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Art.12 bis D.lgs n.61/2000 e successive modificazioni
(che permette al malato e ai suoi familiari di poter usufruire del part-time lavorativo)
1. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da
patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità
lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso
l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente,
hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il
rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato
nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del
lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
2. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i
figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel
caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona
convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che
assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3,comma

IL VOCABOLARIO
DELL’ANT
“S” come SINTOMI

3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con
necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto
dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuta la priorità
della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale.
3. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con
figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con
figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità
alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale (1).
(1) Articolo inserito dall'art.46, comma 1, del D.LGS. 10 settembre 2003,
n. 276 e sostituito dall' art.1, comma 44, della l. 24 dicembre 2007, n. 247.

condizionata, in alcun modo, da
fattori tecnici, economici, filosofici,
politici, religiosi o sociali. Chi vende
speranza senza speranza ad un Sofferente, commette un grave reato,
almeno sul piano morale. Chi non
offre quel tanto di speranza necessaria per una buona dignità della vita
residua del Sofferente, organizza in
anticipo la sua cerimonia funebre.

La malattia, qualsiasi malattia, induce sempre una sofferenza che va ben
oltre quella espressa dai singoli sintomi. Oltretutto nessuno è disponibile ad accettare un evento senza un
perché e senza un significato, come
accade così spesso nel corso delle “S” come STRATEGIA
malattie.
Chi assiste i Sofferenti di tumore
adotta spesso una di queste strategie:
“S” come SOLITUDINE
Combattere sul piano fisico le malat- a) poiché il Sofferente sta morendo
tie significa anche combattere effica- di cancro, decidiamo che è meglio
cemente l’ansia, le paure ed il senso non sottoporlo ad alcun trattamento:
di isolamento e di solitudine che tanto non c’è più niente da fare!
provengono dalle malattie stesse. b) poiché il Sofferente sta morendo
L’alternativa è l’insuccesso: la soli- di cancro decidiamo che è necessatudine è la più grande alleata della rio un intenso ed appariscente programma di pratiche diagnostiche,
sofferenza.
meglio se all’estero. Occorre dimo“S” come SPERANZA
strare al mondo intero che stiamo
Per non suscitare nel Sofferente false
facendo il possibile, anche se tutto
speranze ed attese senza risposta
ciò ritarderà i trattamenti utili ed
dobbiamo impegnarci a suo favore
anche se ciò sarà causa di ulteriori
se questo nostro agire potrà risultare
sacrifici per il Sofferente;
utile alla sua migliore vita. Il princic) poiché il Sofferente sta morendo
pale problema è decidere se abbiadi cancro decidiamo di trattare solo i
mo a disposizione o meno, come
sintomi, ma niente di più!
singoli o come comunità, i mezzi
E se ci “limitassimo” a fare solo
(morali, culturali e fisici) per ragquello di cui il Sofferente ha di volta
giungere lo scopo e se conosciamo i
in volta realmente bisogno nel pieno
limiti (organizzativi, psicologici,
rispetto della sua Eubiosia ?
culturali, sociali, religiosi ecc.) entro
i quali dobbiamo operare per il miglioramento della vita del SofferenContinua nel
te. Una cosa deve essere chiara e prossimo numero ...
cioè che l’assistenza che intendiamo
mettere in pratica, non deve risultare
2

www.ant.it

Per offerte tramite
bonifico bancario
EMILBANCA
Coordinate internazionali (IBAN)
IT59 L070 7202 4020 0500 0062 395
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 70.000,00€ annui.
Per beneficiare della deduzione le erogazioni liberali devono
essere fatte con mezzi di pagamento diversi dal contante.
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Questo numero è stato chiuso in redazione
il 20 luglio 2010

Da questa GAZZETTA EUBIOSIA traiamo, quindi, consensi e
“linfa vitale” per proseguire nella nostra attività che, per dimensioni e tipo, non ha riscontro in nessuna altra parte del mondo.
Abbiamo, infatti, già assistito, gratuitamente a domicilio, più di
75.000 Malati “terminali” di cancro (sopravvivenza media 100
giorni), erogando, sempre a titolo gratuito, più di 12 milioni di
giornate di assistenza ospedaliera a domicilio, dando lavoro retribuito a più di 370 professionisti.
Si tratta di una vera e propria “azienda di solidarietà”, che ha comportato un risparmio per la Sanità Nazionale facilmente calcolabile (in media, una giornata di degenza in ospedale tradizionale costa 6/900 Euro).
Avete tolto la tariffa postale agevolata anche alla nostra Fondazione, dimostrando che siete in uno stadio di disperazione
“indiscriminata” con tendenza al suicidio.
Senza voler entrare in una qualsiasi diatriba politica
(finanziamento ai partiti, alti stipendi o pensioni ai parlamentari o
ad alcuni dirigenti statali, ecc.), chiediamo che venga concesso
alla nostra Fondazione un contributo significativo per le spese postali, altrimenti il programma di assistenza domiciliare gratuita ai
Malati “terminali” di cancro in Italia potrà subire serie ripercussioni (anche riduzione del personale!), di cui, ovviamente, non siamo
certo noi i responsabili.
Prof. Franco Pannuti - Presidente ANT
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CONSENSO INFORMATO E
DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO

a cura del Prof. Sergio Semeraro

Riassunto del numero precedente
Il Prof. Semeraro interviene, non come “uomo di Legge” ma, in qualità di medico (e di
uomo), con una lettura partecipata della proposta di Legge approvata da Senato della Repubblica il 20 marzo 2009 riguardante “Disposizioni in tema di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazione anticipata di trattamento”, in pieno accordo l’Ordine Provinciale dei Medici di Bologna. Ciò alla luce delle sue esperienze professionali vissute in
decenni di attività sul campo.
Dopo aver passato in rassegna con una breve sintesi gli articoli più importanti ora passa ad
un’analisi etica dei vari argomenti trattati.

