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Aiutare ANT conviene! 
Erogazioni a favore della 

Fondazione ANT Italia ONLUS 

Gazzetta Eubiosia, periodico di informazione 
della Fondazione ANT Italia Onlus. Anno XVII 
Numero 1 Marzo 2015, registrazione al 
Tribunale di Bologna n.5257 del 17/4/85. 
Redazione c/o Istituto delle Scienze Oncologiche, 
della Solidarietà e del Volontariato, via Jacopo
di Paolo, 36 – 40128 Bologna. 
Direttore Responsabile: Raffaella Pannuti.  
Coordinamento Editoriale: Carlo Azzaroni, 
Irene Bisi, Mara Gruppioni, Maria Rita Tattini. 
Stampa: Poligrafici Il Borgo srl. 
Questo numero è stato chiuso in redazione 
il 16 febbraio 2015.

Fondazione ANT Italia è Onlus ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. 04/12/1997 nr. 460 e risulta iscritta dal 09/12/2002 
all’Anagrafe delle Onlus. Alle donazioni delle persone fisiche 
si applica il regime previsto dall’art. 15, comma 1, lett. i-bis), 
D.P.R. 22/12/1986 nr. 917 (T.U.I.R.) e successive modificazio-
ni: per le erogazioni effettuate con mezzi di pagamento diver-
si dal denaro contante è concessa una detrazione d’imposta 
pari al 26%  di quanto elargito, fino ad un limite di liberalità 
massimo di 30.000€ (ciò comporta un risparmio massimo di 
7.800€). Alle donazioni delle imprese, sia individuali che so-
cietarie, si applica il regime previsto dall’art. 100, comma 2, 
lettera h), D.P.R. 22/12/1986 nr. 917 (T.U.I.R.): sono deduci-
bili dal reddito dell’impresa donante le erogazioni liberali in 
denaro per un importo non superiore ad 30.000€ od al 2% 
del reddito di impresa dichiarato. L’erogazione liberale può 
essere effettuata senza seguire particolari modalità. 
In alternativa ai precedenti regimi, alle persone fisiche e giu-
ridiche si applica l’agevolazione contenuta nell’art. 14, D.L. 
14/03/2005 nr. 35 convertito in Legge 14/05/2005 nr. 80: le 
erogazioni liberali in denaro od in natura a favore di ONLUS 
sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato nel limite 
del 10% dello stesso e comunque nella misura massima di 

70.000€ annui. Per beneficiare della deduzione le erogazioni 
liberali in denaro devono essere effettuate con mezzi di pa-
gamento diversi dal contante. Fondazione ANT Italia Onlus 
attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi 
richiesti dalle normative citate, compresa la tenuta di conta-
bilità adeguata e la predisposizione del bilancio.

Editoriale Eubiosia

Carissimi Amici,
nel corso del 2014 Fondazione ANT ha 
largamente superato quota 100.000 
persone assistite – a casa propria e 
con criteri medico-sanitari di livello 

ospedaliero. Sono oltre 100.000 anche le visite 
di prevenzione oncologica offerte gratuitamente 
ai cittadini, un impegno molto importante che ci 
vede in prima linea al fianco di chi oggi, a causa 
della crisi, rinuncia ai più banali controlli medici o 
si indebita per sostenere le cure. 

Tutto ciò è reso possibile grazie all’instancabile 
impegno profuso dai nostri volontari. Testimoni 
in prima persona di quel valore dell’Eubiosia, 
la vita in dignità, che guida ogni nostra attività, 
i volontari sono l’anima di Fondazione ANT, e a 
loro va tutta la riconoscenza nostra e dei nostri 
assistiti. 

Per continuare a garantire i nostri servizi gratuiti 
ai cittadini abbiamo bisogno del supporto di tutti. 
A questo proposito vorrei ricordarvi che è partita 
in questi giorni sui principali quotidiani, sul web 
e sui mezzi pubblici di diverse città italiane la 
campagna del 5x1000 a favore di Fondazione 
ANT. La scelta del 5x1000 non è una tassa in più, 
ma è una quota destinata alle Onlus a cui lo Stato 
rinuncia. Non sostituisce l’8x1000 destinato alle 
confessioni religiose, sono due scelte differenti 
ed è possibile utilizzarle entrambe.

Il 5x1000 rappresenta un sostegno indispensa-
bile a garantire l’attività dei 20 Ospedali Domi-
ciliari Oncologici e i progetti di prevenzione che 
abbiamo in tutta Italia. E’ proprio attraverso la 
generosa scelta di 100 mila cittadini che fino 
ad oggi la Fondazione ha raccolto risorse dallo 
Stato italiano indispensabili al raggiungimento di 
obiettivi straordinari. 

In uno scenario di competitività come quello 
in cui ci muoviamo e in cui si muovono tutte le 
altre realtà destinatarie di queste risorse, diventa 
fondamentale avere gli strumenti e le informazio-
ni adatte per diffondere attraverso il passa parola 
la campagna del 5x1000 a favore di ANT. Come 
destinare il 5x1000 ad ANT? E’ molto semplice. 
I modelli per la dichiarazione dei redditi CUD, 
730 e UNICO contengono uno spazio dedicato 
al 5x1000. Nella sezione dedicata al “Sostegno 
al volontariato” (box in alto a sinistra) potete fir-
mare e indicare il codice fiscale della Fondazione 
ANT Italia Onlus: 01229650377.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i 
cittadini e i sostenitori di ANT che hanno già 
scelto di destinare il loro 5x1000 alla Fondazione 
ANT. Confidiamo nella loro fedeltà per garantire 
la continuità della missione Eubiosia, la “vita 
con dignità”, come diritto fondamentale di ogni 
essere umano.

Raffaella Pannuti, Presidente ANT 
Il Prof. Pannuti ha inviato al Sen. Giorgio 
Napolitano parole di stima e apprezzamen-
to per il suo operato da Presidente della 
Repubblica al momento delle dimissioni. 
Ecco il telegramma di ringraziamento dello 
stesso Napolitano.

