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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 2 Giugno 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 10 maggio 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 (Legge di stabilità in materia di donazioni alle onlus in vigo-
re dallo 01/01/2015): per le erogazioni effettuate con mezzi 
di pagamento diversi 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€ (la detrazione mas-
sima consentita è pertanto pari a 7.800€). Alle donazioni del-
le imprese, sia individuali che societarie, si applica il regime 
previsto dall’art. 100, comma 2, lettera h), D.P.R. 22/12/1986 
nr. 917 (T.U.I.R.): sono deducibili dal reddito dell’impresa do-
nante le erogazioni liberali in denaro per un importo non su-
periore ad 30.000€ od al 2% del reddito di impresa dichiara-
to. 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.

LA TURRITA D’ARGENTO DEL COMUNE DI BOLOGNA AGLI OPERATORI SANITARI DI FONDAZIONE ANT

Le idee bisogna prima sognarle e poi realizzarle, e noi siamo dei grandi sognatori. Così il professor Franco Pannuti 
ha accolto la Turrita d’Argento, il riconoscimento della Città di Bologna che il sindaco Virginio Merola ha voluto con-
ferire lo scorso 14 aprile con una cerimonia in Sala Rossa a Palazzo d’Accursio all’intero staff sanitario di Fondazione 
ANT per il significativo contributo alla diffusione dell’assistenza medica a domicilio dei pazienti affetti da patologie 
oncologiche e per lo svolgimento di una importante attività finalizzata all’umanizzazione della medicina.

Fondazione ANT è nata proprio a Bologna nel 1978 dal sogno 
del professor Pannuti, un sogno che oggi consente di curare 
ogni giorno a domicilio e gratuitamente 4.250 persone malate di 
tumore in 9 regioni italiane. Solo a Bologna e nel suo hinterland, 
ANT raggiunge ogni giorno – con 37 medici, 24 infermieri e 7 psi-
cologi - oltre 1.480 Sofferenti. 
A tutti gli operatori che ogni giorno con grande professionalità 
e umanità assistono migliaia di persone malate e sofferenti e le 
loro famiglie, vanno la riconoscenza e la gratitudine della Città 
e dell’Amministrazione comunale, si legge nelle motivazioni del 
riconoscimento. “La differenza la fanno persone come voi” ha 
concluso il sindaco Merola. 
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Editoriale Eubiosia

Carissimi Amici,
anche grazie alla scelta di destinare il 
vostro 5x1000 alla Fondazione ANT, 
sono ormai più di 106.000 i Malati di 
tumore che, dal 1985 a oggi, con le 

proprie famiglie, hanno potuto ricevere a casa 
propria e in maniera del tutto gratuita l’assistenza 
specialistica di livello ospedaliero di ANT. 
I numeri della Fondazione sono in costante cre-
scita: le 20 équipe medico infermieristiche hanno 
raggiunto nel solo 2014 oltre 10.400 Sofferenti, 
quasi il 37% in più rispetto a dieci anni fa. In 
termini di tempo si tratta di 1.379.185 giornate di 
cura erogate nel solo 2014 a 4.281 Assistiti ogni 
giorno (+6% rispetto al 2013) per una media di 
circa 133 giornate a Sofferente.

Dati che confermano ANT come la più grande 
realtà non profit italiana in questo campo: un 
modello virtuoso di sanità sostenibile - laddove 
integrato con il Servizio Sanitario Nazionale - e 
potenzialmente replicabile per diversi tipi di 
patologie croniche. Fondazione ANT finanzia la 
maggior parte delle proprie attività grazie alle 
erogazioni di privati cittadini e alle manifestazioni 
di raccolta fondi organizzate, al contributo del 
5x1000, lasciti e donazioni e che meno del 18% 
di quanto ANT raccoglie deriva da fondi pubblici.

Fondazione ANT assicura al Malato e alla sua 
famiglia, a domicilio, tutte le necessarie cure di 
tipo ospedaliero, compreso il servizio nutrizio-

nale e l’innovativo servizio PICC, utilizzato per 
favorire la somministrazione di farmaci, di liquidi 
e di nutrizione parenterale. Quando si parla di 
assistenza ANT si intende un’assistenza globale, 
che affronta ogni tipo di problema - sia esso dia-
gnostico, terapeutico, infermieristico, psicologico 
e sociale -  per un benessere globale suo e del 
suo nucleo familiare. In questa direzione vanno 
i servizi socio-assistenziali e l’essenziale servizio 
di assistenza psicologica rivolto al Sofferente e ai 
suoi familiari, per aiutarli ad affrontare la malat-
tia o l’elaborazione di un lutto. 

Ai professionisti ANT si affiancano oltre 2.000 
Volontari, principalmente impegnati in attività 
di logistica e raccolta fondi, nonché fondamen-
tali portatori del principio dell’Eubiosia ovvero 
“la vita in dignità”, che da sempre costituisce la 
pietra angolare su cui si basa la nostra attività.
Sul versante della prevenzione oncologica 
infine, sono 104.000 le visite effettuate da 
Fondazione ANT sul territorio nazionale - dall’at-
tivazione dei vari progetti sino al 31 dicembre 
2014 - senza alcun tipo di costo per coloro che 
ne hanno usufruito. 