L’ “impatto” a meno di colpi di
scena legislativi ci sarà e, tale impatto riguarderà i malati i loro parenti ed i medici: per quel che concerne la mia categoria vi dovrà essere necessariamente una fase di
“acculturazione” sull’argomento.
Gli Ordini Provinciali dei Medici dovranno evidentemente assumere un ruolo
in tal senso.
Vedo nella Legge alcuni aspetti assai
positivi che elenco.
L’esclusione dell’eutanasia.
La frase ripetuta in più articoli che suona
così: “il medico agisce in scienza e coscienza conforme ai principi deontologici ed a quelli della Legge”.
L’alimentazione e l’idratazione nelle loro
diverse forme “non possono essere oggetto di dichiarazione anticipata di
trattamento”.
A proposito di tale argomento sarebbe
opportuno parlare di nutrizione che significa somministrare calorie necessarie per
la sopravvivenza. Il termine comprende
sia l’alimentazione (per os, per sondino
naso-gastrico o mediante PEG direttamente nello stomaco), che la nutrizione
non enterale che si esegue mediante apporto per via venosa di fattori nutritivi
elementari quali lipidi, proteine glicidi ed
elettroliti.
Un’ulteriore distinzione merita l’idratazione che, anche nei casi “estremi”, deve
essere garantita.
Complesse ma utili appaiono le funzioni
del fiduciario e del curatore ed il meccanismo di scelta di tali figure.
La chiave di volta della Legge è rappre4
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ta della nostra vita.
Recentemente il noto docente e politologo dell’Ateneo bolognese Angelo Panebianco ha scritto per il Corriere della Sera
un editoriale dal titolo “La zona grigia
fra la vita e la morte”.
Citando gli studi di Frederic von Hoydek
il citato editorialista ricordava un giudizio
di tale famoso economista.
Questi affermava che “i pianificatori
falliscono sempre per difetto di conoscenza, mentre risultano più attendibili
le conoscenze localizzate”.
Tale frase viene suggerita da Angelo
Panebianco quale metafora da applicare
al così detto “fine vita”.
Io suggerirei di dare prevalente spazio a
quel continuum di amore, etica e professionalità che deve unire i “protagonisti”
di questo evento finale, i Sofferenti, a
familiari, amici e medici. In tutti i casi
rispettando in maniera consona i descritti
dispositivi di Legge.
Se posso aggiungere un’altra considerazione avanzo qui la seguente proposta:
aboliamo la parola eutanasia, conservandola naturalmente nei vocabolari etimologici dove invece propongo di inserire
un altro vocabolo l’ eubiosia.
Tale nuovo termine l’ha suggerito da
tempo a tutti noi l’amico Prof. Franco
Pannuti, fondatore e Presidente dell’ANT, che assiste a domicilio migliaia di
donne e di uomini risparmiando loro ospedalizzazioni prolungate.
Il significato di questo nuovo vocabolo,
è, come potete intuire buona vita, in sinIl mio pensiero conclusivo è il seguente. tesi “la linea guida” da applicare nei
Le ingerenze burocratiche non dovrebbe- tempi conclusivi della nostra esistenza.
ro essere enfatizzate in questa fase delicasentata naturalmente dagli articoli n.3-4 e
9 che riguardano la dichiarazione anticipata di trattamento (DAT).
Tale problema appare “burocratizzato”
dalla registrazione di tale dichiarazione a
livello nazionale (Ministero della Salute)
previo accoglimento della stessa da parte
del medico curante e suo invio alle
AUSL di appartenenza..
A tale proposito vi confido che risulta
utile valersi di questa disposizione, ricordandoci che la morte non angoscia quando è lontana, ma quando è o appare incombente.
Tutti chiedono di “stare meglio” e di poter guarire; nessuno ha chiesto a me di
morire.
A tale proposito va anche ricordato che
nel nostro paese, a parte un certo numero
di medici e di organizzazioni di eccellenza, vi è carenza di nozioni riguardanti la
“cultura del dolore”: tale argomento
dovrà coinvolgere con più efficacia la
preparazione sia pre che post laurea di
tutti gli operatori sanitari.
Un' altra proposta è quella che prevede
l’istituzione del collegio medico avente
lo scopo di riunire le competenze di 3
specialisti su suggerimento della Direzione Sanitaria, ma così sorgeranno difficoltà in merito ai pazienti non ospedalizzati
quali i domiciliari e gli ospiti di Strutture
Protette.
Va ricordato che le decisioni di tale Collegio “non risulta vincolante per il medico di famiglia”.
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La Festa dell’Eubiosia