Il direttore di Emil Banca, Daniele Ravaglia, ha consegnato al Prof. 
Franco Pannuti i fondi raccolti dai Comitati Soci, vere e proprie 
antenne all’ascolto delle voci del territorio. Grazie ai Comitati Emil 
Banca, ai quali collaborano volontariamente oltre 140 Soci, sono 
stati organizzati numerosi eventi (pranzi, spettacoli teatrali, concer-
ti, e altro ancora) che hanno visto la partecipazione di oltre 2.000 
persone consentendo di raccogliere 12.000€ a favore di ANT.

In copertina la nuova campagna del 5x1000 per la quale Fondazione ANT ringrazia ancora 
una volta l’agenzia pubblicitaria Diaframma ADV di Firenze. ANT mette a disposizione quat-
tro formati della nuova creatività: manifesti di varie grandezze, cartoline e biglietti da visita. 
Questi strumenti possono essere richiesti da ogni cittadino o Azienda che voglia aiutare la 
Fondazione ANT a sostenere questa fondamentale campagna di raccolta fondi.
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Premio Eubiosia 
VI edizione 

Peugeot Italia prosegue la propria cam-
pagna a sostegno del progetto Bimbi 
in ANT, che garantisce assistenza 
medica domiciliare gratuita ai piccoli 
malati oncologici.

Dopo i pass guest al Monza Rally Show, dopo la 
tuta celebrativa e vincente indossata da Paolo 
Andreucci - 8 volte campione italiano rally 
-  durante la manifestazione monzese, il Leone 
ha messo all’asta un altro “pezzo” pregiato 
destinato soprattutto ai fan della musica.

Si tratta della Peugeot 108 “Official car” che 
nei mesi passati ha assicurato gli spostamenti 
dei protagonisti di X Factor e che è stata poi 
esposta nella famosa X Factor Arena. 
A rendere questa 108 ancora più speciale è il 
suo cofano, autografato proprio dai protagoni-
sti dell’ottava edizione del talent televisivo più 
seguito in Italia trasmesso da Sky: i sei semi-
finalisti Emma, Mario, Leiner, Lorenzo, Madh 
e Ilaria, i giudici Morgan, Victoria Cabello e il 
conduttore Alessandro Cattelan.
Le aste su charitystars.com hanno consentito 
a Fondazione ANT di raccogliere oltre 12 mila 
euro.

 Peugeot Automobili 
Italia per ANT 

Il Terzo settore come parte essenziale e tes-
suto connettivo della società. È il messaggio 
emerso a Palazzo Marini a Roma durante 
la tavola rotonda Responsabilità e impegno 
etico, nuove sfide per la crescita consapevole 

e duratura delle aziende che ha anticipato la VI 
edizione del Premio Eubiosia, il riconoscimento 
di Fondazione ANT per Aziende, Fondazioni 
e Istituzioni distintesi per il loro sostegno ai 
progetti di assistenza domiciliare e prevenzione 
oncologica di ANT nel corso del 2014.

Mercato, settore pubblico e società civile hanno 
avuto l’occasione di confrontarsi sui temi della 
sussidiarietà e dell’integrazione tra pubblico e 
privato, profit e non. Ne hanno parlato, mode-
rati da Adriano Coni, direttore del Segretariato 
Sociale Rai, Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, Gian Luca Galletti, 
Ministro dell’Ambiente, Luigi Bobba, Sottose-

gretario del Ministero del Lavoro, Donata Lenzi, 
Capogruppo PD nella Commissione Affari Sociali 
della Camera, Emilia Grazia De Biasi, Presidente 
Commissione Igiene e Sanità del Senato e Mar-
co Spizzichino, del Ministero della Salute che ha 
portato i saluti del Ministro alla Sanità Beatrice 
Lorenzin. Nel corso della tavola rotonda sono 
intervenuti Carlo Borgomeo, Presidente Fonda-
zione con il Sud; Sandro De Poli, Amministratore 
Delegato e Presidente General Electric Italia; 
Antonella Sopranzetti, Direttore Relazioni Ester-
ne e Istituzionali Esso Italiana; Donato Iacovone, 
Amministratore Delegato Ernst & Young Italia.

La cerimonia è proseguita con la premiazione 
delle aziende selezionate - tra le 107 che nel 
2014 hanno sostenuto Fondazione ANT - dalla 
commissione composta dai giornalisti Pierluigi 
Bonora - Il Giornale, Gabriele Cané - Poligrafici 
Editoriale, Dario Carella - TGR-RAI, Luigi Gia - la 
Repubblica Affari&Finanza, Giangiacomo Schiavi 
- Corriere della Sera.

Maria Pia Calzone, protagonista della serie tv 
Gomorra, ha commosso la platea leggendo le 
lettere di chi ha ricevuto assistenza ANT. A con-
segnare i premi, insieme al Ministro Poletti, la 
presidente Pannuti, Luciano Sita, consigliere di 
Fondazione ANT, Eleonora Gazzotti, presidente 
Associazione Amici di ANT e Valentina Marche-
sini, presidente Comitato 35 anni ANT.

VORREI LA PELLE SANA
Il tema dell’educazione ai corretti stili 
di vita e della salute della pelle è al 
centro dell’iniziativa “Vorrei la pelle 
sana”, che ha come fulcro 75 incontri 
informativi nelle scuole primarie per 
sensibilizzare i più giovani. Le classi 
lavoreranno poi a un progetto grafico 
o audiovisivo sui temi trattati in aula e 
saranno giudicati da una commissione 
composta dal regista Giorgio Diritti, 
vincitore di numerosi David di Donatel-
lo e dall’illustratrice Octavia Monaco, 
premio Andersen nel 2004 e docente 
all’Accademia di Belle Arti di Bologna. 
I migliori progetti saranno premiati a 
giugno in una cerimonia ufficiale con la 
giuria e i rappresentanti di NIVEA.