Confidiamo ancora una volta nella vostra 
fedeltà per garantire la continuità della nostra 
missione. Felice Eubiosia! 

Raffaella Pannuti, Presidente ANT 

COME DESTINARE IL TUO 5x1000 A FONDAZIONE ANT
Nella dichiarazione dei redditi (730, CU, Modello Unico) cerca “scelta per la destinazione del 
5x1000” e firma nello spazio “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lu-
crative di utilità sociale, etc.”. Sotto la tua firma inserisci il codice fiscale di Fondazione ANT 
01229650377 (codice fiscale del beneficiario). Il 5x1000 non costa nulla e non va confuso con 
l’8x1000, sono due scelte differenti e una non esclude l’altra.                                     info@ant.it
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Arriva il “Vademecum sul Dolore”

Più che un problema, è una vera 
emergenza sociale, che tocca da vicino 
almeno un italiano su cinque: è il dolo-
re, fenomeno che solo in Italia colpisce 
oltre 12 milioni di persone, rispetto al 

quale ancora oggi appena il 40% sa a chi rivol-
gersi. Ed è proprio per rendere finalmente più 
informati e consapevoli i cittadini sugli strumen-
ti legislativi e medici per combattere il dolore, 
che IMPACT Proactive, insieme a Fondazione 
ANT e Federconsumatori, e col patrocinio del 
Ministero della Salute, ha lanciato una capilla-
re campagna nazionale di sensibilizzazione su 
questo tema.

Percepito a lungo solo come un sintomo o la 
conseguenza di altre malattie, da accettare o 
comunque da curare secondariamente, il dolore 
oggi è invece considerato dalla classe medica 
come una vera e propria malattia. 

Grazie alla legge 38/2010 l’Italia ha in materia 
una legislazione all’avanguardia a livello euro-
peo, eppure paradossalmente poco conosciuta 
da chi ne avrebbe bisogno.

Dall’impegno congiunto delle tre realtà è nato 
così un apposito “Vademecum sul dolore”, esau-
stivo e di facile consultazione, per informare il 
più ampio numero possibile di cittadini: per po-
ter riconoscere il dolore e saper valutare i propri 
sintomi, per conoscere i farmaci, ma soprattutto 
per sapere a chi rivolgersi, dove sono ubicati 
i centri di terapia del dolore e i centri di cure 
palliative, e quali sono i diritti dei cittadini.

Il “Vademecum sul dolore”, accompagnato da 
una locandina, è a disposizione dei cittadini 
negli oltre 1000 sportelli di Federconsumatori e 
nelle 120 Delegazioni di Fondazione ANT dislo-
cate su tutto il territorio italiano, ed è distribuito 
a tutti i partner coinvolti; è inoltre scaricabile 
dai tre siti di Federconsumatori, ANT e IMPACT 
proactive.

Per restare più vicini ai cittadini, a distanza di 
due mesi dal lancio della campagna è stato 
diffuso, un questionario per cogliere le reali 
esigenze del cittadino. I risultati saranno con-
divisi con la classe medica, le associazioni e le 
istituzioni nel corso di un Workshop promosso 
da IMPACT proactive a Firenze con i suoi oltre 
80 partner e nei convegni di Federconsumatori 
e ANT.

SCEGLI DI RESTARCI ACCANTO: 
SOSTIENICI CON UNA DONAZIONE CONTINUATIVA
Il sistema SDD – mandato per addebito autorizzato su conto 
corrente (ex RID), del tutto simile a quello che molti utilizzano 
per le utenze familiari - è uno strumento importante per ANT 
per continuare a garantire supporto alle attività di assistenza 
domiciliare e prevenzione oncologica.
Il modulo per l’attivazione di un sostegno continuativo alla Fon-
dazione, presente in allegato a questo numero della Gazzetta, va 
compilato in ogni sua parte ed inviato alla sede nazionale ANT 
di Bologna, secondo le modalità in esso descritte. Ogni donatore 
potrà opzionare la periodicità e l’importo preferiti, scegliendo 
altresì il progetto che intende sostenere: assistenza domicilia-
re oncologica per adulti, assistenza domiciliare oncologica per 
bambini (Bimbi in ANT) o le attività di prevenzione oncologica 
per la diagnosi precoce di melanoma, neoplasie tiroidee, gine-
cologiche o mammarie (anch’esse sempre gratuite per chi ne 
usufruisce). Per informazioni: 051 7190159.
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Anche ANT è tra le realtà presenti su 
WithYouWeDo, la neonata piatta-
forma di crowdfunding che Telecom 
Italia mette a disposizione di enti, 
associazioni e cittadini per la pro-

mozione e il finanziamento di progetti innovati-
vi che creino valore sociale per la collettività.
La piattaforma, in linea con l’impegno di Te-
lecom Italia nel favorire lo sviluppo digitale e 
tecnologico del Paese, sostiene il finanziamento 
di iniziative, idee e progetti che favoriscano lo 
sviluppo, e l’adozione di strumenti digitali negli 
ambiti di Cultura Digitale, Innovazione Sociale e 
Tutela dell’Ambiente.

