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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 2016, 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, Mirco Salvaterra, Maria 
Rita Tattini. Stampa: Graphicscalve S.p.A.
Questo numero è stato chiuso in redazione 
il 10 febbraio 2016.

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 modificazioni 
(Legge di stabilità in materia di donazioni alle onlus in vigore 
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 
massima consentita è pertanto pari a 7.800€). Alle donazioni 
delle 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 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 
giuridiche 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 pagamento diversi dal contante. Fondazione ANT 
Italia Onlus attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi ed 
oggettivi richiesti dalle normative citate, compresa la tenuta 
di contabilità adeguata e la predisposizione del bilancio.

Per effettuare donazioni a Fondazione ANT tramite bonifico bancario: EMIL BANCA IT 59 L 07072 02402 005000062395

UN RESTYLING COMPLETO PER L’IMMAGINE DI FONDAZIONE ANT 
La dottoressa che vedete in copertina di questo numero della Gazzetta Eubiosia è solo uno dei protagonisti della nuova 
campagna pubblicitaria ANT, firmata dall’agenzia Life, Longari & Loman. L’agenzia bolognese, che da fine 2015 affianca 
ANT a titolo non oneroso, ha messo a punto un restyling completo dell’immagine della Fondazione, partendo da una 
rivisitazione del logo per arrivare a una nuova creatività per la campagna 2016, che mette al centro medici e operatori: 
immagini positive e rassicuranti di chi, 365 giorni l’anno, dà sostegno tra le pareti di casa a chi combatte contro un 
tumore. Life, Longari & Loman ha voluto valorizzare al massimo l’aspetto umano dell’attività di ANT, sottolineando le 
grandi professionalità mediche e specialistiche messe in campo e mostrando con sobrietà e chiarezza i volti e i gesti 
di medici ed operatori nelle ambientazioni reali, autentiche, piene di 
quel calore che solo una vera casa può offrire. 
Autentici i protagonisti della campagna, tutti medici e operatori ANT 
che lavorano a stretto contatto con i malati di tumore e le famiglie 
che si affidano alla Fondazione. Due i soggetti della campagna visual 
ritratti da Fabio Baraldi di Studio Baraldi, che ha offerto la propria 
collaborazione pro bono. Sei medici, operatori e psicologi ANT sono 
coinvolti nello spot, diretto da Riccardo Marchesini, realizzato da 
Giostra Film e accompagnato dalla voce della scrittrice Grazia Verasani.
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Editoriale Eubiosia

Cari Amici di ANT,
guardando questo periodo di 
tormenti politici, economici e sociali, 
vorrei cominciare una riflessione 
sull’importanza di poter trascorrere le 

feste Pasquali con i nostri cari, a casa, immersi 
nel calore degli affetti.

Le storie quotidiane dei nostri assistiti ci dicono 
che potersi curare a casa, significa tornare per 
quanto possibile alla normalità. La terapia del 
dolore, poi, permette in alcuni casi di riprendere 
le attività di tutti i giorni come guidare, uscire, 
andare dal parrucchiere. I nostri medici mi 
raccontano che a volte quando vanno in visita 
non trovano in casa l’assistito perché è andato 
al bar o a fare una passeggiata: per i nostri 
operatori, queste sono le visite che danno più 
soddisfazione, perché significa che le terapie 
stanno funzionando e che stanno regalando altri 
giorni di dignità e di vita normale agli Assistiti. 
Grazie a oltre 430 tra medici, infermieri e 
operatori, Fondazione ANT rende possibile tutto 
questo ogni giorno dell’anno, per 4.000 famiglie 
che attraversano la malattia in tutt’Italia. 
Niente letti di ospedale, ma il salotto di casa, 
l’accudimento dei familiari e un’assistenza 
medico-sanitaria di livello ospedaliero che arriva 
direttamente a casa e non trascura nessun 
aspetto della vita quotidiana, né di chi è malato, 
né di chi gli sta accanto. 
L’alchimia realizzata ad esempio a Bologna, 
così come in altre zone d’Italia, non è un regalo 
piovuto dal cielo, ma il frutto di un accordo 
che si è costruito nel tempo insieme alla ASL e 
ai medici di base. “Insieme” è la parola chiave: 
“insieme” per gli assistiti, mettendo in campo 
tutte le risorse del pubblico e del privato sociale, 
con armonia, dedizione e qualità. 