a cura di Carlo Azzaroni

Il Gran Galà annuale della Fondazione ANT, orga- Un’ iniziativa di forte impatto simbolico per regalare al Prof. Franco Pannizzato dall’ Associazione Amici dell’ANT, e inti- nuti, Fondatore dell’ANT, una grande festa all’interno della casa dell’ANT.
Per festeggiare il 32° compleanno dell’ANT i dinamici Volontari hanno tratolato semplicemente “Eubiosia!” (parola coniata sformato l’Istituto in un Palazzo dei Fiori con una serata con tema
dal Presidente Franco Pannuti che significa Buona l’“Eubiosia” che ha portato la città di Bologna proprio nel cuore dell’ANT.
Vita) è
stato presentato al mances artistiche di grande livello: esibizioni di danza moderpubblico bologne- na coordinate da Roberta Mongardi del Centro Isadora Danza
se lo scorso 10 e da Valeria di Le
giugno presso Giraffe hanno
l’Istituto delle affascinato il pubScienze Oncolo- blico presente;
giche della Soli- mentre il laboratodarietà e del Vo- rio VisualLab ha
lontariato, sito a trasformato l’istiBologna in via Jacopo di Paolo 36, il cuore dell’assistenza do- tuto incantando ed
miciliare oncologica dell’ANT, che per l’occasione si è tra- emozionando i
presenti con scenografie di giochi
sformato in uno splendido giardidi luce e proiezioni raffiguranti
no arredato come un accogliente
immagini floreali che hanno avsalotto estivo nel verde per ospitavolto le sue pareti.
re circa 500 invitati tra i fiori doDalle 23 in poi via alla serata dannati da Flora 2000, ed impreziosizante, all’interno dell’aula Magna,
to da una ricca scenografia teatrale
con un dj set che ha portato il giudi design vintage grazie ai bellissto ritmo all’evento.
simi arredi messi a disposizione
Agli invitati era richiesto un dress
da L’Inde Les Palais, Dimore,
code rigorosamente ispirato ai fiori
Tatterton e 2Bo.
e ai colori dell’estate che poteva
All’interno dell’Istituto sono state
inoltre esposte le bellissime opere dell’artista Ewa Bathelier essere arricmesse a disposizione per l’occasione dalla galleria d’arte chito dal make up realiz“OltreDimore”.
L’evento si è aperto alle 20.30 con il zato dai trucpercorso di un’ ottima cena estiva dai catori di Diesapori mediterranei servita dal catering go dalla Pal“ il Ricevimento” sotto la sapiente regia ma presenti
alla seradi Data per
niela
truccare e dare utili consigli di bellezza a tutte le ospiti.
Berardi
Grazie di cuore al contributo delle tante aziende che geCoranerosamente hanno parteciducci.
pato alla realizzazione dell’L’atmoevento
(Cesi, Chiarisfera riscaldata da un sottofonni&Ferrari, G.D., Morini
do di musica dal vivo, fra cui si
Cars, Banca Popolare dell’è distinto “Capitan” Fede PogEmilia Romagna, Kos, Ikos
gipollini, si è alternata a perforGruppo
L' Associazione Amici dell'ANT nata il 5 dicembre 2002 nell’ambito degli eventi che
ha programmato per quest’anno, vuole fare del suo meglio per potenziare i servizi di Biotron srl,
prevenzione attraverso i quali l’ANT fornisce visite GRATUITE alla cittadinanza che M e d i c a l
ne farà richiesta per la prevenzione e diagnosi precoce oncologica ai tumori della cute Imaging e
(progetto Melanoma) della tiroide, della mammella e dell’apparato genitale femmini- G r u p p o
le (progetto Donna, avviato quest’anno in via sperimentale a Bologna e provincia).
UGF).
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Gli Amici dell’ANT

a cura di Paolo Padoan

IKEA per ANT
MEDIAFRIENDS per ANT
All’interno della 7°edizione de La Fabbrica del Sorriso,
l’iniziativa di Solidarietà promossa da Mediafriends dal
14 al 21 marzo 2010 coinvolgendo tutto il palinsesto delle Reti Mediaset, del Digitale Terrestre Mediaset e di Radio 101, è stato inserito il Progetto Melanoma per Bimbi in ANT. Il tema dell’edizione 2010 dell’importante
maratona benefica è stato “Curare i bambini ammalati in
Italia e nel mondo”.
Il Progetto Melanoma per Bimbi in ANT che si svilupperà nei prossimi mesi grazie al contributo di Mediafriends e tutti coloro che hanno attivamente partecipato
all’iniziativa, sarà rivolto alla prevenzione oncologica nei
confronti del melanoma e sarà dedicato ai bambini delle
Scuole Elementari e delle Scuole Media Inferiori.
Un ambulatorio mobile attrezzato opererà in maniera itinerante visitando le scuole interessate, offrendo visite dermatologiche approfondite e gratuite a tutti quegli alunni
che, previo il consenso della Famiglia, saranno interessati
al progetto. Le visite dermatologiche saranno effettuate
da personale specializzato ANT.
Questo impegno di ANT costituirà anche un’opportunità
per effettuare quella fondamentale opera di informazione
sul territorio in merito al valore della prevenzione oncologica, ambito nel quale ANT è costantemente impegnata.
Mediafriends è un'associazione costituita dalle società R.T.I.
S.p.A., Mondadori S.p.A. e Medusa S.p.A. con sede in Viale
Europa 48, 20043 - Cologno Monzese (MI) che si definisce
quale Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).
L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale; non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la
sua esistenza. In particolare Mediafriends svolge l'attività di
ideazione, progettazione, realizzazione e promozione di eventi, in special modo televisivi, finalizzati alla raccolta di risorse
da destinare alla beneficenza ed al finanziamento di progetti
mirati nei seguenti settori:

IKEA ha contribuito allo sviluppo del Progetto Bimbi
in ANT attraverso la concessione di spazi all’interno di
propri punti vendita in Italia per la raccolta di fondi finalizzati all’assistenza domiciliare oncologica di tipo pediatrico. Bimbi in ANT è il servizio pediatrico gratuito della
Fondazione ANT Italia Onlus offerto per permettere ai
Bambini di avvalersi delle prestazioni mediche ed infermieristiche specializzate direttamente a casa, con la propria Famiglia: il progetto non sostituisce l’indispensabile
lavoro dell’équipe medica del Reparto Ospedaliero, ma
vi si affianca a domicilio, riducendo i frequenti ricoveri in
day hospital e le visite ambulatoriali.
IKEA, azienda multinazionale fondata in Svezia e con
sede nei Paesi Bassi, è un attore della grande distribuzione organizzata specializzata in mobili e complementi d'arredo a prezzi contenuti. La visione strategica di IKEA, creare una vita quotidiana migliore per
la maggioranza delle persone, è sostenuta dall’idea
commerciale di offrire un vasto assortimento di articoli d’arredamento belli e funzionali a prezzi così
vantaggiosi da permettere alla maggioranza delle
persone di acquistarli. I prezzi bassi sono un caposaldo della visione strategica e dell' idea commerciale di
IKEA, poiché crede che assumersi responsabilità verso le persone e l'ambiente sia un presupposto essenziale per avere successo. Molteplici sono gli impegni
assunti da IKEA all’interno dell’ambito della Responsabilità Sociale: le persone e l’ambiente, il cambiamento climatico, le condizioni lavorative dei propri
dipendenti, il coinvolgimento delle comunità locali,
prodotti ed i materiali sicuri per la salute dei clienti e
che riducano al minimo l’impatto ambientale.

