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IL VOCABOLARIO
DELL’ANT
“T” come TERMINALI
Cambia qualcosa per noi “tecnici”
se chiamiamo i “Malati Terminali”
di tumore più semplicemente
“Sofferenti di tumore”? Se le parole
contano allora dobbiamo pensare
che anche termini o sfumature diverse possano avere importanza,
soprattutto per il Morente.

“U” come UMILIAZIONE
La malattia, qualsiasi malattia, è
umiliante perché limita la libertà
dell’individuo e “deforma” la sua
immagine, indipendentemente dalla
sua volontà. Lo stesso processo di
sublimazione limita il danno, ma
non lo elimina alla sua radice.

“V” come VERITA’
Spesso ci poniamo la domanda se
sia necessario o utile dire la “verità”
ai Morenti ed ai Sofferenti di tumore in generale. Noi pensiamo che in
pratica è un porsi un falso problema
in quanto esistono mille verità di cui
una sola necessaria ed indispensabile ai fini dell’EUBIOSIA del Morente. Sta a noi scegliere la migliore
verità possibile per la migliore dignità della vita di questi nostri fratelli, sapendo che essi, in queste circostanze, hanno egualmente il diritto
di sapere come quello di non sapere.
Anche questa verità quindi, come
quella “vera”, va ricercata e fatta
vivere intimamente e con coerenza,
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sulla base non di nostre scelte aprioristiche o peggio ancora di tipo ideologico, ma sulla base di un’esperienza che sappia raccordare il bisogno del Sofferente con la realtà che
lo circonda, senza condizionamenti
di sorta. La malattia in queste circostanze non è solo l’anticipazione
della morte, ma è il momento della
verità dell’essere e non può esistere
una sola verità così come non esiste
nessun individuo simile ad un altro.

"V" come VOTO
Anzi, come sostiene l'ANT, "voto a
domicilio". Naturalmente per tutti i
Sofferenti incapaci di muoversi.
Perché no?
L'impossibilità a votare in queste
condizioni è, di fatto, un'emarginazione civile.

“Z” come ZELO
Leggo dal Cortelazzo-Zolli (Ed.
Zanichelli) “fervore, ardore che
spinge ad adoperarsi per il conseguimento di un fine o la diffusione
di un ideale”.
Sarà, ma io preferisco pensare che
lo “zelo” dei Volontari ANT, le
“Formiche”, per la realizzazione
dell’EUBIOSIA sia invece più fede
che fervore.

Stampa:

Questo numero è stato chiuso in redazione
il 10 ottobre 2010

Per offerte tramite
bonifico bancario
UNICREDIT BANCA
Coordinate internazionali (IBAN)
IT 90 Y 02008 02463 000002826026
AIUTARE L’ANT CONVIENE!
EROGAZIONI A FAVORE DELLA
FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS
La Fondazione ANT Italia è Onlus ai sensi e per gli effetti del
DL nr. 460 del 04/12/1997.
Risulta iscritta dal 09/12/2002 All’Anagrafe delle Onlus.
Trattamenti fiscali applicabili alle erogazioni liberali effettuate
a favore delle ONLUS:
Alle donazioni delle persone fisiche si applica il regime previsto dall’art. 15, comma 1, lett. i-bis del TUIR 917/86: per le
erogazioni effettuate con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante è concessa una detrazione d’imposta pari al
19% di quanto elargito, fino ad un limite di liberalità massimo
di € 2.065,83 (ciò comporta un risparmio massimo di euro
392,51)
Alle donazioni delle imprese, sia individuali che societarie, si
applica il regime previsto dall’art. 100, comma 2, lettera h) del
TUIR 917/86: sono deducibili dal reddito dell’impresa donante le erogazioni liberali in danaro per un importo non superiore
euro 2.065,83 o 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.
35/2005 convertito in L. 80/2005: le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di ONLUS sono deducili dal reddito
complessivo dichiarato nel limite del 10% dello stesso e comunque nella misura massima di 70.000 € annui.
Per beneficiare della deduzione le erogazioni liberali devono
essere fatte con mezzi di pagamento diversi dal contante.
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EDITORIALE EUBIOSIA:

Il Bus della Solidarietà ovvero
la prevenzione oncologica itinerante
Cari Amici,
lo sviluppo geografico dell’assistenza domiciliare
oncologica ANT, oggi articolato in ben dieci Regioni italiane, è stato reso possibile sia grazie alla
determinazione della Fondazione, sia grazie alla
presenza di un esteso e radicato substrato di Solidarietà incontrato sul territorio. In tempi in cui le
“differenze” culturali si trasformano in “divisioni”,
non si può che essere soddisfatti constatando la capacità riunificatrice di cui sono capaci solidi valori
etici.
Accanto al principale e connotante impegno di ANT
nell’area assistenziale socio-sanitaria, si è sviluppata
nel corso degli ultimi anni l’attività di prevenzione
oncologica, attraverso l’identificazione e l’effettuazione di visite ed esami diagnostici mirati all’identificazione precoce di forme tumorali. All’iniziale Progetto
Melanoma, attraverso il quale, ad oggi, oltre 28.000
Cittadini hanno potuto usufruire di una accurata visita
dermatologica preventiva, se ne sono recentemente
aggiunti altri, quali il Progetto Neoplasie Tiroidee ed il
Progetto Donna, che si articola in una completa visita
medica preventiva finalizzata all’identificazione precoce di neoplasie dell’apparato genitale femminile.
Ed ora un nuovo progetto: un ambulatorio mobile attrezzato che consentirà alla nostra attività di prevenzione di
diventare itinerante, permettendo così ad ANT di svolgere il
proprio impegno nel campo della prevenzione oncologica
vicini ai Cittadini nelle zone dove maggiormente è percepito il disagio economico e sociale, ed in armonia con le attività di prevenzione messe in atto dalla Sanità Pubblica.
Sul Bus della Solidarietà, questo il nome dell’ambulato-