Oltre alla parte strettamente sanitaria, 
Fondazione ANT ha esteso anche ai familiari la 
possibilità di usufruire gratuitamente di uno 
psicologo a domicilio che possa dare i corretti 
strumenti emotivi per affrontare la malattia 
di chi amiamo. Poi ha messo a disposizione 
dei familiari servizi socio-assistenziali utili per 
semplificare la vita a casa: dall’assistente sociale 
per il disbrigo delle pratiche, alla fornitura 
gratuita di attrezzature come letti articolati o 
deambulatori, fino ai servizi di igiene personale 
per malati allettati e il servizio di lavanderia “letto 
pulito”. Entro i limiti delle risorse che riusciamo 
a reperire sul territorio, possiamo attivare altri 
servizi e - come fossimo un hub di competenze 
- abbiamo ampliato le collaborazioni: con Last 
Minute Market ed Hera abbiamo ad esempio 
reso possibile il recupero dei farmaci ancora 
utilizzabili, creando un circuito virtuoso. 
Dove riusciamo, grazie al Banco Alimentare, ci 
prendiamo cura anche di quelle famiglie in cui la 
malattia si accompagna alla crisi economica: con 
i nostri operatori portiamo in tante case generi 
di prima necessità in modo da alleviare il più 
possibile le preoccupazioni. 

Vogliamo dire grazie,ai singoli donatori, alle 
tante aziende, alle ASL e ai medici di famiglia che 
con la loro generosità e professionalità rendono 
possibile tutto questo e fanno in modo che tante 
famiglie possano restare insieme ogni giorno, 
feste comprese, nonostante la malattia. 
L’Eubiosia non è solo un giorno, è un impegno 
per tutto l’anno.

Raffaella Pannuti, Presidente ANT 
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Premio Eubiosia VII° edizione

La Responsabilità sociale d’impresa, intesa 
come occasione di crescita per l’Italia nel 
rapporto tra profit, non profit e welfare 
aziendale, è stato il tema cardine della 
VII edizione del Premio Eubiosia tenutosi 

a Roma, al Centro Studi Americani. Aziende, 
Fondazioni d’Impresa e Istituzioni si sono date 
appuntamento per l’annuale riconoscimento che 
Fondazione ANT riserva alle realtà che si siano 
distinte per il loro impegno nel sociale e che 
abbiano contribuito alla crescita dei progetti di 
assistenza specialistica e prevenzione oncologica 
ANT nel corso del 2015. 

La mattinata si è aperta coi saluti delle istituzioni: 
Emilia Grazia De Biasi - Presidente Commissione 
Igiene e Sanità, Marco Spizzichino - Ministero 
della Salute, Dipartimento Cure Palliative, 
Guido Fanelli - Direttore Scientifico Fondazione 
ANT, Annalisa Mandorino - Vice Segretario 
Generale Vicario di Cittadinanzattiva. La parola 
è poi passata agli economisti, con gli interventi 
magistrali di Filippo Taddei, docente alla Johns 
Hopkins University e responsabile economia 
della segreteria nazionale del PD, e del professor 
Stefano Zamagni, punto di riferimento per gli 
studi sul Terzo Settore nel nostro Paese. 

I rappresentanti di diverse realtà, coordinati 
da Adriano Coni – Responsabile Sostenibilità e 
Segretariato Sociale RAI, si sono confrontati sul 
ruolo centrale che aziende e istituzioni devono 
giocare nella relazione tra Pubblico e società 
civile. Ne hanno parlato Antonella Sopranzetti 
- Direttore Relazioni Esterne e Istituzionali Esso 
Italiana - Gruppo ExxonMobil, Claudia Melzi – 
Direttore Marketing Alès Groupe Italia, Fabrizio 
Torella - Responsabile attività sociali di impresa 
di Ferrovie dello Stato Italiane, Francesca 
Chiocchetti – Public Affairs Manager Samsung 
Electronics Italia SpA.

La mattinata si è chiusa con la consegna 
dei Premi Eubiosia alle realtà vicine ad ANT 
selezionate - tra oltre 120 candidate - da una 
apposita commissione composta da Adriano 
Coni, Giancarlo Mazzuca – RAI, Elvira Naselli - 
La Repubblica, Armando Nanni - Corriere della 
Sera, Franco Pannuti - Fondatore e Presidente 
Onorario Fondazione ANT Italia ONLUS. 
Con l’edizione 2015 sono stati infine inaugurati 
due nuovi riconoscimenti attribuiti dalla 
Presidenza ANT.

