bologna. 

A lato Volontari (Tiziana, Emma, Morena e Nello) 
della delegazione di Ferrara all’opera durante ANT 
al Mercato, al mercato rionale di Via Foro Boario. 

Lo scorso 5 novembre presso la casa 
del popolo Calari in Via de Carolis 7 
alle ore 20 si è svolta una grande cena 
di pesce a sostegno della Fondazione 
ANT. La cena è stata organizzata dal 
Sig. Enzo Maccaferri in memoria 
della moglie Rita assistita dalla nostra 
Dott.ssa Bosoni (presente alla cena) 
assieme all’infermiera Elda. Un senti-
to grazie a Corallo Pesca, e al titolare 
Roberto Nipoti  che ha offerto il pesce; 
al Sig. Gianni Pezzini che ha donato la 
frutta; al cuoco Francesco e a Fabio 
Querci che si è dedicato all’organizza-
zione della cena curando in particolar 
modo la cucina e il reclutamento di 
volontari per il servizio ai tavoli. An-
che la struttura è stata messa a nostra 
disposizione gratuitamente dal signore 
Oreste Polacchini! [foto in basso] 

110 anni di cucina e solidarietà: la 
Trattoria Valerio di via Avesella 

Ottima cucina bolognese e un cuore molto 
generoso: questi gli ingredienti per un gran-
de gesto di grande solidarietà a favore della 
Fondazione ANT, che ha ricevuto una do-
nazione di 20.000 € dalla famiglia proprieta-
ria della Trattoria Valerio, un piccolo tempio 
della tradizione gastronomica nel cuore del-
la Bologna più storica, in via Avesella.  
La storia della Trattoria nasce nel 1898 al-
l'interno di un vecchio magazzino del sale in 
zona Salara, dove prende vita un piccolo 
spaccio alimentare, che si trasforma poi in 
osteria. In 110 anni di gestione familiare, 
tramandata sempre al maschio primogenito, 
riesce a mantenere vivi e intatti i sapori e 
l’atmosfera di un tempo. Oggi l’eredità di 
questo piccolo gioiello della cucina bolo-
gnese è portata avanti dal proprietario Vale-
rio Feggi, con la moglie Paola e i figli Da-
niele e Pamela, che l’anno prossimo suben-
treranno nella gestione, arrivando alla quinta 
generazione. La donazione è nel ricordo 
affettuoso di una cara zia assistita da ANT. 

Progetto scuola "Prevenire e Vita" Delegazione ANT Torre Santa Susanna 

Scatto al costruendo hospice di  
Vittorio Veneto in occasione dell’in-
contro col dott. Del Favero, per uno 

scambio di buone pratiche nell’ambito 
dell’assistenza domiciliare. 

Foto di gruppo per la delegazione di Laterza. 
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La Posta di ANTY 

Carissimo Franco tutto bene? Speriamo.  
Se avete un attimo di tempo provo a raccon-
tarvi del nostro convegno che è stato bellissi-
mo, il più bello fino ad ora, poiché quello 
prossimo lo sarà ancor di più. Le ansie erano 
tante, la paura ancor di più nonostante aves-
simo cercato di curarlo nei minimi particola-
ri. Ma ancora una volta credere nella poten-
zialità dei Volontari accompagnati dai loro 
famigliari è stata la carta vincente. E' iniziato 
bene perchè quest'anno mi hanno fatto la 
sorpresa di  iniziare con un collegamento 
telefonico in diretta con la nostra Raffaella. 
Già questa è stata una emozione grande, ma 
quando Raffaella ci ha regalato il tuo augu-
rio in viva voce non ti nascondo che ci sia-
mo commossi direi proprio tutti. Già l'inizio 
è stato magico, perché se mi soffermo a 
pensare mi sembra veramente fantastico il 

vedere tanta partecipazione, tanti volti cono-
sciuti e  di nuove delegazioni, familiari che 
man mano ci ascoltavano con una partecipa-
zione totale. Insomma si è respirata una aria 
che ti dà la carica di continuare e la certezza 
che il ringraziare te, caro Franco, è poca 
cosa rispetto a ciò che sei riuscito a costruire. 
Io sono convinta che nemmeno voi ave-
te idea di quanto l’ANT sia grande, unica, 
irripetibile, reale. Noi  abbiamo vissu-
to appieno questa realtà in due giorni indi-
menticabili. L’idea dei laboratori aperti è 
straordinaria e riscontra sempre più succes-
so: veder fare, chiedere spiegazioni, mettersi 
a confronto, scambiarsi esperienze è stato un 
lavoro gioioso e intenso che ha toccato il 
massimo nel report finale coinvolgendo tutti 
nel laboratorio "il canto e la musica come 
espressione dell’eubiosia".  Il dopo cena ha 