Per contribuire, il donatore deve registrarsi 
sulla piattaforma fornendo la propria email e 
una password, o utilizzando il proprio account 
Facebook o Google o Linkedin. È necessario 
che sia munito di una carta di credito, anche 
prepagata (Visa, Mastercard, Postepay) o di un 
account PayPal. Le donazioni possono partire 
da 2 euro e raggiungere una soglia massima di 
5.000€. Telecom Italia non applica alcuna com-
missione sulle donazioni raccolte (l’unica com-
missione che viene applicata è quella di Paypal, 
che grazie ad uno speciale accordo è pari all’1,8 
% dell’importo transato + 0,08 euro di importo 
fisso su ogni singola transazione).

 Dona ad ANT su 
WithYouWeDo

MELLIN A FAVORE DI ANT
Per il terzo anno consecutivo, Mellin ha 
scelto di donare parte delle vendite di 
un suo prodotto, l’omogeneizzato Mela 
e Pera, a sostegno di Bimbi in ANT: una 
scelta solidale che ha toccato il cuore 
di tante famiglie. Nei primi cinque mesi 
del 2015 sono infatti 95.855 le confe-
zioni vendute, il 28,7% in più rispetto 
allo stesso periodo dell’anno preceden-
te, a conferma della sempre maggior 
consapevolezza del consumatore nella 
scelta di prodotti dai risvolti etici. Una 
scelta che in questo caso contribuirà a 
rendere possibile ogni giorno l’attività 
di medici, infermieri e psicologi ANT im-
pegnati nell’assistenza ai bambini malati 
di tumore.

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
Sono 20 i giovani che a partire da luglio 
effettueranno un’esperienza annuale di 
Servizio Civile in 8 delegazioni ANT. “Al 
servizio dell’Eubiosia, la vita in dignità” 
è il progetto, presentato con Arci Ser-
vizio Civile, che coinvolgerà i ragazzi in 
diverse attività nell’ambito del supporto 
all’assistenza, alla prevenzione e alla 
formazione in ANT, sempre nello spirito 
di adesione ai valori dell’Eubiosia e della 
Solidarietà. Il Servizio Civile Nazionale 
è istituito con la legge 6 marzo 2001 
n° 64. Si ricollega alla Costituzione Italia-
na, poiché è concepito come modo di 
difendere la patria, “dovere” sancito 
dall’articolo 52: una difesa intesa come 
condivisione e supporto a valori comuni 
e democratici. Con il bando di quest’an-
no, 30.000 giovani tra i 18 e i 28 anni 
potranno contribuire allo sviluppo di 
progetti realizzati da enti pubblici o no 
profit, in un’ottica di cittadinanza attiva, 
coesione sociale, formazione e crescita 
personale. 
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Da oltre 25 anni ANT è presente sul 
nostro territorio con l’ODO di Me-
sagne (BR) dove ha svolto un’ampia 
attività di assistenza domiciliare. Il 
14 Aprile 2010 viene inaugurata alla 

presenza della Dott.ssa Raffaella Pannuti, in 
visita in Puglia, la sede ANT a Torre S. Susanna: 
nata come delegazione aggregata a quella di 
Mesagne e diventata indipendente il 12 maggio 
dello stesso anno. Alla guida della delegazione 
c’è l’avv. Cosimo Lodeserto, padre di Rosanna 
scomparsa il 30 maggio 2007 in giovanissima 
età e a cui è stata dedicata la sede stessa. La 
delegazione è composta da molti Volontari e da 
circa 60 famiglie, che con il loro capillare lavoro, 
sostengono le campagne promozionali nazionali 
e locali di raccolta fondi.

La delegazione opera nel campo della preven-
zione, inserita nel progetto “Prevenire è vita” 
offrendo gratuitamente circa 70 visite per il 
controllo dei nei ogni anno. Insieme ad altre 
associazioni realizza il controllo gratuito della 
glicemia, omiopatia, densidometria ossea. 
Siamo inoltre impegnati nelle scuole con vari 
progetti e nel campo della formazione abbia-
mo anche organizzato diversi convegni; stiamo 

creando un “Gruppo Famiglia” in collaborazione 
con i nostri operatori medici realizzando corsi di 
I° e II° livello. Siamo stati premiati, in occasione 
del 35° Anniversario di ANT, vincendo il concor-
so “Eubiosia” con un’opera in legno del prof. 
Antonio D’Abramo.

Nel campo della promozione e della raccolta 
fondi siamo impegnati oltre alle campagne 
nazionali (stelle di Natale, ciclamini, uova 
Pasquali, giornata del gelato, festa della donna) 
anche in tante iniziative locali come tornei di 
burraco, sport e solidarietà, ballando sotto le 
stelle, fANTasie di Natale e altre ancora. In ogni 
iniziativa diamo grande valore alla frase “Insie-
me possiamo fare tANTo”: in questo modo sono 
tante le associazioni che collaborano insieme a 
noi  e con le quali esiste un ottimo rapporto di 
condivisione di idee e valori.

Alla luce di tutto questo la nostra cittadinanza 
è molto sensibile anche perché, nonostante il 
continuo aumento di sofferenti da noi assisti-
ti, la nostra équipe medica ed infermieristica 
riesce a garantire un grande servizio.