Il premio speciale riservato ai media che hanno 
maggiormente contribuito alla diffusione 
del messaggio di ANT, è stato attribuito alla 
trasmissione Report di Milena Gabanelli, per 
il servizio “Un medico in famiglia” firmato da 
Bernardo Iovene. Il Premio speciale Costruiamo 
il futuro insieme: per la dedizione e l’impegno 
nella Solidarietà e nel Volontariato è stato infine 
consegnato ai Volontari della Delegazione di 
Mirandola e al gruppo Volontari del Bar AccANTo 
di Brescia che dal 2009 gestiscono un locale 
situato all’interno di un centro sportivo adiacente 
alla sede ANT e devolvono annualmente l’incasso 
alla Fondazione (fino ad oggi sono stati raccolti 
circa 145.000€).

Il Premio Eubiosia è stato organizzato con il 
sostegno di Esso Italiana - Gruppo ExxonMobil. 
Si ringraziano anche Le Siepi e IlcaTarghe.
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Ancora molti italiani non destinano il 
loro 5x1000 perché non sanno che 
non costa nulla e soprattutto non 
conoscono cosa sia. 
Il 5x1000 rappresenta la quota 

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche 
(IRPEF) che i singoli contribuenti decidono di 
destinare a tutti quegli enti che svolgono attività 
socialmente rilevanti. La scelta viene fatta 
compilando il modello 730-1, è a discrezione 
del cittadino e avviene contestualmente alla 
Dichiarazione dei Redditi o Modello 730. 

Venne introdotta, a titolo iniziale e sperimentale, 
dalla legge del dicembre 2005 n. 266 e, ad oggi, 
i soggetti che possono beneficiare di questa 
quota sono i seguenti:
- Enti del volontariato (Onlus, associazioni 
di promozione sociale iscritte nei registri 
nazionali, regionali e provinciali, associazioni e 
fondazioni riconosciute);
- Enti della Ricerca Scientifica e dell’Università;
- Enti della Ricerca Sanitaria;
- Attività sociali svolte dal comune di residenza 
del contribuente; 
-Associazioni sportive dilettantistiche 
riconosciute dal Coni come di interesse sociale.

Informazioni 
sul 5x1000 

ISTRUZIONI E SCADENZA
Il modulo relativo al 5X1000 va compi-
lato e consegnato assieme alla dichia-
razione dei redditi, che può essere 
presentata al sostituto di imposta che 
presta assistenza fiscale al contribuente 
oppure al CAF o ai professionisti iscritti 
all’albo dei commercialisti, esperti 
contabili e consulenti del lavoro. Non è 
necessaria la consegna diretta all’Agen-
zia delle Entrate. Il Modello 730-1 può 
essere presentato entro il 30 aprile al 
proprio datore di lavoro o ente pensio-
nistico oppure entro il 31 maggio a un 
CAF o a un intermediario abilitato. 

DOCUMENTAZIONE
Insieme al Modello 730-1 vanno conse-
gnati anche tali documenti:
- Il CUD rilasciato dal datore di lavoro o 
dall’ente pensionistico;
- Le fatture, ricevute, scontrini, che atte-
stino le spese sostenute nell’anno per le 
quali è prevista la deducibilità;
- Altra documentazione per il riconosci-
mento di spese deducibili o detraibili;
- Le ricevuta dei bonifici con cui sono 
state pagate le ristrutturazioni, quietan-
ze di pagamento degli oneri di urbaniz-
zazione, attestati di versamento delle 
ritenute sui compensi dei professionisti, 
quietanza rilasciata dal condominio;
- Gli attestati di versamento degli acconti 
d’imposta effettuati dal contribuente;
- L’ultima dichiarazione presentata, se 
era presente un’eccedenza d’imposta.
Se la dichiarazione viene consegnata al 
sostituto d’imposta, non va allegata la 
relativa documentazione tributaria (che 
va comunque conservata per eventuali 
accertamenti futuri fino al 31 dicembre 
del quarto anno successivo alla presen-
tazione).



www.ant. i t6

Sono trascorsi 18 anni da quando, la 
Delegata di Brescia Marcella Gori 
cominciò a interessarsi a Fondazione 
ANT. Desiderosa di curare a casa la 
sorella malata di tumore, Marcella con 

un volantino di ANT in mano e gli occhi gonfi di 
lacrime, perché nessuna struttura ospedaliera 
riusciva a dare risposte alle sue necessità, 
incrociò un giorno per strada una studentessa 
che rimase colpita dall’ambizioso progetto: 
Federica Panizza, oggi vice-delegata e volontaria.