visto impegnati tutti in canti e danze, pure 
coloro che non avrei mai creduto capaci, 
perché anziani come e più di me, perché 
sofferenti di diversi acciacchi o semplice-
mente perché timidi. Che bello Franco, che 
bello! Dopo il report dei lavori veramente 
interessanti si è concluso il nostro convegno 
con la santa Messa celebrata dal nostro ac-
compagnatore spirituale don Ciro Alabrese. 
Certo è che Alberto aveva visto giusto nel 
credere che la famiglia in ANT è vincente, e 
che ci si deve conoscere, rispettare, condivi-
dere, per continuare a fare ciò che c'è di più 
bello nella vita: aiutare chi soffre ogni giorno 
e ogni notte dell’anno insieme sempre fin 
che nostro Signore vorrà. Non è superfluo 
dire che vi voglio bene e che voi siete la mia, 
LA NOSTRA FAMIGLIA. Il prossimo 
anno Vi aspettiamo!!!!!            Maria Letizia 

Buongiorno, mi chiamo B.F. e volevo ringraziare per il progetto del controllo tiroide 
che da qualche anno portate avanti, che posso dire mi ha salvato la vita. Riassumo 
brevemente la mia storia: lavoro in una ditta di San Giorgio di Piano (BO) che da 
qualche anno devolve all’ANT un contributo, ricevendo in cambio un servizio di 
prevenzione per i suoi dipendenti; nel 2010 prevenzione sulla tiroide. Essendo per 
me gratuita ho fatto questo esame, pur stando bene e non avendo nessun sintomo. 
Sono stato visitato dal Dr. B.D. (a cui va la mia gratitudine) il quale mi ha segnalato 
dei noduli e mi ha messo in allarme. Da quel momento sono iniziati vari accerta-
menti che mi hanno portato all’asportazione prima parziale poi totale della tiroide 
(carcinoma tiroideo papillifero, variante follicolare). Ora dopo la radio terapia sto 
procedendo con i controlli periodici e sembra che vada tutto bene.  
Proprio oggi ho fatto una ecografia di controllo prenotata tramite il servizio sanitario, 
e sa chi era il medico? Il Dr.B.D. A volte si dice "i casi della vita"!  
Ancora grazie di cuore da parte mia e della mia famiglia.                                         F.B. 

A nome anche di mia madre, voglio ringraziare 
sentitamente il personale ANT ed in particolare 
la Dr.ssa B. per la competenza professionale 
dimostrata nel seguire mio padre A.D.  
Mi preme sottolineare inoltre l’empatia dimostra-
ta nel supportare anche noi famigliari nel doloro-
so percorso intrapreso per accompagnarlo negli 
ultimi mesi della sua vita.                     Grazie L.A. 

Questa mail è fonte di elogio e ringraziamenti 
sinceri per l’impegno gratuito fornito dall’ANT 
verso tutti i malati di tumore e in particolar modo 
all’ANT di Foggia guidata dalla Dott.ssa M.P.de 
M. e la sua equipe, sempre disponibile a  qualsia-
si ora, competenti, professionali e soprattutto, 
cosa fondamentale per chi fa questo mestiere, di 
cuore. Il loro aiuto per chi è affetto da questa 
malattia è importante e complementare vi ringra-
zio nuovamente e buon lavoro a tutti voi.     A.C. 

Abbiamo combattuto fino all’ultimo istante ma ad avere la meglio è stato il male.  
Un grazie dal profondo del cuore per l'impegno, l’assistenza e l'interesse gratuito ed 
incondizionato che avete avuto per tanti mesi: la mamma avrebbe detto: "Che Dio vi 
benedica!" Buone feste a tutti voi, angeli che alleviano il dolore.                         R.M.L. 