rio mobile attrezzato della
Fondazione ANT, è installato
anche un mammografo digitale
di ultima generazione, strumento in grado di rilevare dettagli minimi e assolutamente
importanti ai fini della diagnosi. Abbiamo preso questa decisione poiché in diverse zone i
tempi di attesa per effettuare questo esame sono davvero
importanti, tali che a volte le ASL locali incontrano addirittura difficoltà ad accettare nuovi nominativi per le proprie
liste d’attesa. Grazie al Bus della Solidarietà sarà quindi
possibile intervenire positivamente in quelle realtà dove la
Sanità Pubblica non è in grado di garantire tempi accettabili
per le mammografie, contribuendo così, in maniera solidale
e sussidiaria, a ridurre i tempi di attesa. Il nostro programma
è effettuare esami in collaborazione con enti privati e pubblici, o con altre associazioni che vogliano collaborare con
noi a questo scopo. Le altre indagini mediche gratuite che
potranno essere eseguite grazie al Bus della Solidarietà
saranno la prevenzione dei tumori della cute e la prevenzione dei tumori alla tiroide, poiché sull’ambulatorio
mobile saranno installati anche un videodermatoscopio ed
un ecografo. L’ambulatorio mobile rappresenterà infine
l’occasione per sensibilizzare la Cittadinanza dei vari Comuni sull’importanza della cultura della Prevenzione e sui
valori morali dell’Eubiosia.
Il Bus della Solidarietà della Fondazione ANT è un progetto impegnativo, dal costo di oltre 400.000 euro, di cui
oltre 160.000 per la struttura e più di 240.000 per la strumentazione. La Fondazione ANT, e tutti coloro che beneficeranno delle visite di prevenzione, ringraziano di cuore le
grandi realtà che hanno già contribuito: Mediafriends ONLUS, la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna,
UPS Italia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento.
Per continuare a sostenere le spese relative al progetto e le
future spese di gestione è in atto una raccolta fondi che vedrà la Fondazione ANT e le sue Delegazioni sul territorio
impegnate nei prossimi mesi. Con il vostro aiuto il Bus della Solidarietà vi sarà sempre accanto.
Prof. Franco Pannuti - Presidente ANT
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La Fondazione ANT al Meeting di Rimini
Venerdì 27 Agosto sono stata invitata, quale rappresentante dell’ANT, all’incontro “Il Fundraising
nelle organizzazioni Non Profit”.
Il workshop era organizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e moderato da Marina Gerini, Direttore
Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali del Ministero.
Oltre all’ANT, gli altri relatori erano
Giorgio Fiorentini, Direttore del
Master in Management delle aziende
cooperative e imprese sociali non profit
all’Università Bocconi di Milano;
Massimo Giusti, Presidente della
Commissione Volontariato, CSV, servizi alla persona dell’ACRI; Valerio
Melandri, Docente di Economia Aziendale all’Università degli Studi di
Bologna e Direttore del Master Universitario in Fundraising per il Non
Profit e gli Enti Pubblici; Marco Morganti, Amministratore Delegato di
Banca Prossima e Francesca Zagni,
Presidente Associazione Italiana Fundraiser.
L’ANT era stata chiamata a relazionare sul modo in cui raccoglie fondi.
“Fiducia”
secondo
Melandri,
“conoscenza” secondo Fiorentini ed
“efficienza” secondo Morganti sono
stati i tre temi fondamentali emersi nel
workshop. A questi importanti capisal-

di ho aggiunto anche i valori morali,
l’Etica dell’Eubiosia che deve ispirare
il lavoro dei Volontari, degli Operatori
sanitari e di chi ha scelto il lavoro del
Fundraiser.
Secondo le linee guida che l’agenzia
delle Onlus ha .promulgato a maggio
2010, efficienza, trasparenza e rintracciabilità sono i capisaldi della raccolta
fondi ai quali già da tempo l’ANT si è
adeguata, (non certo aspettando le linee
guida).
L’ANT ritiene che “fare le ricevute”,
“dare rintracciabilità” di tutte le offerte
che vengono fatte sia un dovere nei
confronti di tutti i Sostenitori che con
fiducia si avvicinano alla nostra Fondazione.
Dobbiamo sforzarci, l’ANT ed in generale il Terzo Settore, di essere, dimostrandolo nei fatti, un esempio per la
società in cui operiamo, senza ritenerci
“super partes” o di poter fare quello
che vogliamo, forti dei fini istituzionali
che fanno parte della nostra attività.
Il fatto di stare dalla “parte dei buoni”
non ci esime dal rilasciare le ricevute
per le stelle e le uova che offriamo sulle
piazze o per chi viene nei nostri cANTucci o per qualsiasi altro evento.
È altrettanto ovvio che dobbiamo cercare la fattibilità di queste operazioni,
cercando il modo di non appesantire il
sistema a tal punto che diventerebbe
più oneroso contare e rendicontare le
offerte che il raccoglierle.

In occasione del 32° compleanno dell’ANT e della grande festa
all’interno dell’Istituto trasformato per una sera in un Palazzo
dei Fiori un sentito ringraziamento va a La Sorbetteria Castiglione per l’ottima torta (foto in basso), Fratelli Rinaldi Importatori, EssseCaffè,
Campo dei Fiori,
Cerelia,
Grandi Salumifici Italiani, Granarolo, Pizzoli,
Medusa, Felsineo.
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In questo senso, almeno per quanto
riguarda i cANTucci, le moderne tecnologie ci possono venire in aiuto: nei
prossimi anni cercheremo di informatizzare i nostri Punti Verdi, affinché
l’offerta che ci viene lasciata dal donatore attraverso il rilascio della ricevuta
(trasparenza) possa venire direttamente registrata in contabilità
(rintracciabilità), senza che un’altra
persona dell’amministrazione rifaccia
l’operazione (costi aggiuntivi).
In questo modo potremmo raccogliere
anche il nominativo, la mail ed il cellulare del nostro donatore, nel rispetto
ovviamente delle norme della privacy,
cosa che ci permetterà di fidelizzarlo su
altre nostre iniziative.
“Non progredi, regredi est”, se non
andiamo avanti, andremo indietro ed è
per questo che mi aspetto la collaborazione di tutti i nostri Volontari affinché
l’ANT possa continuare ad avere le
risorse per assistere in modo efficace
ed efficiente, e con Eubiosia, tutti i Sofferenti che ce lo chiederanno.
A cura della Dott.ssa Raffaella Pannuti