La compagnia aerea Meridiana fly ha supportato l’impegno
crescente rivolto alla conoscenza della Fondazione ANT e della sua attività socio-sanitaria
pubblicando, all’interno della
- assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria;
propria rivista di bordo Atmo- beneficenza;
sphere nel numero di febbraio/
- istruzione e formazione;
marzo 2010, una pagina di pre- tutela, promozione e valorizzazione della cultura, dell'arte e sentazione della nostra ONLUS.
delle cose d'interesse artistico e storico;
Atmosphere è disponibile su
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
tutti i voli nazionali ed interna- cooperazione internazionale.
zionali di Meridiana fly.
6
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ESTATE ANT … Vorrei la pelle sana!
Il 18 Giugno è partita la Campagna di sensibilizzazione alla prevenzione del Melanoma.
Il Camper della prevenzione ANT, Prima Delegazione Mobile,
è stato presente nei mesi di giugno, luglio ed agosto
su molti litorali italiani, dai lidi di Venezia alle spiagge pugliesi.
Il fine è stato quello di sensibilizzare giovani e meno giovani,
donne, bambini ed uomini ad un’esposizione solare cauta e protetta.
I Volontari ANT hanno distribuito materiale informativo
sul progetto di prevenzione ANT dedicato al Melanoma cutaneo.
Vogliamo ringraziare la Regione Emilia–Romagna, la Regione Toscana,
la Regione Lombardia, la Regione Veneto, la Regione Marche e la Regione Puglia
per aver concesso il proprio patrocinio all’iniziativa; così come i partner
di questa campagna: Barex, B&G Pubblicità, Felsineo, Itersan e Lauretana.

UFFICI ACCOGLIENZA ANT
DELEGAZIONI PRINCIPALI
per le richieste di assistenza

Serravalle

Grado

Lido degli Estensi

Pesaro

Porto Sant’Elpidio

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

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

Fondazione ANT Italia Onlus - C.C.P.11424405 - Dona il tuo 5x1000 all’ANT C.F.01229650377

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
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ODO-ANT Puglia
Prosegue la pubblicazione di alcune note riguardanti i nostri ODO - ANT
ODO ANT LECCE - PARABITA

ODO ANT TARANTO - GROTTAGLIE
•

•

•

•

•
•
•

Assistenza Medica: palliativistica, oncologica e polispecialistica, infermieristica in
équipe con i medici e gli psicologi.
Assistenza psicologica: gli psicologi si
occupano anche della gestione del lutto, di
supporto familiare, di tutela d’équipe. Vi è
inoltre un centro d’ ascolto psico-oncologico
a cui i pazienti di Taranto e provincia possono rivolgersi.
Servizio emergenza sociale: programma di emergenza socio-assistenziale che si rivolge a situazioni di gravissimo disagio economico e sociale del
nucleo famigliare dà diritto ad un assegno di sussistenza.
Servizio famiglia: provvede a fornire direttamente a domicilio e gratuitamente tutti quei presidi
medico-chirurgici atti a migliorare la qualità dell’
assistenza per i Sofferenti di tumore.
Pazienti in linea: 257
Inizio attività: 1988
Totale Assistiti: 1.033

•

Assistenza Medica: palliativistica, oncologica e polispecialistica, infermieristica in équipe con i medici.
• Pazienti in linea: 112
• Inizio attività: 2005
• Totale Assistiti: 362
Delegazione Lecce
Via Orsini del Balzo, 10 – 0832 303048
delegazione.lecce@antitalia.org

ODO ANT MOLFETTA
•

Assistenza Medica: palliativistica, oncologica e polispecialistica, infermieristica in équipe con i medici.
• Pazienti in linea: 239
• Inizio attività: 1999
• Totale Assistiti: 360
Delegazione Molfetta
Corso Regina Margherita,18 - 080/3354777
delegazione.molfetta@antitalia.org

Delegazione Taranto
Via Pitagora, 90/B – 099 4526722
delegazione.taranto@antitalia.org
Delegazione Grottaglie
Via Giusti, 12 – 099 5610104
delegazione.grottaglie@antitalia.org
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ODO-ANT Puglia
Prosegue la pubblicazione di alcune note riguardanti i nostri ODO - ANT
ODO ANT BRINDISI
•

Assistenza Medica: palliativistica, oncologica e polispecialistica, infermieristica in équipe con i medici e gli psicologi.
• Servizio di Psicologia Clinica (colloqui ai
sofferenti, familiari sia durante l’assistenza sia
per l’elaborazione del lutto). Attività clinicoformativa per l’équipe,volontariato, diffusione
e visibilità Progetto Eubiosia.
• Pazienti in linea: 178
• Inizio attività: 1989
• Totale Assistiti: 670

ODO ANT BARI - ACQUAVIVA
•

Assistenza Medica: palliativistica, oncologica e polispecialistica, infermieristica in équipe con i medici e gli psicologi.
• Servizio di Psicologia Clinica (colloqui ai
sofferenti, familiari sia durante l’assistenza sia
per l’elaborazione del lutto). Attività clinicoformativa per l’équipe, volontariato.
• Pazienti in linea: 123
• Inizio attività: 2002
• Totale Assistiti: 418

Delegazione Bari
Via Santo Mariano, 27 – 0805428730
delegazione.bari@antitalia.org