Michele Chimienti

Nascita di una Delegazione ANT: 
Torre Santa Susanna
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Uffici Accoglienza - dove attivare l’assistenza ANT
LOMBARDIA
Brescia Viale della Stazione, 51 - 030 3099423
Paderno Dugnano (MI) c/o Cure domiciliari clinica S. 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 S.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
Bisceglie (BT) Via Virgilio, 16 - 080 9648479
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) Viale 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

L’angolo della lettura
“Napoleone Bonapar-
te. Conversazione sul 
Cristianesimo” 
con prefazione 
di Giacomo Biffi 

Il 15 ottobre 1815 Napo-
leone, sconfitto a Water-
loo, sbarca a Sant’Elena 
insieme ad alcuni uffi-

ciali rimastigli fedeli ai quali confiderà le sue 
più intime convinzioni sulla fede. Da queste 
conversazioni emerge un’immagine di Napo-
leone ben diversa da quella tramandataci: 
non un materialista e anticlericale, ma un 
cattolico convinto, con una fede matura. Egli 
elabora una prova efficace dell’esistenza di 
Dio, fondata sulla propria esperienza di vita, 
riflette con animo appassionato sulla perso-
na di Gesù Cristo, sulla Croce, sull’Eucarestia, 
sui rapporti tra fede cristiana, islamismo e 
protestantesimo.

“La multiforme 
sapienza di Dio” 
di Giacomo Biffi 

“A cosa servono gli 
esercizi spirituali? Si 
potrebbe rispondere, in 
modo un po’ provoca-
torio ma con qualche 
verità, che non servo-

no a niente. Gli esercizi spirituali sono uno 
spazio di contemplazione. A che cosa serve la 
contemplazione? Non possiamo dire che essa 
serva a qualcosa. Ciò che ha indole di fine 
non “serve”, è. Per esempio, Dio non “serve” 
a niente; la visione beatifica non “serve” a 
niente; l’amore per i fratelli non “serve” a 
niente. Gli esercizi spirituali sono dedicati 
all’accrescimento della conoscenza, alla dila-
tazione della carità, alla pregustazione della 
gioia ultima e vera. E noi dobbiamo con umil-
tà implorare Dio perchè questo avvenga.”
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FONDAZIONE JUST 
sostiene il Progetto 
BIMBI in ANT e aiuta 
i bambini malati di 
tumore a dire: “Posso 
stare a casa”

20 ANNI DI ANT 
A SAN LAZZARO

Domenica 19 aprile, prima in sala Città e 
poi a pranzo al Circolo ARCI, i volontari di 
Fondazione ANT si sono dati appuntamen-
to per il ventennale della Delegazione delle 
valli di Savena e Idice. Il Delegato, Prof. 
Enzo Lucisano, ha illustrato il grande impe-
gno dei volontari di San Lazzaro e Ozzano 
nella raccolta fondi, sia attraverso eventi 
sia grazie all’attività del Punto di Aggrega-
zione del Volontariato di via Firenze, e ha 
sottolineato la ricaduta positiva dell’ope-
rato di ANT sulla collettività. Il Prof. Franco 
Pannuti, nel richiamare ai valori di amore 
e solidarietà, ha ricordato che proprio la 
sezione Lions di San Lazzaro diede il primo 
contributo economico alla Fondazione. 
Infine la Presidente Raffaella Pannuti ha 
ricordato i dati dell’assistenza specialistica 
domiciliare ai malati di tumore, svolta da 
200 medici e operatori sanitari: nel 2014, 
gli assistiti sono stati più di 10.000 in Italia, 
oltre un terzo nella nostra Regione. Tutto 
questo grazie ai contributi di tante “for-
michine”, come vengono affettuosamente 
chiamati sostenitori e volontari. Hanno 
portato il loro saluto anche il sindaco di 
Ozzano, Luca Lelli, l’Assessore al Welfare di 
S. Lazzaro, Giorgio Archetti, e il Consigliere 
Regionale, Stefano Caliandro. Il parroco 
Don Domenico ha infine ricordato che San 
Lazzaro è nata attorno a un Ospedale che 
curava lebbrosi e infermi, una caratteristica 
che non si è persa nei secoli. Una giornata 
importante per la solidarietà, un principio 
universale da mantenere con costanza e 
per tutti.                             Stefano Rimondini