Insieme cercarono di convincere amici e 
cittadini che si poteva realizzare anche a 
Brescia un ospedale domiciliare gratuito, come 
quello immaginato 20 anni prima a Bologna 
dall’oncologo Franco Pannuti. Il frutto del loro 
assiduo impegno si è concretizzato nel 2001 
quando Fondazione ANT ha potuto attivare 
a Brescia il primo medico. Dopo un’iniziale 
fase di rodaggio, la Onlus ha registrato una 
crescita costante: ad oggi sono stati assistiti 
4.081 sofferenti, dei quali 627 presi in carico 
nell’ultimo anno, grazie al lavoro di nove 
medici, cinque infermiere e due psicologhe. Per 
garantire ogni giorno cure e reperibilità 24 ore su 
24 in 58 comuni della provincia di Brescia, lo staff 
sanitario ha percorso nel 2015 ben 191.167 Km. 

Numeri straordinari se si pensa che la Delegazione 
di Brescia ha ricevuto sostegno economico 
da parte di enti pubblici solo per 196 pazienti 
in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera 
di Desenzano del Garda (dal 2012), e per 54 
entrati nel Piano di Continuità Assistenziale Cure 
Palliative previsto dall’ASL di Brescia (dal 2013). 
I restanti 3.831 sofferenti sono stati curati col 
contributo economico di privati, aziende e per 
mezzo di tante campagne di sensibilizzazione.

Cuore pulsante di ANT a Brescia sono i 335 
volontari che si adoperano nella raccolta 
fondi. Con dedizione divulgano la missione 
solidaristica, danno supporto alle attività di 
logistica e di promozione, organizzano eventi 
e gestiscono punti di aggregazione. Come gli 
Alpini di Ciliverghe che effettuano ogni anno 
una donazione per il Progetto assistenza ANT sul 
territorio di Mazzano, Molinetto di Mazzano e 
Ciliverghe; o ancora il Rotary Brescia Sud Ovest 
Maclodio che proprio di recente ha sostenuto il 
Progetto PICC come anche il Rotary e Rotaract 
Valtrompia che sostengono la Delegazione da 
anni non solo nel Progetto PICC ma anche con 
l’acquisto di un furgone utilizzato per il trasporto 
presidi.

Benedetta Venditti - Delegazione ANT Brescia

Storia di una Delegazione ANT: 
Brescia
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Uffici Accoglienza - dove attivare l’assistenza ANT
LOMBARDIA
Brescia Viale della Stazione, 51 - 030 3099423
VENETO
Verona Via Marin Faliero, 51 - 045 577671
Villafranca di Verona (VR) Via Rinaudo di Villafranca, 9/A - 346 2366276
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
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 Lido (Punto INFO) Via Cardinal Ginnasi, 12 - 06 56368534
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
Corato (BA) Piazza Sedile, 42 - 080 8724647
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 Togliatti, 22 - 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 Via 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
“Swatch”  
di Davide Baraldi 
Due ragazzi come tanti, 
ai giorni d’oggi. Luca ed 
Allyson vivono intensa-
mente le emozioni del-
la loro età: il sogno di 
fare carriera nello sport, 
la fine della scuola e 

le scelte future, la definizione della propria 
identità. Assieme alla loro comitiva, assapora-
no il successo, l’amore, l’amicizia, poi improv-
visamente la spensieratezza lascia il posto al 
disincanto dell’età adulta, e i due si ritrovano 
ad affrontare le loro paure più grandi e ad in-
terrogarsi sul senso delle cose, e ad imparare 
più di quanto avrebbero mai immaginato sul 
passare del tempo, sulla felicità, su Dio e, in 
ultimo, sulla vita.
Davide Baraldi, classe 1978, è prete dal 2003. 
Svolge il suo servizio pastorale come parroco 
nel centro storico di Bologna, insegna teologia 
presso la Scuola di Formazione Teologica della 
sua città. Swatch è il suo primo romanzo: uno 
Swatch è l’oggetto che segna i passaggi di vita 
dei protagonisti e rimanda anche al tema del 
tempo, l’attore nascosto e dietro le vite di tutti 
i personaggi.