Delegazione Brindisi
C/o Ospedale di Summa – P.zza di Summa, 4
tel. 0831 522225
delegazione.brindisi@antitalia.org

Delegazione Acquaviva delle Fonti
Via N. Scalera, 45 – 080 758055
delegazione.acquaviva@antitalia.org

Delegazione San Pancrazio Salentino
Via San Pasquale, 123 – 0831 664680
delegazione.sanpancrazio@antitalia.org

ODO ANT FOGGIA - MANFREDONIA
•

Assistenza Medica: palliativistica, oncologica e polispecialistica, infermieristica in équipe con i medici.
• Pazienti in linea: 41
• Inizio attività: 2006
• Totale Assistiti: 146
Delegazione Foggia
Via Brindisi, 25- 0881 707711
delegazione.foggia@antitalia.org
Delegazione Manfredonia
Via G. Matteotti, 46 – 0884 585871

“Il lavoro e l’applicazione continua sono il cibo del mio spirito.
Quando comincerò a cercare il riposo allora smetterò di vivere.”
Da una citazione di Francesco Petrarca,
riportata da una nostra Volontaria, la signora Cesarina Zotti.
Fondazione ANT Italia Onlus - C.C.P.11424405 - Dona il tuo 5x1000 all’ANT C.F.01229650377
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IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO PATROCINIA
LA CAMPAGNA LASCITI TESTAMENTARI ANT
Nel secondo semestre del 2010 è
partita la campagna di invio dei
KIT ANT a molti notai italiani, dopo che la campagna relativa ai lasciti testamentari ha visto riconosciuto il Patrocinio del Consiglio
Nazionale del Notariato.
Il Kit è composto da un espositore
con pieghevole “Lascia all’ANT”,
una lettera del nostro Presidente
Prof. Franco Pannuti e una brochure esplicativa sull' attività dell'ANT.
La voce Lasciti ed eredità del bilancio economico della Fondazione ANT è importantissima per il
sostentamento dell'assistenza domiciliare ai Soffrenti di tumore.

Chi può redigere un testamento?
Può redigere testamento chiunque, a condizione che abbia raggiunto la maggiore
età e sia capace di intendere e di volere.
Nessuna importanza ha la consistenza
del patrimonio che si possiede: il testamento non è riservato solo a chi è molto
ricco, ma è un atto responsabile che consente a ciascuno, di garantire il rispetto
delle proprie volontà per sempre.

Di quali beni si può disporre con il testamento?
Nel proprio testamento si può disporre di
somme di denaro, azioni, fondi di investimento, beni mobili (gioielli, quadri,
arredi) e beni immobili (appartamenti,
terreni). Non si può disporre, invece, di
quella parte del proprio patrimonio che la
legge riserva al coniuge, ai figli e, in assenza di questi, agli ascendenti: a costoro,
detti eredi legittimari, spetta comunque
Il Testamento: alcune semplici
una quota del patrimonio del testatore,
informazioni e regole da ricordare espressamente indicata dalla legge.

Quali sono le forme di testamento possibili?
Sono previste due diverse tipologie: il
testamento olografo ed il testamento
pubblico. Quella del testamento olografo
è la forma più semplice ed economica
per esprimere le proprie volontà: basta
munirsi di un qualunque foglio di carta e,
su questo, scrivere, di propria mano, le
proprie volontà, con la data (giorno, mese ed anno) e la firma (nome e cognome)
posta alla fine delle disposizioni. Non
può essere scritto da altri né a macchina,
neanche in una piccola parte: risulterebbe
nullo. Per evitare il pericolo che venga
perso o distrutto è consigliabile stenderlo
in due (o più) originali e depositarne uno
presso un Notaio (o altre persone di fiducia). Importante, infine, segnalare che
due o più persone non possono fare testamento olografo con un unico atto.
Il testamento pubblico, invece, è redatto
da un Notaio, secondo le volontà espresse dal testatore, in presenza di due testimoni. Deve essere datato e va sottoscritto
sia dal testatore sia dai testimoni.
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E' necessario munirsi di documentazione particolare per redigere un testamento?
No. È bene organizzarsi come segue:
compilare un elenco di coloro che si vogliono nominare eredi, con nomi, cognomi ed indirizzi, riservando una particolare precisione nell' individuazione dell'
eventuale ente prescelto (ad es. Fondazione ANT Italia Onlus, Via Jacopo di
Paolo 36, 40128 Bologna); stendere una
lista dei propri beni, mobili ed immobili,
indicando anche dove si trovano; non
dimenticare l' indicazione di eventuali
pensioni percepite, mutui, debiti bancari;
usare espressioni chiare e precise.

Si può modificare un testamento?
Il testamento già redatto può essere modificato, in qualsiasi momento e per tutte
le volte che lo si vorrà, revocando espressamente le volontà precedentemente espresse.
Perché ricordare nel proprio testamento la Fondazione ANT Italia Onlus?
Perché la Fondazione ANT, da oltre 30
anni, è impegnata nel servizio di Ospedalizzazione Domiciliare Oncologica Gratuita a favore dei Sofferenti di tumore in
Italia e dal 1985 i Medici e gli Infermieri
della Fondazione ANT hanno assistito
oltre 75.000 Sofferenti e ne assistono
ogni giorno più di 3.000.

“VIVERE NEI CUORI
CHE LASCIAMO
DIETRO DI NOI
E’ NON MORIRE”
(T. Campbell)
Ricordarsi di ANT
nel lascito testamentario
è il modo migliore
per farsi ricordare.