Per la sezione “Progetto che abbia favorito maggiormente la 
partecipazione e il coinvolgimento dei Dipendenti aziendali e dei 
Cittadini” ha vinto Camst, per aver reso possibile l’acquisto di un 
automezzo per ANT. Per il “Progetto di attività di comunicazione 
congiunta e mirata” ha ricevuto il premio Diaframma ADV che 
ha donato la campagna pubblicitaria istituzionale raffigurante la 
Gioconda calva. Per la categoria “Condivisione di più strumenti 
solidaristici alla missione ANT” è stato scelto ETWOO, che ha 
permesso ad ANT di offrire all’asta quasi 100 memorabilia di 
calcio. Fondazione Vodafone Italia si è aggiudicata la sezione 
“Progetto che abbia sostenuto la formazione e la ricerca ANT” 
grazie al progetto per la realizzazione di un sistema di controllo 
del dolore dell’assistito ANT. Per la sezione “Piano che abbia 
contribuito allo sviluppo del Progetto Eubiosia”, è stata pre-
miata la Fondazione Terzo Pilastro Italia e Mediterraneo grazie 
alla quale sono state offerte visite gratuite di prevenzione del 
melanoma e dei noduli tiroidei. Premio speciale Findomestic per 
la “Fedeltà nel supporto alla mission di ANT”, e per aver donato 
in 4 anni oltre 100.000€.

Un medico in famiglia: così il giornalista 
Bernardo Iovene ha intitolato il servizio 
dedicato a Fondazione ANT nella pun-
tata di Report del 23 novembre scorso 
su Rai 3. Iovene ha raccontato, con sen-
sibilità e precisione, il complesso lavoro 
di ANT per assicurare un’assistenza 
domiciliare di alta qualità ai Malati e 
alle loro famiglie. Per farlo ha compiuto 
una vera full immersion nelle attività di 
ANT: è entrato nelle case degli assistiti, 
è salito in auto con medici, infermieri e 
psicologi e li ha seguiti visita dopo visi-
ta, ha toccato con mano l’impegno dei 
volontari e ha parlato con il presidente 
Raffaella Pannuti e il fondatore Franco 
Pannuti. A Iovene e a tutta la redazione 
di Report va il nostro ringraziamento 
per aver saputo raccontare e trasferire 
al pubblico il valore Eubiosia in maniera 
così efficace. La puntata si può vedere 
sul sito www.report.rai.it.
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La Delegazione di Pesaro nasce nel lonta-
no 1987 per merito di Gianluca Moroni 
e Silvia Spadoni (tutt’ora segretaria e re-
sponsabile dell’ufficio Accoglienza della 
Delegazione), all’epoca studenti univer-

sitari a Bologna con casi di tumore in famiglia. 
Il giovane Gianluca conosce così il Prof. Franco 
Pannuti e insieme a Silvia inizia l’avventura ANT  
sul territorio di Pesaro. Seguendo le indicazioni 
del Professore,  comincia a prendere  i primi 
contatti con le  Istituzioni, l’Ospedale, i medici 
e inizia  la raccolta  fondi con i primi banchetti, 
il primo gruppo di Volontari e anche le prime 
difficoltà. 

Nel 1992 nasce l’ODO con il Dott. Ubaldo Taloz-
zi, primo medico domiciliare ANT e nell’anno 
seguente arrivano la Dott.ssa Germana Severini 
e la prima infermiera, Amalia Boccarossa. Con 
l’arrivo della Dott.ssa Germana la città di Pesaro 
capisce finalmente cosa significa la parola 

eubiosia e anche grazie a lei, che in questi anni 
ha dedicato la sua vita ad aiutare i Sofferenti e 
le famiglie, gli Operatori Sanitari ANT a Pesaro 
sono definiti angeli.

Col trascorrere del tempo la delegazione si è in-
grandita e sono aumentati gli Operatori Sanitari, 
i Volontari e le donazioni. Tutto questo grazie a 
chi nel corso degli anni ha sostenuto costante-
mente il lavoro di ANT (oltre alla convenzione 
con la ASL, un aiuto economico importante per 
garantire l’assistenza domiciliare gratuita della 
delagazione di Pesaro).

Il fiore all’occhiello è il primo ambulatorio PICC 
in Italia, voluto fortemente dalla Dottoressa 
Severini e dalll’infermiere Marcello Vitanza,  
inaugurato in sede a Pesaro nel giugno 2012.
 
Un ringraziamento particolare a tutti i Volontari 
che hanno sempre dedicato tempo ed energie 
nella raccolta fondi: è importante ricordare che 
la collaborazione fra loro e l’équipe medica è in-
dispensabile. A capo di queste persone meravi-
gliose dal lontano 1997 la Sig.ra Anne Newman 
Paolini, ora nominata Delegata, che ha sempre 
fortemente creduto nel lavoro dell’ANT.