“Posso stare a casa” è il prezioso “Miniset di Primavera” 
creato da Fondazione Just. Prezioso perché sostiene un grande 
progetto di solidarietà destinato ai bambini malati di tumore, 
prezioso perché questo nome - inconsueto per un kit di bellez-
za e benessere - esaudisce il “desiderio” espresso con maggio-
re frequenza dai piccoli malati e prezioso, ovviamente, perché 
i tre prodotti che Fondazione Just ha racchiuso in una piccola 
e sofisticata borsa di colore argento sono una vera ventata di 
piacere e vitalità per la pelle.
Il progetto che Fondazione Just Italia ha deciso di sostenere 
quest’anno - validato dal parere di AIRIcerca, l’Associazione In-
ternazionale dei Ricercatori Italiani nel mondo e che è partito 
proprio con la raccolta fondi legata al “Miniset di Primavera” 
- è quello proposto da Fondazione  ANT. L’importo che Fon-
dazione Just Italia ha destinato al progetto è di € 300.000 che 
verranno erogati, d’accordo con ANT, secondo un programma 
triennale che permetterà di dare assistenza a 140 bambini.
Il Miniset “Posso stare a casa” riunisce nella shopper di colore 
argento tre creme da 30 ml. Per ogni Kit, venduto al prezzo 
speciale di € 19, Fondazione Just Italia ha devoluto una quota 
di € 1,50 per arrivare all’importo previsto.
Il progetto di solidarietà di Fondazione Just Italia è stato 
affidato all’insostituibile canale di comunicazione personale 
rappresentato dai 22.000 incaricati alle vendite di Just Italia 
che lo hanno fatto diventare il “protagonista” di migliaia di 
Party Just. 
Come tutti i cosmetici Just, anche il Miniset Benefico “Posso 
stare a casa” è stato venduto esclusivamente a domicilio. 
Molti potranno pensare con gioia che - grazie alla “ventata” di 
benessere legata al Miniset - da qualche parte in Italia ci saran-
no bambini e famiglie che potranno ricevere a domicilio, senza 
spostamenti e senza distacchi traumatici, prestazioni mediche, 
infermieristiche e supporto psicologico specialistico per affron-
tare con maggiore serenità le difficoltà della malattia.
Come tutti i cosmetici Just, anche il Miniset Benefico “Posso 
stare a casa” è stato venduto esclusivamente a domicilio. 
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Donne incANTo 
2015

Uno spettacolo davvero unico è andato 
in scena sabato 9 maggio a Donne in 
cANTo con un cast di grandi voci ita-
liane tutto al femminile. Sul palco del 
Pala Banco di Brescia hanno proposto 

il meglio del loro repertorio: Noemi, Patty Pravo, 
Syria, Francesca Michielin, Silvia Mezzanotte, 
Suor Cristina, Anna Tatangelo e Paola Turci. 
A completare la line up le giovanissime Deborah 
Iurato, Claudia Megrè, Amara, Roberta Pompa e 
Simonetta Spiri. 

Il lato rosa della musica italiana si è quindi riunito 
per sensibilizzare il cuore di tutti a sostegno di 
Fondazione ANT. Il ricavato di quest’edizione è 
stato interamente destinato ai progetti di visite 
gratuite per la diagnosi precoce del melanoma 
che ANT porta avanti dal 2004. 
Radio Italia, partner della manifestazione, dalle 
20.30 ha trasmesso il concerto in diretta (e in 
streaming su radioitalia.it) presentato dalle 
speaker radiofoniche Fiorella Felisatti e Gabriella 
Capizzi. Mentre Alex Rusconi con Luana Vollero 
hanno animato il pre-spettacolo assieme allo 
swing delle Ladiesgang, al gruppo di percussioni-
sti i Clap, specializzati nell’uso di materiali quo-
tidiani come strumenti percussivi inusuali, e ad 
Alessandra Regosini, terza classificata al Festival 
di Ghedi 2014.

In previsione del 40° anniversario della 
Fondazione ANT, che ricorrerà nel 2018, è 
stato istituito il “Comitato Promotore dei 
40 ANNI di ANT” per sostenere le attività 
e i progetti istituzionali di ANT in vista di 
questo straordinario traguardo, tramite la 
promozione di iniziative di raccolta fondi 
destinate alla Fondazione stessa. 
Per maggiori informazioni è possibile 
scrivere a ilaria.iseppato@ant.it oppure 
visitare il sito www.ant.it. 
Il Comitato è anche su Facebook, https://
www.facebook.com/ANTComitato40Anni

Comitato 40 anni di ANT

Sabato 11 aprile si è svolta nell’elegan-
te cornice di Galleria Cavour a Bologna 
l’ottava edizione di Charity for ANT, che 
ha riscosso ancora una volta un grande 
successo. Una quarantina di lotti griffati, 
generosamente donati dai più noti brand 
italiani ed internazionali della moda, sono 
stati battuti all’asta da Roberta Capua 
assieme a Benedetto Zacchiroli. 

CHARITY for ANT
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Raccolta firme a Napoli per salvare 
l’assistenza ai Sofferenti ANT  

Sono state raccolte oltre mille firme tra i 
cittadini napoletani, fra cui il candidato 
del centrosinistra alla presidenza della 
Regione Campania Vincenzo De Luca, 
per chiedere alla Regione Campania 

di riattivare subito il contributo annuale di 
162.000€ necessario a proseguire sul territorio 
le attività di assistenza domiciliare medico-sani-
taria gratuita ai Malati di tumore. 

Il Presidente di Fondazione ANT, Raffaella 
Pannuti, ha chiesto un incontro il 19 maggio col 
Presidente della Regione Campania, Stefano 
Caldoro per un confronto sul tema e per conse-

gnare le firme di oltre mille cittadini.

Dal 1991 Fondazione ANT è infatti presente a 
Napoli con un’équipe composta da 6 medici, 2 
infermieri e 2 psicologi che assiste a Napoli città 
e in parte della Provincia (in particolare a Ca-
serta e provincia) 130 Malati ogni giorno, a ogni 
ora del giorno e della notte, 365 giorni l’anno.