L'ANT ha da anni un dipartimento gestito dalla Dott.ssa Nicoletta Silvestri
(nicoletta.silvestri@ant.it) per dare informazioni e gestire queste donazioni.
Il Dipartimento cura l' acquisizione dei lasciti testamentari e delle donazioni
a favore della medesima Fondazione, nel rispetto di tutti gli adempimenti
prescritti dalla legge e si preoccupa che quanto ricevuto abbia
la migliore e puntuale realizzazione, secondo il dettato statutario.
L'Ufficio ha sede in Bologna in Via Jacopo di Paolo 36, 051/7190136,
oppure al numero di cellulare 348/3102787.
La Fondazione offre gratuitamente la totale collaborazione di un Notaio.
Fondazione ANT Italia - Conto Corrente Postale 11424405

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 a sinistra inaugurazione del
Cantuccio di Mirandola col Sindaco
Maino Benatti, il Vescovo di Carpi
Elio Tinti, il Prof. Franco Pannuti e
la Sig.ra Maria Grazia Zagnoli;

nella foto a destra inaugurazione
del Cantuccio di Crespellano col
Sindaco Alfredo Parini, la sig.ra
Ilva Scaramelli e il Parroco
Don Alessandro Astratti.

RINASCE IL BOSCO DELLA VITA
A SAN LAZZARO
L’8 maggio scorso, a 11 anni dalla sua nascita, si è rinnovato il
“Bosco della Vita ANT”, dedicato alla memoria del socio
Gianni Fini, nel parco della Resistenza a San Lazzaro di Savena, accanto al circolo ARCI.
Bosco simbolico, con 10 cipressi e 3 ulivi, inaugurato alla presenza
del Sindaco Marco Macciantelli, dell’Assessore alla Sanità Maria
Cristina Baldacci, del Presidente dell’ANT Franco Pannuti, del Presidente della Delegazione ANT “Bacino dell’Idice” Enzo Lucisano.
Presente anche il Comandante della polizia municipale Nicoletta
Puglioli che, come ha ricordato Lucisano, ha dato l’idea del nuovo
”Bosco della Vita”.
Lucisano ha rimarcato il valore simbolico di queste piante a ricordo
dei defunti, piante che saranno accudite dall’ARCI presieduta da
Renzo Berti, sottolineando l’opera dei circa 50 Volontari che tra
Ozzano e S.Lazzaro promuovono manifestazioni per reperire fondi
per l’assistenza specialistica domiciliare gratuita ai malati di tumore.
L’ANT è “un’associazione con tante persone che si dedicano al
volontariato con impegno civile e per questo - ha concluso Macciantelli - non si può che dire grazie!”.

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. 3483102847
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 tel. 348 7323643
Ostia Lido Nord (RM) Via Piola Caselli 143 tel.0656368534
Ostiglia (MN) Via Cavour 9 tel. 3283926828
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 SHOPS
Centro Commerciale S.Ruffillo (BO)
Via Ponchielli 23 tel. 347 4423135
Centro Commerciale Officine Minganti (BO)
Via della Liberazione 15 tel. 348 3106521
Centro Commerciale Base Lendinara (RO)
Via Lorenzo Canozio, 69 tel. 347 2796510

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 - C.C.P.11424405 - Dona il tuo 5x1000 all’ANT C.F.01229650377
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Eventi ANT - Delegazioni in prima fila
Si è svolta lunedì 14 giugno u.s. alla presenza del
Segretario Generale della Fondazione ANT Italia
- Dott.ssa Raffaella Pannuti - la consegna di un
Service da parte del Lions Club Bologna Pianoro degli Ariosto presso l' abitazione di Bazzano
del Socio Avv. Alessandro Zanfanti.
È stata una serata all'insegna dell'amicizia, molto
informale, allegra e ... rustica, condotta dal Presidente Ing. Pier Giorgio Bandiera e mirata a sostenere la Fondazione ANT Italia Onlus
Il Service è stato voluto e portato a compimento
dalle Signore del Lions Club Bologna Pianoro
Nella mattina di sabato 22 maggio, è stata degli Ariosto durante il tradizionale meeting a Anche quest’anno l’avvocato Manlio
loro dedicato domenica 30 maggio.
D’Amico, presidente del pedale piascistiinaugurata la sede ristrutturata della Delegaco bolognese, ha rinnovato il suo appuntazione ANT di Modena di Viale Verdi 60,
mento con la solidarietà, organizzando la
alla presenza del Fondatore e Presidente
Biciclettata dell’ANT 2010.
della Fondazione ANT Italia Onlus, Prof.
Domenica 2 maggio un folto gruppo di
Franco Pannuti, del Delegato di Modena,
amici ha intrapreso una scampagnata in
William Arletti, dell’Assessore alle politiche
bicicletta attraversando Parco Talon di
sociali e sanitarie del Comune di Modena
Casalecchio (Bo) per arrivare all'AgrituriFrancesca Maletti, di rappresentanti di altre
smo Rio Verde di Mongardino (Bo) della
signora Luisa Teresa Acquaderni. Il temautorità cittadine e di numerosi volontari.
po non troppo favorevole non ha fermato
Era presente S.E. Monsignor Antonio Lanla volontà e la solidarietà dei partecipanti
franchi, Arcivescovo Abate di Modena e
che hanno partecipato come ogni anno
Nonantola, che ha impartito la sua benedinumerosi.
zione ai presenti.
L’iniziativa ha permesso di raccogliere
Come ha precisato il delegato di Modena
Nella foto a lato una
una considerevole somma che è stata inte“abbiamo coronato un sogno che sembrava Volontaria storica della
ramente donata all'ANT a sostegno del
irrealizzabile, ma grazie alla generosità della Delegazione ANT di
progetto Eubiosia e in ricordo di un caro
Fondazione Cassa di Risparmio di MO,
Ferrara, al banchetto
amico scomparso Luca Canossi.
della Direzione nazionale dell’ANT, di tanti
La Fondazione ANT ringrazia tutti coloro
ANT
per
la
Festa
del
benefattori e volontari generosi, oggi possiache hanno partecipato. Un ringraziamento
mo affermare che la nostra sede è veramen- Volontariato svoltosi
particolare all’amico Manlio che ha sosteproprio a Ferrara ed
te la CASA dell’ANT”.
nuto l’iniziativa e alla signora Luisa Tereorganizzata dal CSV
sa che ha messo a disposizione il suo belNella foto in alto il taglio del nastro con il Comlocale gli scorsi
mendator Arletti William, l’Assessore Maletti, il
lissimo agriturismo e ha ristorato tutti i
28 e 29 maggio.
Prof. Franco Pannuti, il Dottor Giusti Vice
partecipanti con un ottimo pranzo a base
Presidente Fondazione Cassa Di Risparmio
ET
di tigelle e crescentine.
di Modena e l’Arcivescovo di Modena.