Un grande pranzo sociale per oltre novanta 
persone quello organizzato a Natale dalla 
Bocciofila AVIS di via Cremona a Bologna. 
Un’occasione per scambiarsi gli auguri 
e raccogliere fondi per Fondazione ANT. 
Ospite d’onore il prof Franco Pannuti, 
insieme all’ex sindaco Giorgio Guazzaloca.
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CAMPANIA SOLIDALE grazie a FONDAZIONE CON 
IL SUD e FONDAZIONE PROSOLIDAR - ONLUS

Fondazione ANT rilancia il proprio impegno a favore della 
popolazione campana, grazie a un programma che in tre anni 
permetterà di raggiungere sempre più pazienti con la sua équipe 
medico-sanitaria multidisciplinare e dare risposta alle tante 
richieste che arrivano da diverse zone della regione, in primis la 
Terra dei Fuochi. Grazie al co-finanziamento di Fondazione CON 
IL SUD e all’importante contributo di Fondazione Prosolidar – 
ONLUS, insieme a partner come CSV di Napoli, Consorzio Proodos, 
Fondazione Massimo Leone ONLUS, ANT sarà in grado di estendere 
e potenziare le proprie attività sul territorio: un milione di euro in un 
triennio è il valore complessivo del progetto, che consentirà di dare 
continuità alle attività di ANT già in essere, aggiungere allo staff 
nuovi professionisti per attivare l’assistenza in altre zone, nonché 
offrire nuovi servizi ai pazienti oncologici e portare programmi 
di diagnosi precoce di diverse patologie nelle aree campane più 
bisognose. Il progetto è stato avviato nel settembre scorso, come 
risultato di un più complessivo impegno di ANT nei confronti 
del territorio campano, ai primi posti in Italia – stando agli studi 
dell’Istituto Superiore della Sanità – per incidenza tumorale. 

Dallo studio “Sentieri” condotto in 55 Comuni nelle province 
di Napoli e Caserta, emerge infatti un eccesso di mortalità per 
patologie tumorali del 10% per gli uomini e del 13% per le donne nella 
provincia di Napoli e rispettivamente del 4% e 6% nella provincia 
di Caserta. A questo dato, si aggiunge talvolta la sconfortante e 
precaria situazione socio-economica che caratterizza il vissuto di 
numerose famiglie. Una vera e propria emergenza di fronte alla 
quale, già nella primavera 2015, ANT aveva avviato un percorso di 
graduale allargamento delle attività di assistenza da Napoli verso 
Caserta, realizzate grazie all’impegno di nuovi volontari al lavoro sul 
fronte della raccolta fondi e della sensibilizzazione, e al generoso 
sostegno di altre realtà come Lottomatica. ANT è presente da 25 
anni a Napoli, dove ha dato assistenza medico-sanitaria, gratuita e 
domiciliare a quasi 5.000 malati di tumore.

Fondazione CFO e ANT
Presente dal 1995 sul territorio toscano – 
dove ogni giorno assiste a domicilio oltre 
300 malati di tumore – Fondazione ANT è da 
tempo connessa a CFO – Centro Oncologico 
Fiorentino, realtà del Gruppo Unipol, 
con un protocollo di intesa per garantire 
continuità assistenziale territoriale ai malati 
di tumore seguiti da CFO. La collaborazione 
si intensifica quest’anno  grazie a una 
donazione di 120.000€ che la Delegazione 
ANT di Firenze ha ricevuto da Fondazione 
CFO. Parte di questa somma sarà 
impiegata da ANT per garantire l’assistenza 
domiciliare e parte per potenziare e 
sviluppare nel prossimo triennio i progetti 
di prevenzione che ANT offre gratuitamente 
alla cittadinanza. A partire dal gennaio 
2016, infatti, Villa Donatello – struttura del 
Gruppo Unipol a Firenze - ospita i progetti 
di prevenzione ANT dedicati alla diagnosi 
precoce dei tumori mammari, dei noduli 
tiroidei e il Progetto Nutrizione, legato alla 
prevenzione delle malattie attraverso una 
corretta e sana alimentazione. I progetti 
sono effettuati in collaborazione con Villa 
Donatello che fornisce la struttura, le 
apparecchiature e le professionalità: in 
concreto ogni mese Fondazione ANT svolge 
a Villa Donatello quattro sessioni di visite 
offerte gratuitamente alla cittadinanza. 
In virtù di tale accordo, nel primo anno 
di attività saranno offerte circa 650 visite 
gratuite. Quest’anno ANT festeggia i 20 
anni della Delegazione di Firenze e nell’area 
di Firenze-Prato-Pistoia sono 320 i malati 
assistiti da ANT a domicilio ogni giorno. 
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Pupi Avati ospite 
di Fondazione ANT 

Fondazione ANT non è solo assistenza e 
prevenzione. Eubiosia vuol dire vita in 
dignità e “la vita è più dignitosa quando 
si fa cultura insieme”. Questa è l’idea da 
cui nasce ANT Cultura, che porta avanti 

attività e progetti rivolti non solo agli assistiti, 
ma a tutti coloro che sono appassionati di arte, 
letteratura e cinema: biblioteca e cineteca 
domiciliare, oltre a un attivissimo Cineforum 
mensile aperto ai volontari, sono solo alcuni dei 
servizi culturali offerti dalla Fondazione. 