Visita alla Fondazione FARO
Mercoledì 8 settembre la Dott.ssa Raffaella Pannuti, Segretario Generale della Fondazione ANT, è andata a visitare la
Fondazione FARO a Torino (www.fondazionefaro.it).
All’incontro, molto cordiale, erano presenti il Dott. Guido Alessandria, responsabile dei Volontari e dell’Amministrazione e il
Dott. Alessandro Valle, responsabile sanitario del gruppo di assistenza domiciliare e dei due hospice.
Coprono, con l’assistenza, Torino ed i territori limitrofi, dove è
presente anche l’UOCP della ASL. Come ANT, hanno stipulato
convenzioni con le ASL per l’assistenza domiciliare ed in hospice.
Negli occhi del Medico e del Volontario era presente la stessa passione che illumina quelli dei Medici e dei Volontari ANT.
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Gli Amici dell’ANT
United Parcel Service per ANT
UPS Italia ha supportato in maniera significativa l’acquisto del
nuovo ambulatorio mobile chiamato “Bus della Solidarietà”
che sarà operativo nel primo trimestre del 2011.
Questo nuovo strumento che ANT ha fortemente voluto coinvolgendo un pool di Aziende Socialmente Responsabili, estende l’impegno profuso nel campo della prevenzione oncologica. Il nuovo Bus della Solidarietà è un ambulatorio mobile
attrezzato che permetterà di effettuare, in ambiente idoneo, le
seguenti indagini mirate:
• Identificazione precoce dei tumori alla mammella attraverso l’utilizzo di un mammografo digitale
• Identificazione precoce dei tumori della tiroide attraverso
l’utilizzo di un ecografo
• Identificazione precoce dei tumori della cute attraverso
un videodermatoscopio
Le visite potranno essere sviluppate in maniera itinerante,
presso le Aziende e le Istituzioni che ne faranno richiesta, offrendo un servizio qualificato anche in aree geograficamente
disagiate. ANT non desidera in alcun modo sostituirsi all’attività della Sanità pubblica, ma vuole integrarla sia attraverso lo
sviluppo di nuove indagini di prevenzione, sia riducendo i
tempi di attesa necessari per eseguire il medesimo esame presso una struttura pubblica.
Fondata nel 1907 come azienda di fattorini negli Stati Uniti, UPS è diventata una compagnia da 49,7 miliardi di dollari focalizzata sull'obiettivo di consentire il commercio nel mondo.
Oggi UPS, o United Parcel Service Inc., è una compagnia globale con
uno dei prodotti maggiormente riconosciuto ed apprezzato al mondo.
Come maggiore compagnia di corriere espresso e consegna pacchi al
mondo, è, inoltre, un fornitore primario di servizi specializzati di trasporto, logistica, capitale ed e-commerce. Ogni giorno, gestisce il flusso di
beni, fondi ed informazioni in più di 200 paesi e territori in tutto il mondo.
La Fondazione UPS ha il compito di facilitare il coinvolgimento delle
comunità locali, nazionali e della comunità globale.
Dall’inizio del suo programma filantropico globale nel 2004, la Fondazione UPS ha investito più di 49 milioni di dollari in attività di beneficenza oltre i confini degli Stati Uniti.
Nel 2009, l’impegno finanziario della Fondazione UPS è stato di oltre
43 milioni di dollari; a questo vanno aggiunte 1,2 milioni di ore di volontariato svolte da personale UPS. Nel corso della sua storia ha avuto
quale obiettivo la soddisfazione delle esigenze della comunità in cui è
ospitata, focalizzandosi su temi quali l'assistenza sanitaria, l’ istruzione e,
più recentemente, la fame nel mondo e l' alfabetizzazione.

CARGILL per ANT
Lo stabilimento Cargill di Castelmassa (RO) ha supportato il
Progetto Melanoma ANT attraverso la donazione di 3 giornate di visite dermatologiche offerte gratuitamente ai Cittadini.
Tali visite, effettuate da personale specializzato ANT con l’ausilio di un videodermatoscopio, hanno avuto quale obiettivo
l’identificazione precoce di tumori alla cute e si sono svolte
nel mese di maggio 2010.
L’Amministrazione Comunale di Castelmassa ha contribuito
al successo dell’iniziativa promuovendola presso la popolazione della località rodigina e il Comitato Locale Cargill Cares, costituito da dipendenti dello stabilimento, ha voluto
“impreziosire” ancora di più questo progetto eleggendolo migliore iniziativa sociale tra quelle selezionate nel 2009.
Cargill è un fornitore internazionale di prodotti e servizi alimentari, agricoli e di gestione del rischio, con sede centrale a Minneapolis (USA), che
utilizza le sue conoscenze ed esperienze per collaborare con i clienti e
contribuire al loro successo.
L’obiettivo di Cargill è di essere leader globale nell’alimentazione umana (Nourishing People); la missione è di creare valore distintivo e l’approccio è di essere affidabili, creativi e intraprendenti.
Le misure aziendali sono: dipendenti coinvolti, clienti soddisfatti, comunità più ricche e crescita profittevole.
Quando William Wallace Cargill fondò l’ azienda nel 1865, si pose da
subito un obiettivo: conquistare e mantenere nel tempo, una reputazione
basata sull' onestà e l' integrità, due elementi che avrebbero fatto la differenza. La responsabilità sociale è alla base di tutto ciò che viene sviluppato da Cargill: le conoscenze e l’esperienza vengono messe a servizio
delle sfide economiche, ambientali e sociali, lavorando incessantemente
per migliorare i propri standard, le azioni ed i processi produttivi.

BAYER SCHERING PHARMA per ANT
Bayer Schering Pharma, attraverso una erogazione liberale
permetterà ad ANT di effettuare più di 400 giornate di assistenza domiciliare oncologica gratuita a vantaggio sia dei Pazienti adulti che di quelli in fascia pediatrica.
L’attività, riassunta nei due progetti denominati Eubiosia e
Bimbi in ANT, racchiude la fondamentale spinta etica della
Fondazione, vale a dire il raggiungimento della “Buona Vita”.
Questo obiettivo è realizzato anche attraverso un qualificato e
completo supporto medico presso il domicilio del Paziente,
dove convergono i suoi principali affetti.
L’intervento medico e psicologico si affianca agli altri servizi
offerti alla Famiglia del Paziente da parte di ANT, anch’essi
rivolti al risultato finale di una migliore qualità della vita.

Bayer Schering Pharma, azienda del gruppo Bayer, è una delle 10 più grandi realtà farmaceutiche al mondo e distribuisce i propri prodotti in più di
100 paesi, con oltre 36.000 dipendenti, di cui più di 5.900 impegnati nello sviluppo della ricerca.
Bayer Schering Pharma ha un ruolo primario nei settori della diagnostica per immagini, dell’ematologia e cardiologia, della primary care, dell’andrologia e della ginecologia, grazie a prodotti ad alto valore terapeutico ed innovativo e solo più recentemente ha indirizzato il suo interesse anche
allo sviluppo di farmaci antitumorali di nuova generazione per il trattamento dei tumori solidi.
L’obiettivo aziendale è quello di migliorare la qualità della vita attraverso i propri prodotti e l’ impegno nel sociale, si caratterizza sia per la diffusione
di prodotti e servizi ad elevato contenuto innovativo e tecnologico, sia per l’attenzione rivolta alle persone e all’ambiente di ogni paese ove presente.
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Libri da Leggere
AIUTA L’ANT CON LA
STORIA DELLA NAZIONALE
ITALIANA DI CALCIO

Una ottima occasione per avere nelle proprie case un volume di grande pregio e sapere di aver contribuito con il suo
acquisto alla Fondazione ANT.

Il 15 maggio 2010 la Nazionale ha compiuto 100
anni: un traguardo che testimonia le profonde radici popolari della squadra che rappresenta tutti gli
italiani e il suo fondamentale ruolo nella storia del
nostro Paese e del calcio mondiale.

La MINERVA EDIZIONI, che nel 2010 ha festeggiato il 20° anniversario, è sorta con la volontà di essere una casa editrice a tutto
tondo, una “bottega dell’arte editoriale” dove autori, committenza e lettori si ritrovano all’ unisono per trasformare in realtà
sogni, progetti, storie di vita vissuta, studi accademici, reportage
fotografici, narrativa e altro ancora, con una precisa mission, la
qualità dei volumi e degli eventi ad essi collegati.
La MINERVA EDIZIONI dopo essersi quindi consolidata nel
campo editoriale ha deciso di attivare una nuova branca nella
creazione di eventi costruiti intorno al libro stesso: per questo nel
2005 è nata la Minerva Eventi in grado di soddisfare gli enti che
chiedono di affidare ad un unico soggetto la creazione di un proprio evento; dalla mostra al volume e viceversa.
La MINERVA EDIZIONI ha un catalogo di edizioni molto vario:
volumi d’arte, storici, saggistica,
fotografia, narrativa, manualistica varia, cataloghi di mostre. Per
questo è quindi percepita come
un sarto che costruisce “volumi
su misura”, mettendo sempre a
frutto vent’anni di edizioni e trent’anni di esperienza nel campo
editoriale.