IL CALCIO AL SERVIZIO DELL’ANT

A Moliterno (PZ) si è svolto lo scorso primo maggio Nella foto in alto da sinistra: Avv. Manlio
il 2° Torneo della Solidarietà, organizzato dalla socie- D’amico, Davide Torsello e Mauro Marchetti
tà sportiva de Le Amazzoni di Sarconi in collaborazione con la delegazione ANT di Villa d’Agri.
Un ringraziamento particolare al Presidente de Le
Amazzoni, Domenico Lapadula, al Prof. Biagio Savarese e ovviamente a tutti i numerosi partecipanti.
Nel triangolare di calcio si sono affrontate la Squadra
della Solidarietà del Mister Passarella, la Rappresentativa dei Carabinieri e quella degli Avvocati, capeggiata dal Consigliere Regionale Antonio Autilio, che
al termine della gara ha alzato al cielo la Coppa riserSabato 5 giugno i ragazzi di 6 Rotaract vata ai vincitori.
Club bolognesi hanno consegnato all’Un immagine del Progetto Tiroide che si
ANT 20 kit Mini Anne, nell’ambito del
è svolto insieme al Comune di Leporano
progetto “Sai salvare una vita?”. I kit,
(TA) per 10 settimane (tutti i giovedì),
composti da un manichino e un dvd
presso il Centro socio-sanitario
che illustra passo a passo l’abc del BLS
"Madonna delle Grazie" di Leporano.
(“Primo Soccorso Vitale”) della rianiIl personale infermieristico è stato messo
mazione cardiopolmonare in circa 30
a disposizione dal Comune stesso e il
minuti, permetteranno di formare un
primo Paziente è stato proprio l' Assessonumero minimo di 60 Volontari ANT.
re del Comune Dott. Peluso.
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Eventi ANT - Delegazioni in prima fila
In basso le foto della "Cena della solidarietà 2010" e della "Partita di calcetto femminile 2010" dello scorso giugno.

Per visionare altre foto delle due manifestazioni, realizzate dalla Presidente della
Delegazione di San Pancrazio, Donatella
Giannotta e dalla Promoter locale M. Concetta Pupillo con l’opera infaticabile dei
Volontari del posto, si può andare sul sito
www.carminemaci.it
Il volontario Prof. Carmine Maci ha messo infatti a disposizione alcune pagine web
sul proprio sito personale,
per cui è stato possibile pubblicare materiale riguardante le attività
svolte dalla Fondazione ANT e in particolare dalla Delegazione di S. Pancrazio
Salentino (Br).
Si spazia dalle manifestazioni nazionali a
quelle locali, dai manufatti del Cantuccio
alle partecipazioni per matrimonio e cresime, dalle donazioni del 5x1000 alla modalità per diventare Volontario ANT.
Agevole, accattivante ed interessante risulta la navigazione. Buona visione!

Nella foto sotto un momento del Torneo
di Bowling organizzato dal Circolo Granarolo Latte presso il Bowling di Casalecchio di Reno (Bo) a cui ha partecipato
anche l’ANT.

Venerdì 25 giugno in Piazza Grande a Modena, si è svolto il tradizionale torneo di
bridge e burraco, che ha avuto un grandissimo successo. I partecipanti sono stati 240
(21 tavoli di burraco e 39 di bridge), dei
quali molti provenienti anche da fuori provincia. Alcune Volontarie, durante lo svolgimento dei tornei, hanno offerto i biglietti
della lotteria, altre invece hanno allestito il
buffet che a fine gara è stato offerto a tutti i
presenti.
Un sentito grazie alle Volontarie Laura e Paola,
per la possibilità che hanno dato alla Fondazione
ANT di partecipare alla Festa della Scuola Media Statale Rosa Govone di via Guglielmo Pepe
a Milano.
Nella foto sotto un nutrito gruppo di giovani Volontari sempre delle Scuole della zona di Milano
all’opera in un banchetto dell’ANT in un bel
pomeriggio di sole dello scorso maggio.

L'ANT ringrazia di cuore la Società Sportiva
Bridge Modena e l'Assessorato allo Sport del
Comune di Modena per il patrocinio e la collaborazione, e gli Arbitri Gianni Anzaldi e Carlo
Cenni per aver partecipato gratuitamente.
Ringrazia inoltre: Banca Mediolanum s.p.a,
Emiliana Serbatoi, Erma-Rtmo, Lamp San
Prospero, Modena Impianti e Moreno Macchine Utensili per il contributo Carsilvenere, Concept Store, Gozzi abbigliamento, Grandi Salumifici Italiani, Grilli in testa, Intima Moda, 7
camicie, Antica Latteria Ducale, Maglificio
Brunella Gori, Marty Moda, Montorsi Giorgio
e Silvana, Olmar and Mirta, Panificio Aquila
Nera, Pasticceria Giardino, Pasticceria Zeta,
Pinguino Maglificio, Profumerie Allure, Sorelli
Caroli e Trattoria "La Siberia" per aver messo a
disposizione i premi e i vari generi alimentari
per il buffet. Un ringraziamento speciale al
Caffè Concerto per la collaborazione!

L'incasso ha sfiorato i 5000 euro.