La stagione culturale 2015 di Fondazione ANT si 
è chiusa con un ospite d’eccezione. Pupi Avati, 
maestro del cinema italiano, invitato a Bologna 
per un incontro con volontari e personale ANT, un 
“Briefing dell’amicizia” aperto a tutti per parlare 
di cinema e solidarietà. Avati, reduce dal successo 
del film per la tv Le nozze di Laura, ha raccontato 
aneddoti sulla sua carriera di regista e sulla sua 
Bologna, in una conversazione condotta dal 
giornalista Massimo Gagliardi. 
Tra i servizi di ANT Cultura nella provincia 
di Bologna ci sono Bibliotec’ANT, con oltre 
3.000 volumi disponibili alla consegna gratuita 
direttamente a domicilio e Cineteca domiciliare, 
attivata grazia a una convenzione con la Cineteca 
di Bologna, per portare a casa dei Malati delle loro 
famiglie alcuni tra i più noti titoli del cinema.

EMIL BANCA PER ANT
Circa 7.500€ sono stati donati dai soci 
durante il Concerto per i 120 anni, lo 
spettacolo che a dicembre al Teatro 
Manzoni di Bologna ha concluso le 
celebrazioni per il 120° anniversario della 
banca. La cifra raccolta in sala è stata 
raddoppiata da Emil Banca e sul palco 
del teatro il presidente Giulio Magagni 
e il direttore generale Daniele Ravaglia, 
hanno consegnato l’assegno a Raffaella 
Pannuti, presidente di Fondazione ANT. 
Tra ANT ed Emil Banca esiste da anni un 
rapporto di reciproca collaborazione: 
solo nel 2015 sono stati oltre 200 i soci 
Emil che si sono sottoposti a esami 
diagnostici gratuiti su melanoma e 
tiroide presso le strutture e i medici ANT.

CONAD PER ANT
Si è chiusa con un risultato di oltre 
135.300 kg di prodotti la Raccolta 
Alimentare 2015 organizzata da 
Fondazione ANT in partnership con 
le cooperative Nordiconad e Conad 
Adriatico il 17 ottobre scorso. L’iniziativa 
benefica a sostegno dei progetti gratuiti 
di assistenza specialistica domiciliare 
ai malati di tumore e di prevenzione 
oncologica di Fondazione ANT, ha 
coinvolto oltre 300 punti vendita dei 
circuiti Nordiconad (Emilia-Romagna 
e Mantova, Piemonte, Valle d’Aosta e 
Liguria) e Conad Adriatico (Abruzzo, 
Marche, Molise, Basilicata e Puglia).
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Uova di Pasqua Solidali per sostenere ANT 

In occasione della Pasqua tornano le 
tradizionali “Uova della Solidarietà” di 
Fondazione ANT. 

Anche lo chef pluristellato Bruno Barbieri, 
nostro affettuoso e amatissimo testimonial, vi 
invita a scegliere uova e colombe solidali ANT 
per festeggiare la Pasqua. 

Fino al 26 marzo gli insostituibili Volontari ANT 
offriranno infatti uova di cioccolato (fondente 
e al latte), colombe in confezione regalo e 

altri gustosi prodotti a tema, nelle piazze delle 
principali città italiane e in alcuni selezionati 
centri commerciali.

Tra tante Uova di cioccolato, scegliere quello di 
ANT è il modo migliore per sostenere l’attività 
svolta dagli oltre 400 professionisti che lavorano 
per la Fondazione - medici, infermieri, psicologi, 
specialisti - che ogni giorno garantiscono 
gratuitamente a 4.000 malati di tumore e alle 
loro famiglie cure di livello ospedaliero nel 
proprio ambiente domestico, 24 ore su 24, 365 
giorni all’anno.

I fondi raccolti con le Uova della Solidarietà 
ANT serviranno inoltre a finanziare i progetti di 
prevenzione oncologica, sempre gratuiti e aperti 
a tutti, per la diagnosi precoce del melanoma, 
delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e 
mammarie.