Nadia Fabbri e Silvia Spadoni

Storia di una Delegazione ANT: 
Pesaro 

Uffici Accoglienza - dove attivare l’assistenza ANT
LOMBARDIA
Brescia Viale della Stazione, 51 - 030 3099423
Paderno Dugnano (MI) c/o Cure domiciliari clinica San Carlo - 02 99038571
VENETO
Verona Via Marin Faliero, 51 - 045 577671
EMILIA ROMAGNA  
Bologna Via Jacopo di Paolo, 36 - 051 7190111
Bologna c/o Ospedale Malpighi Via Albertoni, 15 - 051 6362320
Ferrara Via Cittadella, 37/39 - 0532 201819
Imola (BO) Via Manzoni, 25 - 0542 27164
Modena Via Verdi, 60 - 059 238181
Vignola (MO) Via M. Pellegrini, 3 - 059 766088
TOSCANA  
Firenze Via delle Panche, 40/B - 055 5000210
Pistoia Via Del Canbianco, 19 - 0573 359244
Prato Via Boni, 5 - 0574 574716
MARCHE  
Civitanova Marche (MC) Vicolo Sforza, 8 - 0733 829606
Pesaro Corso XI Settembre, 217/19 - 0721 370371
Porto Sant’Elpidio (AP) c/o Casa del Volontariato 
Via Del Palo, 10 - 348 0800715
Urbino Via Gramsci, 29 - 0722 2546
LAZIO  
Roma - Ostia Via A. Piola Caselli, 143 - 0656 368534
PUGLIA  
Acquaviva delle Fonti (BA) Via Palmerio De Rosa, 4 - 080 758055
Andria (BT) Via Barletta, 176 - 345 6536168
Bari Via De Amicis, 43/45 - 080 5428730
Barletta (BT) Via Achille Bruni, 28 - 328 6818626
Brindisi c/o Ex Ospedale “A. Summa” P.zza A. di Summa, 4 - 0831 522225
Fasano Via Galatola, 39 - 080 4421010
Foggia Via Brindisi, 25 - 0881 707711
Francavilla Fontana (BR) Via S. Francesco d’Assisi, 87 - 0831 815978
Giovinazzo (BA) Via Marconi, 5 - 349 5115885
Grottaglie (TA) Via Giusti, 12 - 099 5610104
Lecce Via Orsini del Balzo, 10 - 0832 303048
Manfredonia (FG) Via Matteotti, 46 - 347 4498567
Mesagne (BR) Via A. Profilo fu Tommaso, 9 - 0831 777000
Molfetta (BA) Corso Regina Margherita di Savoia, 18 - 080 3354777
San Pancrazio Salentino (BR) Via San Pasquale, 123 - 0831 664680
Taranto Via Pitagora, 90/B - 099 4526722
Terlizzi (BA) Via Roma, 6 - 340 8249928
Trani (BT) Via delle Crociate, 46 - 346 9819344
Trani (BT) c/o Ospedale S.Nicola Pellegrino Viale Padre Pio - 346 9819344
CAMPANIA  
Napoli Riviera di Chiaia, 9/A - 081 202638
BASILICATA  
Potenza Piazzale Don Uva, 4 - 0971 442950
Villa D’Agri (PZ) Via Roma, 20 - 0975 354422

Nuova équipe medico-sanitaria a Lecce 
Presente in Puglia dal 1988 e a Lecce in particolare dal 2004, 
la Fondazione ANT opera con 20 équipe medico-sanitarie (dei 
veri e propri Ospedali Domiciliari Oncologici) in ben 9 regioni 
italiane. Tra queste la Puglia è quella che offre una maggior pre-
senza, con 6 ODO e circa 4.000 assistiti in media all’anno. A oggi 
l’équipe ANT di Lecce può contare su 3 medici, 4 infermieri e 1 
psicologa. A questo nucleo si aggiungeranno a breve un medico 
e due infermieri attualmente in formazione. I numeri dell’assi-
stenza sono in costante crescita: i pazienti assistiti dall’ottobre 
2014 a fine anno sono stati 80, di cui 60 sono nuovi ingressi (solo 
nel mese di dicembre sono state effettuate 27 prime visite). 
Attualmente sono 63 i Sofferenti assistiti ogni giorno dall’équipe 
ANT a Lecce. L’attività dello staff medico-sanitario è sostenuta 
grazie al lavoro di un folto gruppo di volontari che mettono a di-
sposizione il proprio tempo per l’organizzazione di manifestazio-
ni, campagne di raccolta fondi e per offrire supporto logistico.

GUIDO FANELLI DIRETTORE 
SCIENTIFICO FONDAZIONE ANT
È il professor Guido Fanelli il nuovo 
direttore scientifico di ANT presentato 
a febbraio a Bologna, davanti allo staff 
medico-scientifico della Fondazione e 
ad una rappresentanza dei 1800 Volon-
tari che gli hanno riservato un caloroso 
benvenuto. Direttore della struttura 
complessa Anestesia, Rianimazione e 
Terapia Antalgica dell’Azienda Ospe-
daliero universitaria di Parma, il prof. 
Fanelli è anche Presidente della Commis-
sione Nazionale per l’attuazione Legge 
38/2010 presso il Ministero della Salute. 
Professore ordinario di Anestesiologia e 
rianimazione della facoltà di Medicina 
e chirurgia dell’Università di Parma e 
direttore della scuola di specializzazione 
in Anestesia e rianimazione, dal 2008 è 
relatore del Piano oncologico nazionale; 
esperto del Consiglio superiore della 
sanità per la terapia del dolore e delle 
cure palliative; componente della com-
missione Programmazione e presidente 
della commissione Terapia del dolore e 
cure palliative del Ministero della Salute; 
direttore scientifico del progetto Medi-
cina perioperatoria dell’assessorato alla 
Sanità della Regione Emilia-Romagna. 
Considerato il “padre delle cure pallia-
tive in Italia” per il suo contributo alla 
stesura della Legge 38/2010, il professo-
re assume ora – pro bono – l’incarico di 
indirizzare le attività di ANT nel campo 
dell’assistenza domiciliare ai malati di 
tumore e di prevenzione oncologica.
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Agrumi della Solidarietà 
per Fondazione  ANT

Un grande pompelmo rosa trasfor-
mato in segnale di divieto e accom-
pagnato dal claim Aiutaci a tenere il 
cancro fuori dalla tua strada è l’im-
magine della campagna Agrumi della 

Solidarietà di Fondazione ANT, completamente 
rinnovata e firmata come di consueto dall’agen-
zia Diaframma Advertising. 