Ecco quindi un volume di grande suggestione, suddiviso in due sezioni: La Grande Storia della Nazionale
Italiana, un affresco inedito sulla squadra dal 1910 al
2010, e L’Enciclopedia – da Abatino a Zuffi, una cavalcata lunga 100 anni letta attraverso i protagonisti
della grande avventura azzurra.

Per la prima volta uno straordinario volume racconta tutti
gli attori della squadra più amata: giocatori, commissari
tecnici, dirigenti della Federcalcio; il tutto arricchito da foto,
biografie e dati statistici delle carriere in azzurro.
Parte del ricavato del libro, già disponibile presso le librerie
italiane, sarà destinata al sostegno dell’attività della Fondazione ANT Italia Onlus, grazie ad una preziosa collaborazione che si è venuta a creare proprio tra la Fondazione stessa e la Casa Editrice Minerva Edizioni di Bologna.
Infatti il volume che al pubblico costa (vista la grande dimensione di formato e pagine) € 59,00, viene proposto agli
quindi con interesse il sito
associati e amici dell’ANT a € 49,00 comprensivo di spese Visitate
www.minervaedizioni.com
di invio postale da parte della MINERVA EDIZIONI a mezzo contrassegno.

NATALE
Se per te Natale significa
dimenticare il male fatto dagli uomini
credi nella venuta del Redentore
Se per te Natale significa
trovare la pace e la serenità smarrita
credi nel bene e pensa a chi soffre la
fame
ignaro della morte liberatrice.
Se per te Natale significa
Pace pensa a chi lotta per essa
e porgi la mano al fratello,
la voce della speranza
ti aiuterà a sopravvivere.
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Il ricavato della vendita del volume
“Il sentiero della vita”
(dibuono edizioni) è devoluto
alla Fondazione ANT,
delegazione di Villa d’Agri (PZ)
telefax 0975.354422

Maddalena Imperatrice nasce a Guardia
Perticara il 29 maggio del 1948 dove risiede. Docente di scuola elementare ha insegnato in scuole di diverso ordine e di diversi paesi. Dal 1983 sino ad oggi ha prestato servizio nella scuola elementare del
proprio paese, Guardia Perticara.
La vocazione per l’insegnamento e la poesia è nata nell’autrice tra i banchi della
scuola elementare e, dopo aver conseguito
il diploma si è dedicata con passione all’attività di educatrice.
La raccolta di poesie presenti in questo
libro, pur nella sua genuina semplicità,
propone ai lettori, in bella forma, messaggi
e sentimenti che inducono alla riflessione.
Ha partecipato alla VIII edizione del Concorso di poesia “Donata Doni” nel 1995 e
alla VI edizione del Concorso Intenazionale di poesia e narrativa “La Pulce Letteraria” nel 2009.
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Curiosità Natalizie
LE TRADIZIONI NATALIZIE: realizzato da Arnolfo di Cambio tuine prodotte dagli artigiani locali, che viene ripetuta ogni anno,
fra il 1290 e il 1292.
IL PRESEPE
Il presepe (o presepio) è una
rappresentazione della nascita di Gesù, derivata da tradizioni medievali, il cui termine deriva dal latino praesaepe, cioè mangiatoia, composto da prae = innanzi e saepes = recinto, ovvero luogo
che ha davanti un recinto.
Il presepe moderno indica una
ricostruzione tradizionale della
natività durante il periodo natalizio con tutti i personaggi e i
posti della tradizione, dalla
grotta alle stelle, dai Re Magi ai
pastori, dal bue all'asinello.
La tradizione, prevalentemente
italiana, risale all'epoca di San
Francesco d'Assisi che nel 1223
realizzò a Greccio la prima rappresentazione vivente della Natività. Sebbene esistessero anche
precedentemente immagini, queste non erano altro che "sacre rappresentazioni" delle varie liturgie
celebrate nel periodo medievale.
Il primo presepe scolpito a tutto
tondo di cui si ha notizia è quello

L'iconografia del presepio ebbe un
impulso nel Quattrocento grazie a
grandi maestri della pittura: il
Botticelli, Luca e Andrea Della
Robbia, Benozzo Gozzoli e altri.
Uno dei presepi più antichi, tuttora esistenti, è il presepe monumentale della Basilica di Santo
Stefano a Bologna, che viene allestito ogni anno per Natale ed è
uno dei più grandi d' Italia.
Dal XVII secolo il presepe iniziò
a diffondersi anche nelle case dei
nobili
sotto
forma
di
"soprammobili" o di vere e proprie cappelle in miniatura anche
grazie all'invito del papa durante il
Concilio di Trento, poiché ammirava la sua capacità di trasmettere
la fede in modo semplice e vicino
al sentire popolare. Nel XVIII secolo, addirittura, a Napoli si scatenò una vera e propria competizione fra famiglie su chi possedeva il
presepe più bello e sfarzoso.
Nello stesso secolo a Bologna,
altra città italiana che vanta un'antica tradizione presepistica, venne
istituita la Fiera di Santa Lucia
quale mercato annuale delle sta-

ancora oggi, dopo oltre due secoli.
Essendo un prodotto culturale, il
presepe si differenzia nelle varie
regioni italiane, per lo più per i
diversi prodotti e materiali utilizzati per ricreare la scena.
Possiamo ricordare a tal proposito
il presepe genovese che si realizza
con pastori in legno, il presepe
pugliese che utilizza la carta pesta
per realizzare il prodotto finito, il
presepe siciliano realizzato con
l'aggiunto di prodotti tipici siciliani come rami d'arancio e di mandarino e sul quale si utilizzano
diversi materiali come corallo,
madreperla ed alabastro; ed infine
non poteva mancare il famoso
presepe napoletano, o partenopeo,
che si caratterizza per la costruzione di pastori in terracotta.