Sul sito www.ant.it potrete trovare informazioni 
utili sulle postazioni ANT più vicine a casa vostra 
e sulle date in cui saranno offerte le uova di 
cioccolato e tutti gli altri prodotti pasquali ANT.

BILANCIO DEI 25 ANNI DEL SERVIZIO NUTRIZIONE
A Parigi, dal 4 al 6 dicembre dicembre, si è svolto l’8° Congresso 
Internazionale sulla Cachessia e la Sarcopenia, durante il quale 
è stato presentato il bilancio dei 25 anni di attività del Servizio 
Nutrizionale fornito da ANT. Il Servizio Nutrizionale ANT, composto 
da due medici nutrizionisti e due infermiere specializzate, è nato 
nel 1990 con lo scopo di migliorare la qualità di vita ed evitare 
le gravi conseguenze legate alla malnutrizione in quei Sofferenti 
che non riescono ad alimentarsi a sufficienza per via naturale e 
che devono essere quindi sostenuti attraverso una Nutrizione di 
tipo Artificiale. La possibilità di effettuare la Nutrizione Artificiale 
a domicilio permette di poter proseguire il percorso terapeutico 
nel proprio ambiente familiare, circondati dall’affetto dei propri 
cari e con la migliore assistenza specialistica. 
Dal 1990 ad oggi la Nutrizione Artificiale Domiciliare è stata 
avviata in circa 800 pazienti, permettendo un significativo 
miglioramento della sopravvivenza e della qualità di vita ed 
evitando che la malnutrizione potesse rappresentare la principale 
causa di sofferenza e morte. All’ombra della Tour Eiffel, il Servizio 
Nutrizionale ANT ha quindi festeggiato i 25 anni di attività 
presentando il suo lavoro alla presenza di oncologi e nutrizionisti 
provenienti da tutto il mondo, in particolare dagli Stati Uniti, che 
sono rimasti particolarmente colpiti dal modello assistenziale  
domiciliare fortemente voluto dal Prof. Franco Pannuti, basato 
sulle due parole chiave eubiosia e assistenza gratuita. 
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Gli Amici di ANT

Credem per ANT
Credem ha abbrac-
ciato la filosofia di 
ANT effettuando una 
generosa donazione 
nel corso del 2015 a 
favore dell’attività isti-
tuzionale sviluppata 
dalla Fondazione.
Sempre nel corso del 
2015, ha offerto dieci 
giornate di visite per 
la diagnosi precoce 
del melanoma ai pro-
pri dipendenti delle 
sedi di Reggio Emilia, 
Milano, Napoli, Roma, 
Andria e Firenze. Un 
contributo per la 
tutela della salute dei 
propri dipendenti, 
affiancandosi a una 
realtà non profit qua-
le ANT. Il melanoma 
è un tumore che può 
avere origine nella 
cute, nelle mucose 
e nell’occhio, ma, se 
preventivamente dia-
gnosticato, presenta 
elevate possibilità di 
guarigione. La preven-
zione risulta quindi 
un’arma assai efficace 
nella lotta al cancro. 

Credem, una fra 
le principali realtà 
private italiane, è una 
banca moderna con 
una tradizione cen-

tenaria. Fondata nel 
1910, su iniziativa di 
imprenditori reggiani, 
con il nome di Banca 
Agricola Commercia-
le di Reggio Emilia, 
ribattezzata Credito 
Emiliano SpA nel 
1983, Credem è oggi 
presente a livello na-
zionale in 19 regioni. 
Passione e responsa-
bilità sono i valori che 
guidano Credem nello 
svolgere il proprio 
compito con entusia-
smo, coinvolgimento 
personale e compe-
tenza.

Adriatic LNG per ANT
Adriatic LNG sostiene 
da alcuni anni i pro-
getti di prevenzione 
oncologica di ANT. 
Nel 2015, l’azienda ha 
scelto di donare alle 
proprie dipendenti 
due giornate di visite 
gratuite di diagnosi 
precoce dei tumori gi-
necologici. Negli anni 
precedenti, Adria-
tic LNG ha inoltre 
sviluppato insieme ad 
ANT diversi progetti 
legati alla prevenzione 
del melanoma e dei 

Fondazione Pisa per 
ANT
Fondazione Pisa ha di-
mostrato grande sen-
sibilità per le attività 
istituzionali di ANT 
e nel 2015 ha scelto 
di sostenere l’assi-
stenza socio-sanitaria 
offerta a domicilio ai 
malati di tumore in 
provincia di Pisa. Sul 
territorio, è partico-
larmente prezioso il 
lavoro dei Volontari 
che provvedono a 
fornire, gratuitamen-
te e direttamente a 
domicilio, i presidi 
medico-chirurgici atti 
a migliorare la qualità 
dell’assistenza e la 
dignità della vita dei 
sofferenti di tumore.  
Grazie al contributo di 
Fondazione Pisa,
ANT ha sostenuto par-
te dei costi relativi 
all’acquisto di presidi 
sanitari utili all’assi-
stenza domiciliare ef-

fettuata sul territorio 
nel corso dell’anno.