Dal 2001 al 2011 ANT ha potuto contare, oltre 
che sui fondi raccolti per iniziativa dei tanti 
Volontari sul territorio, sul contributo annuale 
assegnato dalla Regione Campania (e contem-
plato dalla Legge Regionale 6 dicembre 2000, 
n. 18 art. 53) e sul sostegno di Compagnia San 
Paolo di Torino. Fondi tutt’ora essenziali per 
continuare a prestare assistenza ai tanti Malati 
oncologici che ogni giorno si rivolgono ad ANT 
e che ora vengono a mancare: dal 2012 infatti 
la Regione ha sospeso senza alcun motivo il 
contributo ad ANT, così come di recente ha fatto 
la Compagnia San Paolo (nel 2015).

I Volontari hanno deciso però di rivolgersi alla 
Comunità e alle istituzioni avviando la raccolta 
firme e una serie di colloqui con tutti i candidati 
alla Presidenza della Regione al fine di far resta-
re ANT e la sua indispensabile équipe medica in 
Campania.

Le vie della solidarietà sono infinite 
Il contatto col pubblico porta a conoscere persone speciali e di 
grande generosità, ma questa volta Fondazione ANT ha fatto un 
incontro davvero inaspettato. L’ufficio IAT di piazza Maggiore ci 
ha chiesto di ritirare un pacchetto lasciato da una persona per 
ANT: si trattava di un sacchetto pieno di monete, donato da un 
“misterioso” turista che per un paio di giorni ha suonato davanti 
al Nettuno di Bologna.  Lui è Mr. Brian Plant, musicista, 74enne, 
arrivato da Stoke-on-Trent con la sua hurdy-gurdy (una ghiron-
da, in italiano) per una due giorni di musica di strada. “Quando 
posso mi piace suonare la mia ghironda per strada, per racco-
gliere fondi per il non profit – ci ha raccontato – Ho donato a 
realtà che operano in ambiti a cui sono particolarmente legato: 
alla British Heart Foundation, al Chernobyl Children’s Project 
e ora a voi, che lavorate con i malati oncologici. I bolognesi, le 
scolaresche e i turisti di passaggio si sono goduti lo spettacolo 
offerto da Mr. Plant e – assicura lui – sono stati particolarmente 
calorosi: “A Bologna ho trovato un pubblico affettuoso e gene-
roso”. Generoso almeno quanto questo signore che con il suo 
splendido gesto renderà possibile ad ANT offrire tre giornate di 
assistenza a un nostro concittadino.

Thank you Mr Plant, see you soon back in Bologna!
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Gli Amici di ANT

Bayer per ANT
Nel 2014, Bayer ha 
rinnovato la propria 
vicinanza ad ANT 
sostenendo il proget-
to Melanoma, volto 
alla diagnosi preco-
ce dei tumori della 
cute. Il contributo ha 
consentito l’acquisto 
di un nuovo videoder-
matoscopio, strumen-
to sofisticato e non 
invasivo per l’analisi 
dettagliata della cute. 
L’amicizia di Bayer con 
ANT vede anche altri 
progetti realizzati in-
sieme. Nel 2012 Bayer 
ha sostenuto il pro-
getto PICC (Periphe-
rally Inserted Central 
Catheter), un catetere 
venoso centrale inse-
rito perifericamente 
all’altezza del braccio 
del paziente sotto 
guida ecografica. 
Nel 2011 Bayer ha 
contribuito all’acqui-
sto del mammografo 
installato sul Bus della 
Prevenzione. L’anno 
precedente, Bayer ha 
sostenuto oltre 400 
giornate di assistenza 
domiciliare oncologica 
gratuita a vantaggio 
sia dei pazienti adulti 
sia di quelli in fascia 
pediatrica. 

Bayer è una delle 
dieci più grandi realtà 
farmaceutiche al 
mondo. Distribuisce i 
propri prodotti in più 
di 100 paesi, con oltre 
36.000 dipendenti nel 
mondo, di cui più di 
5.900 impegnati nello 
sviluppo della ricerca.
Bayer ha un ruolo 
primario nei settori 
della diagnostica per 
immagini, dell’ema-
tologia e cardiologia, 
della primary care, 
dell’andrologia e della 
ginecologia, solo più 
recentemente ha indi-
rizzato 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 
del gruppo Bayer nel 
sociale, si caratterizza 
sia per la diffusione 
di prodotti e servizi 
ad elevato contenuto 
innovativo e tecnolo-
gico sia per l’attenzio-
ne rivolta alle persone 
e all’ambiente di ogni 
paese in cui è pre-
sente. 

Ente Cassa di Rispar-
mio Firenze per ANT
Nel 2014 l’Ente Cassa 
di Risparmio di Firen-
ze ha erogato un si-
gnificativo contributo 
a sostegno dell’attività 
dell’Ospedale Domici-
liare Oncologico ANT 
locale. 
In Toscana i medici, 
gli infermieri e gli psi-
cologi ANT assistono 
quotidianamente più 
di 230 pazienti, in 
modo completamente 
gratuito. Dall’inizio 
dell’attività ad oggi, 
i professionisti ANT 
hanno portato il 
proprio aiuto a oltre 
4.500 famiglie.
Già negli anni prece-
denti, l’Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze 
ha scelto di sostenere 
ANT attraverso nume-
rosi contributi volti 
all’acquisto di nuovi 
automezzi per l’ODO 
locale, di presidi e 
attrezzature sanitarie.