Nella foto a lato
il Primo Maresciallo Giovanni
Ria della Brigata
Aeromobile
“Friuli”.
[Libano - Tibnin
HQ Joint Task
Force]

La foto in basso è stata scattata durante
l’annuale Concerto per Irina del 19 giugno scorso, tenutosi come sempre all’Auditorium San Francesco e giunto quest’anno alla 14° edizione.
Nella foto sono presenti Ilaria e Giuliano
della Delegazione ANT di Ferrara.

In alto una foto del corso per Volontari ANT
“Chi siamo - Cosa facciamo” tenutosi presso il
“Centro Terza Età” a San Pancrazio Salentino
nello scorso mese di marzo condotto dalla
Prof.ssa Letizia Zavatta, dal Promoter Luigi Alfarano, dalla Psicologa Ivana Romanello e dal
dott. Miro Devicenti dell' ODO di Brindisi.
Fondazione ANT Italia Onlus - C.C.P.11424405 - Dona il tuo 5x1000 all’ANT C.F.01229650377
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La Posta di ANTY
San Lazzaro, 24 maggio 2010

Prima lettera di
San Paolo Apostolo ai Corinzi
INNO ALLA CARITA’
La carità è paziente,
La carità è benigna
La carità non è invidiosa
La carità non si vanta,
La carità non si gonfia,
La carità non manca di rispetto,
La carità non cerca il suo interesse,
La carità non si adira,
La carità non tiene conto del male ricevuto,
La carità non gode dell'ingiustizia,
La carità si compiace della verità.
La carità tutto copre
La carità tutto crede,
La carità tutto spera,
La carità tutto sopporta.
La carità non avrà mai fine.

Illustrissimo Professor Pannuti,
mio figlio ed io desideriamo esprimerle il più sincero e
profondo apprezzamento per gli interventi di cura e di
sostegno resi dai professionisti della Fondazione da lei
presieduta! D.ssa S. Infermiere G. Dott. R. e Dott. B. a
mio marito R. e a noi familiari.
Nel grande dolore che abbiamo dovuto affrontare, giorno dopo giorno, ci siamo sentiti protetti ed accompagnati nelle azioni e nelle decisioni che potevano alleviare la sofferenza di mio marito, contribuendo a farci
sentire adeguati ai suoi bisogni.
A lei, ideatore e anima dell’ANT, la nostra gratitudine
e la disponibilità a collaborare nella forma che riterrà
utili.
Voglia gradire i nostri più cordiali saluti.
G.P.M.
Bologna, 7 maggio 2010

Desideriamo con la presente ringraziare tutti voi e farvi sapere
quanto il vostro aiuto sia stato importante per la nostra mamma,
per noi e per gli altri parenti.
Anche grazie a voi mamma ha vissuto gli ultimi mesi dignitoEcco la più anziana Volonsamente, forse con qualche speranza di recuperare quella salute
taria della Delegazione
che da tempo sentiva mancarle sempre di più. Intanto l’alternarANT di San Lazzaro, dasi di ricoveri, medici, infermieri, terapie giuste e sbagliate che si
vanti alla torta per festegsono succedute negli ultimi tre anni, ANT è stato un punto di
giare i suoi 100 anni! La
riferimento fondamentale dove abbiamo trovato assistenza prosignora Lina, che tra poco
fessionale, disponibilità ad ascoltare i nostri problemi e sopratfesteggerà i 101, cuce antutto grande umanità.
cora le tovaglie per i tavoliCi rendiamo conto di quanto sia difficile per voi assistere personi dei banchetti ANT, con
ne che non hanno alcuna speranza di sopravvivere, ma non
ammirevole precisione e
possiamo che esortarvi a continuare con passione e volontà
maestria. Complimenti!
nella vostra insostituibile missione, perché purtroppo loro hanno bisogno che voi ci siate.
Le Volontarie ANT di Santeramo in Colle (BA) vogliono riUn grazie particolare alla D.ssa X. e al Dr. R. e alle Infermiere
cordare con immenso affetto la cara Presidente Maria Caponio che si sono occupate di mamma. Sarete sempre nei nostri cuori.
venuta a mancare prematuramente il 22 giugno 2010.
S. E. S
Ciao Maria il tuo ricordo sarà sempre con noi. Le tue amiche.
"Piccolo lessico” a cura di Patrizia Larsen,
Bologna, 4 marzo 2010 Segreteria di Presidenza
Carissimo dr. B.,
che strano rapporto che si crea fra il medico ANT e la famiglia dell’ammalato.
Quando A. era qui con me non aspettavo altro che il momento del suo arrivo e adesso - ricordandola lego a lei - inevitabilmente - il periodo più triste della mia
vita.
Ma al di la di tutto poi prevale una gratitudine veramente incommensurabile:
come avrei fatto senza di lei! Sapere di poterla chiamare in qualunque momento
e al di sopra dell’aspetto professionale condividere un rapporto di partecipazione
umana così fondamentale nei giorni e nelle ore in cui se ne sta andando il centro
della tua vita.
Adesso faccio fatica a riempire quelle stesse ore che erano tutte per A.
Sono subito tornata in attività con i miei nipoti, e guai se non fosse così.
A. lo penso e lo sento in casa, in una camera accanto, con il suo libro e la sua
pipa. Ma dopo 47 anni insieme il vuoto è grande, molto grande.
Tutto questo per dirle grazie, ancora grazie, ma veramente con tutto il cuore.
C.F.
14
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Un vecchio adagio inglese/americano dice a
chi si sposa di indossare il giorno del matrimonio: “something old, something new,
something borrowed and
something
blue” (qualcosa
di vecchio, qualcosa di nuovo,
qualcosa preso
in prestito e
qualcosa di blu).
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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 - C.C.P.11424405 - Dona il tuo 5x1000 all’ANT C.F.01229650377

www.ant.it 15

16

www.ant.it

Fondazione ANT Italia - Conto Corrente Postale 11424405