“SE NON FOSSE “ di STEFANO APPOGGI

di un tumore - un romanzo d' amore platonico - e un giallo, di quelli la cui
Ci sono libri che faticano a trovare una collocazio- soluzione si legge nell’ultima pagina.

ne "di genere". Sono romanzi di formazione? Intimisti? D' amore? Gialli? Non si può dire, una loro Veloce nello svolgimento e piacevole
collocazione troverebbe sicuramente giudizi del nella lettura, "Se non fosse" è un libro che
fa riflettere e sorprende il lettore: le numetutto contrastanti.
Questo romanzo di Stefano Appoggi, alla sua seconda prova letteraria,
rientra a pieno titolo in questa
"querelle": riesce infatti ad essere
contemporaneamente un romanzo
di formazione - ancorché il protagonista non sia un ragazzino, ma un
professore convalescente a seguito

rose digressioni filosofiche infatti, tendono a creare l’humus su cui il personaggio
principale - in cui non è difficile identificarsi - diventa voce
critica e sferzante, che obbliga all’approfondimento. Ma
subito dopo, con una svolta di grande sapienza narrativa, il
libro prende una piega inaspettata, creando un plot e sostenendosi come un vero e proprio giallo. Non vogliamo anticipare nulla, perché la sorpresa e l’inaspettato sono le caratteristiche che più ci sono piaciute del libro: un esperimento
narrativo perfettamente riuscito!
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PROGETTI DI PREVENZIONE ONCOLOGICA ANT
La prevenzione è uno degli obiettivi perseguiti con determinazione
dalla Fondazione ANT che da tempo è impegnata, sul territorio nazionale,
nell’attuazione di campagne di informazione e controllo su neoplasie
che possono essere prevenute e diagnosticate per tempo.
Progetto Melanoma 2004-2009

Nuovi Progetti ANT
Progetto Neoplasie Tiroidee
►208 visite gratuite
(partenza: ottobre 2009)
Progetto Neoplasie Ginecologiche
(Progetto Donna ANT)
►34 visite gratuite
(partenza: dicembre 2009)

COSTI, RISORSE E PERSONALE ANT

8
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INCHIESTA SULLA SODDISFAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA

La gestione dei nostri 20 Ospedali Oncologici Domiciliari gratuiti in Italia è cosa, ne converrete tutti, molto difficile ed è una sfida unica al mondo.

si associa anche ad un’intensa attività di protezione sociale,
se consideriamo tutti i programmi messi in essere dall’ANT
per sostenere moralmente, psicologicamente e perfino economicamente tutti gli Assistiti con le rispettive Famiglie.

Com’è naturale periodicamente realizziamo inchieste su
tutto il territorio nazionale per cogliere il grado di soddisfaIn basso riportiamo il numero dei Sofferenti assisti- zione delle Famiglie assistite e i loro preziosi suggerimenti.

ti dall’ANT a domicilio gratuitamente e così meglio potrete comprendere l’enorme lavoro svolto
grazie ai nostri Medici, agli Psicologi, agli Infermieri, ai Tecnici, ai Funzionari e a tutti i nostri Volontari.

Riportiamo qui di seguito la sintesi dell’ultima inchiesta
svolta: numeri così confortanti non ammettono di certo ulteriori commenti e se il vostro aiuto morale ed economico
(non dimenticate di donare il 5x1000 all’ANT!) continuerà
ad essere così generoso, noi non mancheremo di riversare
tutte queste vostre energie nell’aiuto a chi soffre, spesso
Vi ricordo ancora che detta assistenza è completamente senza grandi speranze.
gratuita per tutte le Famiglie e che questo progetto sanitario
Prof. Franco Pannuti

DOPO UN MESE DAL DECESSO DELL’ASSISTITO,
VIENE INVIATO AI FAMILIARI UN QUESTIONARIO
RELATIVO ALLA SODDISFAZIONE DELL’ASSISTENZA

Fondazione ANT Italia Onlus - Dona il tuo 5x1000 all’ANT C.F.01229650377
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Nuovi metodi di comunicazione con ANT
Facebook, con i suoi pregi e i suoi difetti,
ha creato un modello da cui oggi è difficile,
o forse poco conveniente, prescindere.
Un modello caratterizzato principalmente
da due aspetti: la semplicità (di interfaccia e di uso)
e le funzionalità che ha diffuso
per il web e reso comuni tra i naviganti.

La rete siete voi!

Non ci sottraiamo alla sfida,
quindi ci siamo e siamo sempre di più!
Abbiamo voglia di farci conoscere a chi
ancora non sa di noi e abbiamo voglia
di dire tutte le cose belle e buone
che stiamo facendo in tutta Italia.
E un giorno chissà … saremo Cittadini del Mondo!

Pagina Fan FB

Abbiamo quasi 11.000 contatti nel mondo
Facebook grazie al contributo di tutte
le nostre Delegazioni e Amici che aiutano
alla diffusione del messaggio dell’Eubiosia!
BUONA VITA A TUTTI !!!

Oltre un centinaio di
sostenitori dell’ANT
hanno accolto, nella
sala Mastroianni della
cineteca del Comune
di Bologna, il regista
Marco Bellocchio, in
città per presentare
l’anteprima
di
“Sorelle mai”, che ha
aperto il cartellone dei
film inseriti nel
“Progetto Cineteca
per ANT”. A fare gli
onori di casa Raffaella Pannuti, Segretario Generale della Fondazione ANT
Italia e Eleonora Gazzotti , Vice Presidente dell’Associazione
Amici
dell’ ANT.
Nell’occasione è stata
donata all’ANT, dalla
concessionaria Autec
Spa, una
Renault
Modus Dacia.
www.ant.it

Blog Prof. Pannuti

UFFICI ACCOGLIENZA ANT
DELEGAZIONI PRINCIPALI
per le richieste di assistenza

Vuoi unirti a noi o saperne di più?
La tecnologia ti mette i bastoni tra le ruote?
Chiamami! Roberta Barbieri(roberta.barbieri@ant.it)
cell. 340/5293240, oppure 051/7190175
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Bologna via Jacopo di Paolo 36
c/o Osp. Malpighi, via Albertoni, 15
Acquaviva delle Fonti (BA) via N. Scalera, 45
Bari via De Amicis, 43/45
Brescia via della Chiesa, 75
Brindisi c/o ex Ospedale “A. Summa” - piazza A. di Summa
Civitanova Marche (MC) vicolo Sforza, 8
Fasano via Galatola, 39
Ferrara c.so Isonzo, 1/F
Firenze via delle Panche, 40/B
Foggia via Brindisi, 25
Francavilla Fontana via San Francesco d’Assisi, 87
Grottaglie via Giusti, 12
Imola (BO) via Selice, 76
Lecce via Orsini del Balzo, 10
Livorno via dei Cavalletti, 6
Manfredonia via Matteotti, 46
Mesagne (BR) via A. Profilo Fu Tommaso, 9
Modena via Verdi, 60
Molfetta, Giovinazzo, Ruvo (BA) corso Reg. Margherita, 18
Napoli corso Umberto I, 381
Nogara (VR) c/o Villa Raimondi - via Falcone Borsellino
Pesaro corso XI Settembre, 221
Pistoia via del Can Bianco, 19
Pontedera (PI) via Belfiore, 2
Porto S.Elpidio c/o Casa del Volontariato - via del Palo, 10
Potenza piazzale Don Uva, 4
Prato via Boni, 5
Roma -Ostia via Alessandro Piola Caselli, 143
S. Pancrazio Salentino (BR) via San Pasquale, 123
Taranto via Pitagora, 90/b
Tolentino (MC) c/o Comune - Piazza Libertà, 3
Trani, Bisceglie, Barletta, Corato (BA) via Fusco, 59
Urbino via Gramsci, 29
Vignola (MO) via M. Pellegrini, 3
Villa d’Agri di Marsicovetere(PZ) via Roma, 16
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tel. 051 7190111
tel. 051 6362320
tel. 080 758055
tel. 080 5428730
tel. 030 3099423
tel.0831 522225
tel. 0733 829606
tel. 080 4421010
tel. 0532 201819
tel. 055 5000210
tel. 0881 707711
tel. 0831 815978
tel.099 5610104
tel. 0542 27164
tel. 0832 303048
tel 0586 211830
tel. 347 4498567
tel. 0831 777000
tel. 059 238181
tel. 080 3354777
tel. 081 202638
tel. 340 4067424
tel. 0721 370371
tel. 0573 359244
tel. 0587 53993
tel. 0734 900264
tel. 0971 442950
tel. 0574 574716
tel. 06 56368534
tel. 0831 664680
tel. 099 4526722
tel. 0733 966850
tel. 0883 584128
tel. 0722 2546
tel. 059 766088
tel. 0975 354422