Considerati i frutti della salute per eccellenza gra-
zie alle proprietà benefiche di cui sono portatori, 
gli agrumi ANT consentono anche di sostenere 
le attività di prevenzione oncologica gratuita e 
aperta a tutti avviate dal 2004.
Nei mesi di gennaio e febbraio i Volontari ANT 
sono stati presenti in diverse città per offrire con-
fezioni di agrumi a fronte di una piccola offerta.
La prevenzione oncologica ANT ha consentito 
di raggiungere oltre 96.000 persone attraverso 
i progetti di diagnosi precoce del melanoma, 
delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mam-
marie. Le visite gratuite di prevenzione vengono 
effettuate da specialisti della Fondazione negli 
ambulatori ANT presenti in alcune città italiane, 
in strutture sanitarie messe a disposizione gratu-
itamente da soggetti terzi e infine nell’Ambulato-
rio Mobile ANT - Bus della Prevenzione, dotato di 
strumentazione diagnostica all’avanguardia.

Il piacere di un buon caffè si trasforma 
in un gesto solidale con Caffè del Cuore, 
marchio nato dalla volontà di coniugare 
gusto e impegno solidale. 
Fondazione ANT ha aderito all’iniziativa 
“Caffè del Cuore”, un innovativo pro-
getto di co-marketing per la raccolta 
fondi da dedicare a progetti per la cura 
dei malati oncologici e la prevenzione 

L’angolo della lettura
“Il Quinto Quadrifoglio” 
di Luciana Borsari
Il romanzo inizia col 
flashback di una rapina 
compiuta nel 1991 a 
Bologna, poi si sviluppa 
ai nostri giorni seguen-
do l’indagine relativa 
ad una serie di delitti 

divenuti famosi col nome de il caso del 
quadrifoglio. La storia avvincente e il ritmo 
pressante ed incisivo ne fanno un romanzo 
da leggere tutto in un fiato.   
“A chi dimostra quotidianamente con atti 
concreti di amare i propri simili. A tutto 
il Personale sanitario che si adopera per 
alleviare le sofferenze degli ammalati, in 
primis al professor Franco Pannuti, fonda-
tore di ANT.”                    [dedica dell’autrice]                     

Alla Fondazione ANT sarà devoluto il 
compenso netto spettante all’autrice per 

la versione e-book.

L’ADDEBITO AUTOMATICO in CONTO 
CORRENTE - SDD (ex-RID)

SDD (ex-RID) è uno strumento che garantisce continuità nel 
reperimento delle risorse a favore di ANT.

Perché scegliere la domiciliazione bancaria della donazione:
1. È SICURA E GRATUITA
La transazione verrà autorizzata direttamente da Fondazio-
ne ANT tramite invio alla banca del coupon che il donatore 
manderà, questo permetterà di annullare i costi aggiuntivi 
dell’operazione.
2. È SEMPLICE
Basta compilare il coupon e spedirlo alla Fondazione ANT Ita-
lia ONLUS in Via Jacopo di Paolo 36, 40128 Bologna oppure via 
fax al numero 051 7190150 o collegandosi al sito www.ant.it 
3. È FLESSIBILE
Si può scegliere quanto e quando donare oppure quando 
sospendere il versamento telefonando all’ Ufficio Sostenitori 
ANT tel. 051 7190159
4. È VANTAGGIOSA PER IL DONATORE
Con SDD il donatore ha diritto alla detrazione fiscale nella 
dichiarazione dei redditi della somma complessiva della dona-
zione. (ex art. 14 DI 35/05 convertito in L. 80/05).
5. È VANTAGGIOSA PER ANT
Perché permette di programmare meglio i progetti a cui desti-
nare i fondi raccolti.

Nel momento di sottoscrizione dell’addebito automatico in 
conto corrente (SDD) al donatore verrà chiesto quale dei se-
guenti progetti sostenere con il suo contributo:
• L’assistenza domiciliare oncologica per adulti
• Il progetto Bimbi in ANT (assistenza per la fascia pediatrica)
• La prevenzione oncologica

Allegato al presente numero della Gazzetta Eubiosia è il nuovo 
modulo di adesione SDD.

Per maggiori informazioni:
Silvia Ciresa: silvia.ciresa@ant.it   (051.7190177)
Ilaria Iseppato: ilaria.iseppato@ant.it   (051.7190185)
Paolo Padoan: paolo.padoan@ant.it   (051.7190183)

dei tumori. A ogni acquisto di miscela 
di caffè sul sito www.caffedelcuore.it, il 
30% sarà destinato direttamente a una 
Onlus scelta liberamente dal cliente tra 
quelle aderenti al progetto. Coloro che 
sceglieranno di sostenere ANT potran-
no contribuire a finanziare due diversi 
progetti: il servizio di assistenza domici-
liare pediatrica “Bimbi in ANT”, che ogni 
anno presta assistenza gratuita ai piccoli 
malati di tumore,  oppure i programmi 
di prevenzione oncologica attraverso 
i quali Fondazione ANT ha erogato - in 
dieci anni - oltre 96.000 visite gratuite 
per la diagnosi precoce del Melanoma, 
delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e 
mammarie.  

Caffè del Cuore sostiene 
Fondazione ANT

Atelier Kedalio per ANT
Dal 21 al 25 Gennaio l’Istituto ANT di 
Bologna ha avuto l’onore di ospitare la 
mostra “Atelier Kedalio - L’arte di Giovanni 
Caleca nelle fotografie di Claudio Abate”. 
L’esposizione, a cura di Photology e sotto 
il coordinamento editoriale di Davide 
Faccioli e Annachiara Lodi, presenta una 
selezione di opere di Giovanni Caleca e di 
scatti realizzati da Claudio Abate. 
L’evento è stato fortemente voluto dalla 
Famiglia Caleca, che per questa occasione 
ha inoltre scelto di sostenere la Fondazio-
ne ANT con una generosa donazione.

Il pianista Stefano Bollani e il mando-
linista brasiliano Hamilton de Holanda 
sono stati i protagonisti del concerto 
organizzato dall’Associazione Amici ANT 
in collaborazione con Bologna Festival. 
Il particolarissimo duo ha entusiasmato 
un pubblico di oltre 1.600 persone con le 
rivisitazioni di famosi brani della produ-
zione musicale sudamericana al PalaDoz-
za di Bologna lo scorso 16 novembre.