L’Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze 
è una fondazione di 
origine bancaria: da 
quando, nell’aprile 

del 1992, avvenne il 
conferimento dell’at-
tività bancaria alla 
neocostituita società 
per azioni Cassa di 
Risparmio di Firenze 
Spa, l’Ente contribui-
sce allo sviluppo della 
società intervenen-
do là dove esistono 
carenze, necessità 
e progetti. In parti-
colar modo, l’Ente 
Cassa di Risparmio di 
Firenze interviene nei 
seguenti settori: arte, 
attività e beni cultura-
li, protezione e qualità 
paesaggistico ambien-
tale, ricerca scientifica 
e innovazione tecnolo-
gica, beneficienza e 
filantropia, crescita e 
formazione giovanile.

Lottomatica per ANT
Lottomatica sostiene 
le attività di ANT dal 
2011. Dal 2014, grazie 
al contributo del Gio-
co del Lotto, ha scelto 
di sostenere il conso-
lidamento dell’attività 
di assistenza domici-
liare gratuita offerta 
da ANT. Nel corso dei 
tre anni precedenti 
ha invece sostenuto 

il progetto Bimbi in 
ANT. 
Anche grazie a questi 
contributi, ANT ha 
potuto ampliare e 
continuare a garan-
tire ai tanti pazienti 
oncologici il beneficio 
dell’attività di assi-
stenza domiciliare 
gratuita. Questo 
obiettivo è realizzato 
anche attraverso un 
qualificato e completo 
supporto medico del 
paziente, presso il 
suo domicilio, là dove 
convergono i suoi 
principali affetti.

Lottomatica ha fatto 
una scelta di sviluppo 
responsabile su di un 
programma di Corpo-
rate Social Responsi-
bility costantemente 
aggiornato, monitora-
to e condiviso a tutti 
i livelli di responsa-
bilità. In quest’ottica 
l’impegno a favore 
delle iniziative sociali 
si è fatto sempre più 
sistematico, così da 
permettere all’azien-
da di consolidare le 
numerose iniziative 
che hanno contribuito 
in modo significativo 
allo sviluppo delle co-
munità di riferimento.
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Ecco il gruppo di Volontari ANT che gestisce il 
nuovo PAV (Punto di Aggregazione Volontaria-
to) di Caserta inaugurato a fine marzo. L’en-
tusiasmo del gruppo è grande ed è il motore 
principale per il raggiungimento di una efficace 
raccolta fondi sul territorio, finalizzata alla mis-
sione Eubiosia.
 

Eventi ANT
Delegazioni in prima fila

A marzo è stato donato un nuovo automezzo ad 
ANT alla presenza di Simone Martini, Delegato 
ANT di Firenze, di Lorenzo Coppoli e Mauro 
Piattoli, Presidente e vice Presidente di Italiana 
Immobiliare Firenze, e di Carlotta Conti e Kylie 
Drew per AILO. Il nuovo veicolo servirà agli ope-
ratori ANT per il trasporto di materiale, presidi 
sanitari e generi alimentari ai numerosi assistiti 
sul territorio toscano.

Domenica 12 aprile, ospite dell’ippodromo 
Arcoveggio di Bologna in occasione del Gran 
Premio Italia, Fondazione ANT ha potuto offrire 
ai presenti l’ottima pizza napoletana preparata  
dall’associazione culturale partenopea “Verace 
Pizza Napoletana” guidata dallo chef Luca Di 
Massa. 

Al Torneo di Burraco “CORTINA for ANT” - 
Edizione 2015 si è classificata al primo posto la 
coppia formata da Fiorella Clemente e Antonia 
Borsetto. Al centro l’arbitro federale Cristina 
Stecchi Zurla. Complimenti alle vincitrici!
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Beppe Stefanelli e il gruppo de “I Cinghiali di 
Monghidoro” ormai da sei anni partecipano a 
gare e a manifestazioni di moto in fuoristrada 
con il logo della Fondazione ANT sulla maglia, in 
ricordo dell’amico Sandro Ventura. 
Le loro divise anziché avere degli sponsor tecni-
ci hanno uno “sponsor” dal cuore immenso! 

Presso la Delegazione ANT di Civitanova Mar-
che, la Delegata Fiorenza Paffetti Perugini ha 
consegnato alla Dott.ssa Maria Solipaca le chiavi 
della nuova auto Dacia Sandero, donata proprio 
ad ANT dalla nipote di Teresa Ruffini, assistita 
dalla Fondazione.

All’inaugurazione del nuovo PAV (Punto di 
Aggregazione Volontariato) in via Circondario 
Stazione, 31 a Sassuolo (MO) erano presenti la 
delegata Maria Concetta Pezzuoli assieme al 
Sindaco. Ecco un momento della cerimonia del 
taglio ufficiale del nastro. 

E’ stato consegnato al Prof. Pannuti l’assegno di 
€1.500 della cena pro ANT organizzata dal Club 
Rossoblù “THE GOOD 40016” di San Giorgio di 
Piano (BO) che si è tenuta il 10 marzo presso il 
Centro Feste Mascarino di Castello d’Argile. 
I fondi raccolti saranno destinati alla ristruttura-
zione del Centro Oncologico G. Melloni di Pieve 
di Cento.