La Voce dei cANTucci
La Fondazione ANT Italia Onlus ha attivato in molte
città italiane i negozi della Solidarietà detti cANTucci
presso i quali è possibile effettuare uno shopping solidale: rappresentano un punto permanente ed innovativo di
raccolta di contributi mediante l’offerta di oggetti donati
da privati, negozi o aziende, ma sono soprattutto un luogo fondamentale di incontro e di aggregazione tra i Volontari, i Cittadini e i Sostenitori.
In questo modo la Fondazione può promuovere i propri progetti, le proprie attività e diffondere il proprio credo
“l’Eubiosia”, grazie al meritevole lavoro effettuato dai Volontari che vi operano.
Infatti la loro natura di punti permanenti permette, oltre ad
un utilizzo ottimale di tutto il materiale che i nostri Sostenitori ci fanno pervenire con grande generosità, anche la possibilità di approfondire la conoscenza della Fondazione ANT,
dei suoi valori, dei suoi obiettivi e delle sue attività.

Nella foto in alto una bell’immagine di gruppo all’inaugurazione
del cANTuccio di Vignola (MO).

La Fondazione ANT vuole ricordare la scomparsa della dott.ssa Caponio avvenuta lo scorso
giugno 2010.
La nostra Amica é stata una tenace Volontaria
presso la delegazione di Santeramo.
Il suo operato gratuito, svolto con rigore e solerzia per oltre 10 anni, lascia in tutti noi indelebile
la traccia del suo ricordo che ci anima a continuare con fermezza il credo dei valori ANT
(Eubiosia) da lei sempre perseguito.
La Fondazione ANT esprime il suo
più sincero cordoglio per la scomparsa del Dott. Paolo Zucchelli.
L' ultimo incontro con l’ANT é avvenuto a Bazzano il 10 ottobre 2009.
Lo ricorderemo come in quel giorno: deciso nella sua missione, chiaro
nel mandare il suo messaggio e passionale nel raccontare il suo lavoro.

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
Bisceglie (BA) Via Camere del Capitolo 16 tel.0803951472
Bologna Via Baldini 7/A tel. 3483102825
Bologna Via Belmeloro 3/B tel.3357837514
Bologna Via Bergami 9 tel.3405028700
Bologna Via Broccaindosso 1/G-H tel. 051238232
Bologna Via Giulio II 4/A tel. 3484046550
Bologna Via S. Donato 66/13 tel. 3487407733
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
Carpi (MO) Via Rovighi 37 tel. 3333838995
Casalecchio di Reno (BO) Via Marconi 43 tel. 3483102676
Castelfranco Emilia (MO) Via Tarozzi 21/23 tel. 3483102847
Crespellano (BO) Via Togliatti 9 tel. 3477513817
Ferrara Piazzetta S. Nicolò 1 tel. 3483102760
Firenze Via Atto Vannucci 8/10 Rosso tel. 0554633602
Lecce Via Orsini del Balzo 8 tel. 0832303048
Livorno Via Cavalletti 6 tel. 0586211830
Loiano (BO) Via Roma 24 tel. 3491809838
Martina Franca (TA) Via Paolotti, 48 tel.0804302756
Mirandola (MO) Via Volturno 41 tel. 053520525
Modena Via Verdi 107 tel. 059238181
Molfetta (BA) C.so Regina Margherita 18 tel. 0803354777
Monfalcone Via IX Giugno 58 tel. 0481712723
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. 099 8495255
Parabita (LE) Via Ferrari c/o Comune tel. 0833518196
Pistoia Via del Canbianco 19 tel. 0573359244
Pontecchio Marconi (BO) Via Porrettana 163 tel. 051845680
Prato Via Boni 5 tel. 0574574716
Roncoferraro (MN) Via Largo Nuvolari 5 tel. 3471125250
S. Lazzaro di Savena (BO) Via Firenze 1/B tel. 3487403794
S. Pancrazio Salentino Via S.Pasquale 123 tel. 0831664680
Taranto Via Pitagora 90/B tel. 0994526722
Trani (BA) Via Fusco 59 tel. 0883584128
Vidiciatico (BO) Via Ca' Gherardi 3/B tel. 3476609991
Vignola (MO) Via Della Resistenza, 247 tel. 3480152203
TEMPORARY SHOP
Centro Commerciale Officine Minganti (BO)
Via della Liberazione 15 tel. 348 3106521

PROGETTO C.A.S.A. ANT

(CENTRO ASCOLTO SOLIDARIETA’ ANT)

Chiama il Numero Verde Gratuito

800 92 92 03

Il lunedì pomeriggio dalle 15 alle 17
(risponde un Esperto in Psicologia)
Il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17
(risponde un Esperto di Tumori Cerebrali)
Il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17
(risponde un Esperto in Oncologia)

Fondazione ANT Italia Onlus - Dona il tuo 5x1000 all’ANT C.F.01229650377
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Eventi ANT - Delegazioni in prima fila
UN CARO RICORDO PER IOSE’

Nei giorni scorsi è morta una Volontaria ANT: si chiamava Iosè Profeti, si
era avvicinata alla Delegazione ANT
di Pontedera fin dai primi anni, sono
stati per lei 11 anni di impegno e disponibilità totale, era la prima a rendersi
operativa, presente sulle piazze ed in
ufficio.
Una persona umile, educata, rispettosa
nei confronti di tutti e da tutti molto
apprezzata. Una donna non giovanissima, ma i suoi 79 anni non le hanno
impedito di dare con il cuore il suo
contributo alla Fondazione per tutti
questi anni.
Per la campagna di Pasqua, sapeva già
di avere un tumore polmonare, avrebbe
dovuto iniziare la chemioterapia a giorni, ma nonostante tutto è venuta sulle
piazze a raccogliere fondi.
Questa era Iosè.
Per l' ANT è una grande perdita e non
sarà facile colmare il vuoto che ha lasciato dentro. Un ringraziamento caloroso a tutti coloro che hanno ricordato
Iosè devolvendo un'offerta alla Fondazione ANT.