Stefano Bollani per ANT
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Il Ministro della Salute in visita 
alla Fondazione ANT 

Gli amici di ANT

Cargill per ANT

Cargill sostiene le 
iniziative di ANT da 
diversi anni, attraver-
so il proprio Comitato 
Locale Cargill Cares di 
Castelmassa (RO), co-
stituito da dipendenti 
dello stabilimento.
Grazie al contribu-
to deliberato nel 
2014, ANT ha potuto 
sviluppare 120 visite 
gratuite di diagnosi 
precoce dei noduli 
tiroidei per i cittadini 
di Castelmassa.
Cargill sostiene con 
continuità i progetti di 
prevenzione onco-
logica di ANT rivolti 
nel proprio territorio; 
negli anni passati ha 
infatti sostenuto la 
realizzazione del Pro-
getto Melanoma ANT 
(nel 2013 e nel 2010), 
del Progetto Tiroide 
ANT (nel 2011) e del 
Progetto Melanoma, 
accompagnato da 
un’azione didatti-
co-formativa della 
Scuola Secondaria di 
Primo Grado dell’I-
stituto Comprensivo 
di Castelmassa (RO) 
e sue succursali nel 
corso del 2012.

Cargill è un forni-
tore internazionale 
di prodotti e servizi 
alimentari, agricoli e 
di gestione del rischio. 
Cargill utilizza le sue 
conoscenze ed espe-
rienze per collaborare 
con i clienti e contri-
buire al loro successo. 
L’obiettivo di Cargill è 
di essere leader glo-
bale nell’alimentazio-
ne umana (Nourishing 
People), la missione è 
di creare valore distin-
tivo e l’approccio è di 
essere affidabili,crea-
tivi e intraprendenti. 
Quando William 
Wallace Cargill fondò 
l’azienda nel 1865, 
si pose da subito un 
obiettivo: Cargill si 
sarebbe conquistata, 
e avrebbe mante-
nuto nel tempo, una 
reputazione basata 
sull’onestà e l’integri-
tà, due elementi che 
avrebbero fatto la 
differenza. La respon-
sabilità sociale è alla 
base di tutto ciò che 
viene sviluppato da 
Cargill. Le conoscenze 
e l’esperienza vengo-
no messe a servizio 
delle sfide economi-
che, ambientali e so-
ciali dei territori in cui 

Lo scorso novembre il Ministro della Sa-
lute Beatrice Lorenzin ha fatto visita alla 
Fondazione ANT. All’incontro, avvenuto 
in occasione del seminario di forma-
zione “Il tumore della mammella: dalla 

prevenzione al trattamento” con alcuni tra i più 
rilevanti esperti del settore nel nostro Paese, 
hanno partecipato anche Silvia Noè, il dottor 
Massimiliano Fracassi, presidente di Federfarma 
Bologna e il dottor Domenico Dal Re, presidente 
di Federfarma Emilia-Romagna.

Il Ministro è stato accolto dal Presidente di ANT, 
Raffaella Pannuti, con queste parole: “Cono-
sciamo bene le sue difficoltà a mantenere una 
sanità efficiente, la battaglia quotidiana con la 
spending review, ma noi siamo al suo fianco, e 
siamo la dimostrazione che esiste un non profit 
maturo, che può integrarsi efficacemente con la 
sanità pubblica e che riesce a coniugare l’uma-
nizzazione delle cure con la professionalità e il 
controllo dei costi. ”

Il presidente ANT ha poi fatto appello alla ne-
cessità della riforma del titolo quinto, e all’ap-
plicazione, nella sua interezza, del capitolo della 
Costituzione riferito alla sussidiarietà; sottoli-
neando poi le difficoltà legate ai personalismi 
di ciascuna ASL e auspicando invece l’utilizzo di 
criteri oggettivi per la valutazione della qualità 
del servizio offerto dalle non profit.

L’appello di Raffaella Pannuti è poi proseguito 
evidenziando la diffusione nel Nord e nel Sud 
Italia della ONLUS nata a Bologna nel 1978 e le 
difficoltà riscontrate in tante zone, per poi ricor-
dare al Ministro quante volte avesse ella stessa 
sottolineato il ruolo essenziale del non profit, 
richiamando così la sua attenzione sull’ormai 
“impellente necessità di fare un salto di qualità 

affinché la sanità possa realmente rimanere 
pubblica per tutti.” Pannuti ha poi concluso: 
“Gentile Ministro, se Lei riuscirà a trasferire ef-
ficacemente alle Regioni l’integrazione tra pub-
blico e non profit, raggiungeremo insieme tre 
importantissimi obiettivi: maggiore efficienza ed 
efficacia in alcuni ambiti della sanità, risparmio 
di denaro pubblico e aumento occupazionale 
all’interno delle organizzazioni non profit.”

A conclusione ha preso la parola il Ministro 
Lorenzin, ponendo l’accento sull’importanza 
delle cure palliative, di come queste siano al 
centro dell’agenda del Ministero e del Governo, 
nonché del semestre europeo. Il Ministro ha 
poi sottolineato come il nostro Paese in tale 
ambito sia all’avanguardia in Europa, e parlando 
degli sforzi compiuti per promuovere la cultura 
della terapia del dolore, ha sottolineato come 
il “prendersi cura” sia fondamentale, di come 
questo rappresenti l’altra faccia del tecnicismo 
scientifico e di come sia inutile parlare di uma-
nizzazione delle cure se poi non vengono ap-
plicate nel momento di maggiore fragilità della 
vita. Lorenzin ha parlato inoltre del ruolo delica-
tissimo dei medici palliativisti. Infine, è stato un 
errore immenso - secondo il Ministro - dividere 
la salute dal sociale a livello di ministeri, come 
se la salute fosse un fatto regionale e non un 
asset di interesse e di sicurezza nazionale.

opera. Cargill lavora 
per migliorare i propri 
standard, le azioni ed 
i processi produttivi.
Il concetto di “re-
sponsabilità sociale” 
si applica non solo a 
tutte le attività, ma 
anche alle comunità 
in cui opera.