INFORMAZIONE PER 
LE DELEGAZIONI ANT
In merito alla pubbli-
cazione dell’immagine 
di soggetti presenti agli 
eventi ANT ricordiamo 
a tutte le delegazioni 
che va sempre resa 
disponibile l’informativa 
cartacea e la liberatoria 
foto e video. Per quanto 
riguarda l’impossibilità 
di ricollegare i volti delle 
persone ai loro nomi è 
possibile:
- esibire un cartello in 
cui è scritto che saranno 
scattate fotografie e 
registrati video, poi 
pubblicati sui canali di 
comunicazione ANT, 
in modo che chi non 
desideri 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
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La Posta di ANTy

Avevo avuto modo di 
contattare ANT già nel 
1998, quando mio fra-
tello era stato colpito 
da melanoma: la sede 
di Bisceglie era agli 
esordi, ciò nonostante 
si è adoperata perché 
avessimo un’ade-
guata assistenza. Nel 
novembre scorso ho 
scoperto che mia so-
rella era affetta da un 
carcinoma polmonare 
e al momento della 
dimissione dall’ospe-
dale, sono stata colta 
dal panico. Come 
potevo io, già provata, 
fragile e di corporatu-
ra minuta occuparmi 
di lei? Ho quindi 
ricontattato la sede di 
Bisceglie ANT. I medi-
ci, cui va il mio calo-
roso grazie sempre, 
erano affiancati da 
una figura dall’aspetto 
tranquillo e rassere-
nante M.B. Lui è stato 
per me il sole dopo un 
lungo inverno piovo-
so. Un professionista 
nel campo infermie-
ristico che, come il 
Buonarroti, fa grandi 
opere: bravo, gene-
roso, meticoloso, ma 
soprattutto umano. 
Bastava che suonasse 
il campanello o tele-
fonasse per rendere 

I LASCITI TESTAMENTARI
Consulenza a cura del 
Notaio Vannini Raffaele

Di quali beni si può disporre nel pro-
prio testamento?

Nel proprio testamento si può dispor-
re di somme di denaro, azioni, fondi 
di investimento, beni mobili (gioielli, 
quadri, arredi) e beni immobili (appar-
tamenti, 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 una 
quota del patrimonio del testatore, 
espressamente indicata dalla legge.

me più tranquilla 
e meno sofferente 
mia sorella. È giusto 
e doveroso rendere 
onore al merito: in 
nessun ospedale ho 
visto un operato come 
il suo. Il 12 marzo mia 
sorella, per la prima 
volta sufficientemente 
lucida, gli ha detto 
“Mi dispiace che vada 
via”. Non sapeva lei 
e nessuno di noi, che 
di lì a poche ore, la 
sua vita si sarebbe 
conclusa. La mia per-
sonale gratitudine per 
sempre a M. e a tutta 
ANT.                    L.D.S.

Nell’ambito dell’inizia-
tiva promossa da IGD, 
Nivea ed ANT per la 
diagnosi precoce del 
melanoma ho portato 
mia nonna a fare una 
visita. Sono rimasta 
estremamente colpita 
dall’organizzazione: 
tutto si è svolto in 
perfetto orario, in 
modo molto scrupo-
loso e professionale, 
accolte da un volon-
tario molto gentile e 
cordiale. Complimenti 
per il vostro lavoro e 
di nuovo grazie per 

aver offerto un ser-
vizio gratuito di così 
alta qualità.         C.M.

Ho avuto modo di 
conoscere l’attività di 
ANT per l’assistenza 
prestata a mio padre: 
oggi lui non c’è più, 
ma sento il bisogno 
a nome suo e anche 
mio di ringraziarvi per 
il vostro servizio. A 
tal proposito, vorrei 
sottolineare come la 
vostra presenza in 
un territorio come 
quello di Barletta sia 
non solo preziosa ma 
oltremodo necessaria, 
perché unica, data la 
carenza, se non pro-
prio la totale assenza, 
di qualsiasi struttura 
in materia di cure 
palliative nella città.
Ma non basta esserci, 
è importante anche il 
come esserci. Mi au-
guro che la vostra at-
tività possa avere non 
solo un seguito, ma 
anche una maggiore 
presenza in territori 
dove rappresentate 
davvero l’unico ausilio 
valido ai tanti malati 
di tumore della città.

E.A.
 

Anche nel 2015 il Consiglio Nazionale 
del Notariato ha rinnovato il patroci-
nio alla campagna lasciti testamentari 
ANT. Nel primo semestre 2014 sono 
stati organizzati tre incontri aperti 
alla cittadinanza a Ferrara, Vignola e 
Modena. Ringraziamo per il supporto 
organizzativo le delegazioni e i notai 
Magnani, Bonafini e Sereni che gratui-
tamente sono intervenuti in queste oc-
casioni. Per il 2016 è in previsione un 
tour ancora più intenso con l’obiettivo 
di continuare a promuovere questa 
campagna di raccolta fondi che rap-
presenta il 10% del bilancio economico 
della Fondazione. 
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