La foto sopra è stata scattata in occasione di una postazione realizzata all’interno del lido “Alga Marina” a
Molfetta. Partendo da sinistra sono
presenti il Sig. Guerrino Guerra, la
Sig.ra Rosa Triggiani, la Sig.ra Anna
Antonelli e le titolari dello stabilimento
balneare, Sig.ra Pasqua Petruzzella e
Sig.ra Nicoletta De Candia.
12
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Sono stati i “Tutta Testa” (foto a sinistra) e le atlete di
“Serre e Giardini” (foto in basso) i vincitori del 1° Torneo
di calcetto saponato “Città del Pico” organizzato da Rocco
Prestia e Marian Lugli in collaborazione con Tmm Group
in piazza Marconi a Mirandola.
Parte del ricavato di tale iniziativa è stato devoluto alla Delegazione ANT di Mirandola, presente con i propri Volontari durante tutta la manifestazione.
Un grazie di cuore a tutti gli sponsor e ai numerosi giovani
che si sono
sfidati
sul
campo
c o n
grande
correttezza ed
entusiasmo!
Nella foto a sinistra un momento della Caccia al
Tesoro svoltasi a Modena lo scorso settembre.
Si è svolta lo scorso 27 giugno la IV°edizione della
manifestazione locale “Cena e ballo sotto le Stelle”, organizzata per la raccolta fondi dalla Delegazione di Adelfia in collaborazione con la Delegazione di Valenzano. Come le precedenti edizioni,
si e’ svolta presso la bellissima struttura “Masseria
Cariello Nuovo” in agro di Casamassima, grazie
alla consueta disponibilità e sensibilità verso i titolari Gianni Ernesto e Umberto dimostrano in ogni
circostanza. Tutti i partecipanti hanno come sempre manifestato soddisfazione per la bella serata
trascorsa in serenità e allegria. Come ospite d’onore ha partecipato, per beneficenza, il noto comico
cabarettista Barese Nico Salatino che ha allietato
la serata con un suo monologo in vernacolo tra
applausi e risate dei convenuti. E’ stata anche gradita la partecipazione della Delegata Regionale
Puglia Rosa Triggiani che, con un breve intervento, ha sottolineato la missione e i valori dell’ANT.
Infine, ma non per ultimo, e’ doveroso ringraziare
l’amico Vito Tisto, titolare dell’omonima impresa
edile, che anche quest’anno ha offerto la bella torta
personalizzata ANT, servita a fine serata a tutti i
partecipanti. Nella foto il momento del taglio della
torta, presenti i Volontari organizzatori, i Delegati
di Adelfia, Natale Di Turi, e di Valenzano, Gabriella Ceccarelli, e la Delegata Regionale Rosa Triggiani.

Ecco una foto dei Volontari ANT della
Delegazione di Ferrara (da sin. a destra:
Andrea, Roberta e Giuliano), allo stand
ANT nel corso della bella manifestazione
annuale Estate Bambini.
I nostri Volontari hanno offerto palloncini, giocattoli, gadget e fumetti, con ottimo successo.

Nella foto in alto la dott.ssa Annalisa
Demarinis (la prima da destra), invitata a
parlare della Fondazione ANT in occasione del Festival del Cinema e della
Cultura svoltosi a Mola di Bari all’inizio
di agosto. La manifestazione è stata organizzata dalla giornalista di Antenna Sud
(rete televisiva pugliese)Annamaria Minunno (la terza da sinistra) e dal suo collega di Repubblica il Sig. Visitilli (il primo da sinistra).
Fondazione ANT Italia - Conto Corrente Postale 11424405

Eventi ANT - Delegazioni in prima fila
Nella foto sotto il Mercatino della Solidarietà d’Autunno che si è tenuto i primi di
ottobre presso il Parterre a Firenze.

Nella foto in alto il gruppo degli attori dell’Associazione “I nipoti della nonna”, che ha
messo in scena il 16 aprile scorso una divertente commedia in vernacolo per raccogliere
fondi a favore della Delegazione ANT di Giovinazzo (BA).
Nella foto a sinistra
Pesca di Beneficenza
svoltasi a Villa Boschetti lo scorso 26
agosto a San Cesario
sul Panaro (MO).
Lo scorso 28 agosto ad Alberona in provincia di Foggia, la sig.ra Maria Bambina Scrocco ha organizzato con la proloco locale un mercatino di beneficenza
per raccogliere fondi a favore dell’ANT.
Nella foto sopra una bella immagine di
gruppo della Delegazione di Foggia.

Nelle due foto in basso
alcuni nostri sostenitori a
Jesolo: sono tutti molto
motivati e seguono le
attività dell’ANT con
enorme interesse!
Inoltre con i loro cubi
hanno raccolto più di
1000€ in meno di un anno! GRAZIE!

Nella foto a
destra un’
immagine
di gruppo
del pranzo
svoltosi lo
scorso settembre a
Marano di
Gaggio
Montano,
organizzato
dal Volontario Carlo
Gualandi (col sig. Bruno Chinni) e in cui è stato consegnato al
Prof. Pannuti un contributo da parte della Banca Credito Cooperativa Alto Reno (nella foto il Dott. Roberto Margelli e la
Dott.ssa Orietta Fabbri, presenti all’evento alcuni): tra gli altri
hanno partecipato anche alcuni Medici ANT: il Dott. Gianni
Cardinali, la Dott.ssa Anna Fortuzzi e la
Dott.ssa Geraldina Guidi.

Un gioiello fra i gioielli:
le creazioni di Agata Barsà

Nella foto sotto Serata Rosa Gialla, tenutasi giovedì 23 settembre a Carpi (MO): da sinistra il
Delegato Arletti, la Volontaria Signora Farina, il
Presidente AAANT Modena Paola Lumetti e
Maria Teresa Violi.

La foto sopra è relativa al concerto di raccolta fondi effettuato a Molfetta presso
l’Anfiteatro di Ponente lo scorso 22 agosto: da sinistra il presentatore Tommaso
Amato, la vocalist Maddalena Malerba, la
Delegata Regionale Rosa Vanda Triggiani
e il pianista Massimo Montini.
Fondazione ANT Italia Onlus - Dona il tuo 5x1000 all’ANT C.F.01229650377

Con gioia ed orgoglio desidero presentare una “Paziente ANT”, sì avete capito
bene, una Persona affetta da malattia,
colei che patisce di un dolore fisico ed
emotivo grave, ma carica di vita, amore,
e lo dona.
Sente, fortemente sente, i dolori, la fatica di respirare, è indissolubilmente legata ad un tubicino dell’ossigeno (è il suo
nuovo fidato compagno!), la fatica di
muoversi, la fatica di esserCi, ma non si
fa abbattere … lotta!!! Vive … ama …
crea con le pietre, i cristalli, i vetri.
Una “illuminata” Infermiera le ha insegnato ha creare oggetti con i cristalli ed
Agata ha superato il maestro, come vuole la tradizione.
E’ una creatrice di gioielli e lo fa per
l’ANT !
Grazie Agata,
la tua Psicoterapeuta Beatrice Bonarelli
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PREGHIERA DEL MEDICO
Gesù, figlio di Dio,
medico delle anime e dei corpi
aiutaci ad accogliere con carità autentica
chi a noi s’affida con fiducia,
donaci di esercitare con perizia ed abnegazione
la difficile arte di alleviare i dolori
di ogni creatura umana.
Signore del Golgota,
chi sei salito sul trono della croce
e hai condiviso il dolore nel mondo,
infondi la forza di fermarci accanto a coloro
che gemono,
per lenire le sofferenze,
asciugare le lacrime,
consolare i cuori.
Tu sei Dio, e vivi e regni con Dio Padre,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen

Gentilissimo Prof. Pannuti,
uno di questi giorni, transitavo per Via Tanari, e – attirata da un delizioso cagnolino che mi guardava con interesse – l’ho accarezzato. Si è creata subito un’intesa
anche con la relativa padrona.
Nel raccontarmi le sofferenze del suo amato, riusciva ad
illuminarsi di serenità nel parlarmi del grande aiuto,
materiale e morale, avuto per anni dal personale ANT.
Perché gliene parlo? Perché è stato un racconto casuale,
assolutamente spontaneo, che mi ha fatto pensare ancora una volta con entusiasmo alla stupenda opera da lei
voluta e di cui c’era tanta necessità. È vera meraviglia
sapere che in mezzo a tante furfanterie nazionali (e non)
qualcosa funzioni così bene.
Mentre continuo a ringraziare il cielo d’aver evitato – tra
i miei cari – lo scempio doloroso del terribile male che
voi curate, cerco di darvi una mano.
Un cordialissimo saluto. L.F.M.

Giacomo Biffi
Cardinale Arcivesco

Ostia, 18 novembre 2009

Gentilissimo Dott. I.,
avrei voluto telefonarle per ringraziarla di tutto quello che lei, con
la sua straordinaria umanità, ha fatto per me e N. Nessun grazie
può essere sufficiente, niente riuscirà a dimostrarle quanta gratitudine abbia nei suoi confronti.
In questi mesi lei non è stato solo un eccellente medico che ha cercato di alleviare le sofferenze, lei per noi è stato un caro amico, una
persona speciale che ci portava speranza. Se ho tenuto duro, se non
ho mollato è perché sapevo che lei ci sarebbe sempre stato, con un
sorriso, una battuta, un tentativo di rendere meno doloroso tutto il
percorso. Questi due anni di malattia sono stati un calvario in cui
mi sono irritata per la scarsa umanità di alcuni medici, per il cinismo, l’insensibilità delle strutture sanitarie. Solo una persona come
lei poteva riconciliarmi con questo mondo, perché se è vero che
esistono i mediocri, è vero che esistono anche le eccellenze!
Nel percorso della nostra vita abbiamo molti compagni di viaggio,
qualcuno per un lungo tragitto, altri per brevi tratti, ma le persone
speciali non le scordiamo mai, anche se con loro percorriamo pochi passi. Le parole non contano molto, ma vorrei veramente riuscire a trasmetterle quello che ho nel cuore … grazie di tutto! F.G.

Gentile Prof. Pannuti,
lo scorso novembre ho perso mio marito affetto da neoplasia polmonare. Inutile dire a Lei, che ha fatto della solidarietà e dell’assistenza ai malati oncologici, lo scopo della Sua vita, quanto è difficile e doloroso questo percorso.
Ed è per questo che la voglio ringraziare dal cuore perché durante il
mio strazio ho incontrato la dottoressa K. che con la sua dolcezza e
professionalità ci ha guidato ed assistito durante gli ultimi mesi.
Lei non è stata solo un medico ma anche un’amica. Ha ascoltato le
mie paure e gestito la mia ansia, aiutandomi a far si che Beppe si
sentisse più sereno e fiducioso. Ha prescritto una giusta terapia del
dolore e mio marito se n’è andato quasi senza soffrire e con il sorriso sulle labbra. Anche l’infermiere I. è stato eccezionale e di grande
professionalità.
Ho un piacere sincero a scriverle queste righe perché riconosco lo
sforzo che fate tutti voi, angeli terreni per aiutare le persone che
soffrono. Ho chiesto a parenti ed amici di non regalare fiori ma di
fare donazioni alla Vostra Fondazione affinché possiate continuare
il meraviglioso lavoro che state svolgendo in Italia. Esprimendole
tutta la mia riconoscenza, mi permetto di abbracciarla forte.
Che Dio Vi benedica tutti.
M.L.

Siamo qui per manifestare a
Voi , come Fondazione, e a tutto
il personale che egregiamente Vi
rappresenta, il nostro sincero
ringraziamento per tutto quello
che avete fatto.
Il personale che ha assistito il
nostro congiunto è stato a dir
poco straordinario, manifestando
in ogni occasione competenza,
disponibilità in ogni ora della
giornata e partecipazione all’altrui sofferenza. Come famiglia ci
siamo sentiti impotenti di fronte
alle difficoltà di ogni tipo che
abbiamo dovuto affrontare per

vole nel nostro mare di sofferenza. Tali straordinarie capacità
sono evidentemente la concreta
manifestazione del “modus operandi” che caratterizza la Vostra
Fondazione che merita giustamente la stima ed il riconoscimento di tutti quelli che, nel dolore trovano in Voi un ausilio
davvero straordinario ed insostituibile.
Come famiglia auspichiamo che
l’ANT possa proseguire nella
sua meritoria opera con lo stesso
entusiasmo, la stessa professionalità, la stessa carica di umana
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tentare di rendere il più possibile
accettabile un momento drammatico che segna per sempre la
vita delle persone.
Un particolare e grato pensiero
vogliamo rivolgere all’infermiera A. che con lodevole ed encomiabile impegno partecipativo ci
ha sostenuto professionalmente e
moralmente. A lei il nostro più
sincero grazie per tutto quello
che ha fatto, ma soprattutto per
come lo ha fatto, la sua disponibilità, la sua dolcezza, la sua
capacità di comprendere e capire, sono state l’unica cosa grade-

partecipazione, la stessa possibilità di fornire gratuitamente assistenza e medicinali a tutte le
famiglie che dovranno, purtroppo, affrontare nel futuro analogo
calvario che a noi è toccato.
Vi auguriamo, col cuore che la
Società e le Istituzioni Vi diano e
Vi riconoscano gli stessi meriti
che noi famiglie Vi riconosciamo. Grazie ancora e che Dio
aiuti chi ha bisogno, che è in
difficoltà e necessità delle cure e
dell’amore che l’ANT regala a
piene mani.
Famiglia D.S.

Fondazione ANT Italia - Conto Corrente Postale 11424405

Caro Amico Sostenitore, grazie per aver segnalato che purtroppo alcuni di Voi ricevono nelle loro case più di una Gazzetta Eubiosia.
Scusandoci per l' inconveniente Vi ringraziamo di averci avvertito permettendoci di diminuire gli sprechi e migliorare il nostro servizio.
Potete comunicare questo tipo di anomalie, telefonando all' Ufficio Sostenitori al numero 051 7190159 o al cellulare 348 0135246.
Il vostro aiuto è sempre prezioso!
P.S. Comunque, se volete, la Gazzetta in più che avete ricevuto non buttatela via, magari potreste donarla ad un vostro amico!!!
Fondazione ANT Italia Onlus - Dona il tuo 5x1000 all’ANT C.F.01229650377

www.ant.it 15

16

www.ant.it

Fondazione ANT Italia - Conto Corrente Postale 11424405