Fondazione Cassa di 
Risparmio Ravenna 
per ANT

Per il terzo anno con-
secutivo la Fondazio-
ne Cassa di Risparmio 
di Ravenna ha soste-
nuto un’importante 
azione di prevenzione 
sul territorio locale, 
supportando il Proget-
to Melanoma ANT. 
Anche quest’anno, 
i dermatologi ANT 
hanno potuto offrire 4 
giornate di  visite gra-
tuite alla cittadinanza 
per la prevenzione 
del melanoma: un 
impegno sostenuto 
anche dalla fattiva 
collaborazione con il 
Comune di Ravenna, 
che ha patrocinato 
l’iniziativa. Il Progetto 
ha ottenuto un gran-

de apprezzamento da 
parte dei cittadini che 
hanno usufruito delle 
visite, dimostrando 
la grande sensibilità 
presente nella popo-
lazione verso il tema 
della diagnosi precoce 
dei tumori.

La Fondazione Cassa 
di Risparmio di Raven-
na è la continuazione 
ideale e patrimo-
niale della Cassa di 
Risparmio di Ravenna. 
Oggi, la Fondazione  
persegue esclusiva-
mente scopi di utilità 
sociale e di promo-
zione dello sviluppo 
economico locale. 
Nella continuità dello 
scopo originario della 
Cassa di Risparmio di 
Ravenna, la Fondazio-
ne mantiene inoltre le 
finalità di assistenza, 
di beneficenza e di 
tutela delle categorie 
sociali più deboli, at-
traverso le iniziative di 
volta in volta ritenute 
più idonee.

Varvel per ANT

Varvel sostiene ANT 

con continuità da di-
versi anni. Le donazio-
ni dell’azienda sono 
state utili strumenti di 
prosecuzione dell’at-
tività istituzionale 
svolta, sostegno per 
eventi benefici della 
Fondazione (ricordia-
mo, ad esempio, il 
concerto “Bologna in-
cANTa” realizzato per 
il trentacinquesimo 
anniversario di di vita 
di ANT) e nel 2014 
hanno consentito di 
donare dieci giornate 
di visite di prevenzio-
ne oncologica gratuita 
alla cittadinanza del 
Comune di Valsamog-
gia.

Dal 1955 Varvel 
progetta e realizza 
riduttori e variatori 
per applicazioni fisse 
di piccola e media 
potenza. Partner affi-
dabile nella produzio-
ne e vendita di organi 
di trasmissione grazie 
a un elevato livello di 
servizio, offre anche 
soluzioni persona-
lizzate operando nel 
rispetto dei valori 
dell’impresa social-
mente responsabile.
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Si è svolta in dicembre a Canosa di Puglia (BT), 
presso Hotel D’Altavilla & Aquarius Piscina, la 
10° edizione di Gare di Natale. L’evento è stato 
organizzato per tutti i bambini che frequentano 
i corsi di nuoto e per l’occasione sono stati tanti 
i premi offerti dalle attività commerciali locali. 
Le offerte raccolte sono state devolute alla dele-
gazione ANT locale.

 

Eventi ANT - Speciale Natale
Delegazioni in prima fila

Anche a Sasso Marconi (BO) nella Piazza 
centrale di fronte al Municipio i Volontari ANT 
hanno offerto le Stelle di Natale per sostenere 
l’assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita 
ai malati di tumore e i progetti di prevenzione 
oncologica che la Fondazione porta avanti sul 
territorio nazionale.

A Lecce nello scorso mese di dicembre la De-
legazione ANT locale ha inaugurato un charity 
shop con alberelli nani, panettoni e pandori 
artigianali, giocattoli, abiti, oggettistica che per 
l’occasione sono diventati originali idee da met-
tere sotto l’albero per scaldare il cuore sia di chi 
il regalo lo ha fatto, sia di chi lo ha ricevuto.

Sabato 13 dicembre il Gruppo Emilia-Romagna 
di Secretary, organizzato dalle Regional Ambas-
sador Samanta dal Pane e Roberta Cattani, si è 
incontrato nella sede ANT di Bologna, per un 
focus su alimentazione e prevenzione a cura del 
dott. Enrico Ruggeri, medico nutrizionista ANT e 
del prof. Romano Ferracini, anatomo-patologo. 

Cresce il gruppo di Volontari ANT provenienti 
dalle zone di Mazzano, Molinetto di Mazzano 
e Ciliveghe (BS). Tra questi il gruppo di Alpini 
della sezione di Ciliveghe che nei mesi scorsi ha 
effettuato una donazione a supporto dell’attività 
di assistenza oncologica gratuita, nella persona 
del suo capogruppo Ermanno Massardoni.

Lo scorso 13 novembre allo show room Mase-
rati a Modena si è tenuta l’asta di solidarietà 
“Oggetti preziosi per donare dignità alla vita” 
organizzata dalla Delegazione ANT di Modena. 
Sono stati battuti vari prodotti: dalle eccellenze 
della gastronomia locale, come l’aceto balsami-
co tradizionale, agli oggetti per la casa.

Un banchetto organizzato a Tivoli in occasione 
della campagna natalizia con un folto gruppo di 
Volontarie ANT: per tutto dicembre infatti tanti 
sono stati i prodotti che hanno dato sapore al 
Natale di solidarietà targato ANT, dai pandori 
ai panettoni, dalle strenne gastronomiche alle 
decorazioni natalizie fino ai biglietti di auguri.