Io e mio marito ci permettiamo di scrivere perché abbiamo una 
bellissima storia da raccontare.  
E' una storia d' Amore. Non il nostro, ma ha incontrato il nostro, e 
così, anche il nostro matrimonio. E' l'Amore che voi donate a chi, se 
non vi incontrasse, non potrebbe mai ricordarsi nella malattia che la 
vita riserva bellezze fino all'ultimo battito. E che questa bellezza 
spetta a tutti per tutti i giorni della nostra vita. La Buona Vita non è 
un'espressione consolatoria e oppiacea. E' qualcosa che esiste dav-
vero e che la vostra Fondazione contribuisce a diffondere. 
“Noi abbiamo scelto Voi" era il tema del nostro matrimonio: vole-
vamo che ognuna delle persone che avesse ricevuto l'invito sapesse 
che volevamo proprio lei, che desideravamo fosse con noi perché 
parte di noi e con un significato ben specifico, un ruolo, un peso. 
E lo stesso pensiero lo abbiamo rivolto all'ANT. Noi abbiamo scel-
to Voi, coscientemente e ponderatamente perché voi avete avuto un 
ruolo nella nostra vita e perché lo avete nella vita di tanti. Abbiamo 
scelto Voi e abbiamo voluto donare a Voi tutto quello che era nelle 
nostre possibilità perché siamo innamorati della storia d'amore che 
abbiamo descritto sopra. Oggi, qui, tra queste parole scritte con 
trasporto e ancora pregne delle emozioni recenti del nostro matri-

monio, vogliamo ringraziarvi. Vogliamo ringraziare 
l'ANT per quello che ha donato a noi con dedizione, 
passione, cura, dolcezza, brio, risa, colore, fantasia, 
creatività, curiosità, tanto lavoro e pazienza. 
Vi diciamo grazie di cuore. Grazie per la vostra mis-
sion ma soprattutto grazie perché permettete alle 
realtà cittadine di potersi esprimere al meglio, di 
poter creare, di poter far venire voglia di donare e di 
ricevere. Senza le realtà locali come il cANTuccio di 
Fasano che raccolgono fondi e promuovono la Fon-
dazione a livello capillare e micro territoriale, che si 
prodigano per promuovere al meglio, che re-
inventano con ogni colore e forma la raccolta fondi, 
che assistono e sostengono chi vuole stringere la 
propria dignità per tutti i giorni della sua vita, l'ANT 
non sarebbe quello che è a livello nazionale.  
Contro la logica del mercato per cui ogni cosa resta 
in vita per puro profitto, grazie perché non spegnete 
le lucerne territoriali che alimentano la speranza e rafforzano il vo-
stro messaggio in tutta Italia.                               Un abbraccio C. e S. 
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La Campagna delle Stelle di Natale della Solidarietà ANT 

LE STELLE DELLA SOLIDARIETÁ  
DELLA FONDAZIONE ANT 

A NOVEMBRE E DICEMBRE  
NELLE PRINCIPALI PIAZZE D’ITALIA. 
Con la solidarietà si può vincere la crisi 

 
A partire dalla metà di novembre e per tutto il mese di di-
cembre nelle principali piazze italiane è stato possibile tro-
vare le Stelle della Solidarietà ANT offerte dai Volontari 
della Fondazione. Con una piccola donazione si è potuto 
infatti sostenere l’assistenza socio-sanitaria domiciliare gra-
tuita ai Sofferenti di tumore e i progetti di prevenzione on-
cologica portati avanti da ANT.  
Chi lotta contro un tumore merita una stella è il claim della 
campagna pubblicitaria siglata ancora una volta da Dia-
framma Advertising di Firenze, per la raccolta fondi nazio-
nale che quest’anno ha avuto il suo culmine nelle giornate 
di sabato 3 e domenica 4 dicembre. 
 
"Invitiamo tutti a contribuire al progetto Eubiosia facendo 
un'offerta per una stella di Natale, che deve diventare il sim-
bolo della nostra risposta concreta alla crisi che ci attanaglia. 
Fare solidarietà – ha affermato Raffaella Pannuti, Presidente 
ANT – continuare a contribuire a salvaguardare le fasce più 
deboli della nostra società (i Sofferenti di tumore in fase 
avanzata e avanzatissima) significa fare un primo passo 
verso la rinascita di una comunità solida basata sul rispetto 
della vita e degli altri”. 
 
Le offerte raccolte durante la manifestazione sono andate a 
supporto delle attività della Fondazione ANT, che rappre-
senta la più ampia esperienza di assistenza oncologica so-
cio-sanitaria domiciliare gratuita al mondo: dal 1985 a oggi 
ANT ha infatti assistito circa 84.000 Sofferenti in modo 
completamente gratuito in nove regioni d’Italia. Dal 2004 la 
Fondazione è inoltre impegnata nel campo della prevenzio-
ne oncologica, con progetti gratuiti di diagnosi precoce del 
melanoma, dei tumori tiroidei, delle neoplasie ginecologi-
che e mammarie. 
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