Domenica 26 ottobre a Lecce la solidarietà è 
stata scandita dal ritmo delle pedalate della III° 
edizione di Biciclett-ANT. Il percorso solidale in 
quattro soste agli alberi secolari della città, sim-
bolo di vita e salute, ha permesso così l’acquisto 
di un videodermatoscopio portatile per le visite 
di prevenzione del Progetto Melanoma.

INFORMAZIONE PER 
LE DELEGAZIONI ANT
In merito alla pubbli-
cazione dell’immagine 
di soggetti presenti agli 
eventi ANT va sempre 
resa disponibile l’in-
formativa cartacea e la 
liberatoria foto e video. 
Per quanto riguarda 
l’impossibilità di ricolle-
gare i volti delle persone 
ai loro nomi è possibile:
- esibire un cartello in 
cui è scritto che saranno 
scattate fotografie e 
registrati video, poi pub-
blicati sui canali ANT di 
comunicazione, in modo 
che chi non voglia essere 
ripreso lo comunichi
- creare una zona con 
posti a sedere separati 
per chi non voglia essere 
fotografato/ripreso
- consegnare un piccolo 
segno di riconoscimento 
(adesivo, spilletta…) a 
chi non voglia essere 
fotografato/ripreso.

Eventi ANT
Delegazioni in prima fila

Come ogni anno il sig. 
Gianni Toccariello, 
dipendente della Ditta 
IMA a San Lazzaro di 
Savena (BO), offre una 
Stella ad una collega, 
nella sua veste di 
Volontario ANT. 
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La Posta di ANTy

Conosco ANT da anni 
collaborando per 
la raccolta di fondi. 
Questa volta invece 
vi ho contattato per 
assistere mio padre di 
quasi 95 anni colpito 
da tumore. Mi si è 
aperto un mondo che 
non conoscevo: due 
mesi di sofferenza, ma 
per fortuna non mi 
sono mai sentita sola.
Ero affiancata dalla 
Dott.ssa B. F.  che 
passava a trovare  il 
babbo e lo visitava 
scrupolosamente. 
Potevo chiamarla a 
qualunque ora, anche 
solo per qualche 
dubbio. Lei sempre 
disponibile con pro-
fessionalità, dolcezza 
e passione ha preso in 
mano la  situazione. 
Impensabile che ANT 
potesse dare un ser-
vizio così eccellente 
e di qualità. Il bab-
bo purtroppo ci ha 
lasciato, addormen-
tandosi dolcemente, 
ma prima ha salutato 
la Dott.ssa B. come 
una di famiglia, si era 
affezionato a lei per 
il suo grande cuore 
ed umanità. E’ dura, 
il distacco è forte 
ma l’amore è troppo 
grande e mi aiuterà. 

I LASCITI TESTAMENTARI
Consulenza a cura del 
Notaio Vannini Raffaele

Quanti tipi di testamento esistono?
 
Esistono tre tipi di testamento: ologra-
fo, pubblico e segreto.
 
Il testamento olografo rappresenta 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 (gior-
no, mese ed anno) e la firma (nome e 
cognome) posta alla fine delle disposi-
zioni. Il testamento olografo non può 
essere scritto da altri né a macchina, 
neanche in una piccola parte; risul-
terebbe, infatti, nullo. Per evitare il 
pericolo che il testamento olografo 
venga perso o distrutto è consigliabile 
stenderlo in due (o più) originali e de-
positarne uno fiduciariamente presso 
un Notaio (o altre persone di fiducia). 
Importante, infine, segnalare che due 
o più persone non possono fare testa-
mento olografo con un unico atto.
 
Il testamento pubblico, invece, è redat-
to 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.

Il testamento segreto, infine,  unisce i 
vantaggi della custodia del documento 
da parte del notaio con il mantenimen-
to della segretezza. Infatti viene redat-
to secondo le formule del testamento 
olografo e poi, una volta sigillato, 
viene consegnato, in presenza di due 
testimoni, ad un notaio che provvede 
alla sua custodia.

Vi volevo ringraziare 
per avermi aiutato a 
farlo sognare fino in 
fondo.                     T.T.

La famiglia C. ringrazia 
gli operatori sanitari 
ANT di Bisceglie, che 
con pazienza, profes-
sionalità e profonda 
umanità si sono presi 
“per davvero” a cuore 
i problemi di nostra 
madre. Con le loro 
cure, la loro presen-
za costante e la loro 
assoluta disponibilità 
le hanno permesso di 
vivere le sue ultime 
settimane di vita, nel 
proprio domicilio, 
in modo dignitoso 
e il meno doloroso 
possibile. Grazie al 
loro contributo, che 
è stato prima di tutto 
umano, a noi tutti è 
stato possibile e cir-
condare nostra madre 
nel modo più utile, e 
accompagnarla fino al 
suo ultimo respiro.
Un sentito ringra-
ziamento infine per 
l’indispensabile e sin-
cero incoraggiamento 
che gli operatori ANT 
hanno apportato a 
noi tutti in uno di mo-
menti più difficili che 

la nostra famiglia si è 
trovata ad affrontare.

L’amore sublime fu 
quando vidi quella 
donna farsi abbrac-
ciare da suo marito ri-
dotto ormai un cumu-
lo di ossa avvolto da 
uno strato sottile di 
pelle grigia. Quando 
la vidi piegarsi sulla 
sua anima e sollevare 
l'uomo che doveva 
girarsi sul fianco per 
farsi medicare la piaga 
da decubito, io lì ho 
visto con perfezione 
l'amore sublime di 
una donna per il suo 
sposo, ho visto Cristo 
deposto ai piedi della 
croce e Maria asciu-
gargli il volto insangui-
nato con i suoi capelli, 
ho visto volare in quel 
seminterrato buio una 
luce spaventosa che 
esplodeva dalle lacri-
me della donna, dove 
quel dolore così forte 
incontrava l'amore di 
un abbraccio debo-
le, che racchiudeva 
tutta la loro storia, dal 
loro primo sguardo 
innamorato all'ultimo 
valzer insieme.

un Medico ANT
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