La Fondazione Pisa 
sostiene lo sviluppo 
sociale del territorio 
di competenza con 
i redditi del proprio 
patrimonio. 
La missione fissata 
dallo statuto di per-
seguire fini di utilità 
sociale e di promozio-
ne dello sviluppo eco-
nomico si concretizza 
intervenendo nei set-
tori dell’Arte, attività e 
beni culturali, del Vo-
lontariato, filantropia 
e beneficenza e della 
Ricerca scientifica e 
tecnologica. Per la 
promozione dell’arte e 
della cultura a Pisa la 
Fondazione ha creato 
nel 2008 Blu | Palazzo 
d’Arte e Cultura, mo-
derno centro esposi-
tivo e antica dimora 
storica, sede della 
Fondazione e della 
sua collezione d’arte. 
Dalla sua nascita ad 
oggi la Fondazione 
Pisa ha contribuito 
alla trasformazione 
dei progetti in investi-
menti per la collet-
tività per oltre 130 
milioni di euro.

noduli tiroidei, a tutto 
beneficio della salute 
dei propri dipendenti.

Terminale GNL 
Adriatico Srl, nota 
come Adriatic LNG, è 
la società che ha pro-
gettato, costruito ed 
è responsabile della 
gestione operativa 
del terminale Adria-
tic LNG, posizionato 
nell’alto Mare Adriati-
co. La società è stata 
costituita nel 2005 
da Qatar Petroleum, 
ExxonMobil e da 
Edison. 
Il terminale Adria-
tic LNG è la prima 
struttura offshore al 
mondo in cemento 
armato per la rice-
zione, lo stoccaggio e 
la rigassificazione di 
gas naturale lique-
fatto. Terminale GNL 
Adriatico osserva i più 
rigorosi standard di 
protezione ambientale 
che vengono appli-
cati a tutte le attività 
lavorative. 
La Società è fortemen-
te impegnata in tutti 
gli aspetti riguardanti 
la protezione am-
bientale adottando 
standard spesso più 
severi di quelli di 

legge, per mezzo di 
politiche e procedure 
che si avvalgono delle 
più avanzate espe-
rienze e conoscenze 
del settore.
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Grande partecipazione di Volontari e Sostenitori 
di ANT per la cena degli auguri natalizi che si è 
svolta a Cento (FE) lo scorso dicembre.
Un ringraziamento speciale alla Bocciofila 
Centese che ha ospitato la festa, così come a tutte 
le aziende locali che hanno fornito gli omaggi per 
la raccolta fondi nel corso della serata.

Eventi ANT
Delegazioni in prima fila

Il 21 dicembre all’Arenile di Bagnoli, uno dei locali 
più famosi di Napoli, su iniziativa di un gruppo 
di giovani si è svolta Fuck Cancer, una serata 
all’insegna della musica, con i migliori nomi 
della by night campana e l’obiettivo di sostenere 
le attività gratuite di assistenza specialistica 
domiciliare e di prevenzione oncologica di 
Fondazione ANT. 

In ricordo della sig.ra Maruzzella, sono stati 
raccolti oltre 800€ nell’edizione di Natale 2015 
delle “Gare sotto l’albero” per i bambini che 
frequentano l’Aquarius Piscina di Canosa (BA) 
a sostegno dell’attività domiciliare gratuita ai 
sofferenti di tumore offerta da ANT nella zona. 

Lo scorso 29 ottobre 2015 allo Sporting Club di 
Sassuolo (MO) è stato realizzato un torneo di 
burraco a favore di ANT che ha visto trionfare le 
signore Farina Silvana e Meri Romeo. 
Questa è una delle prime iniziative di raccolta 
fondi pro ANT proposte sul territorio di Sassuolo 
ed ha avuto un ottimo riscontro.
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Domenica 29 novembre all’Arena del Sole, 
l’artista tedesca Ute Lemper è tornata a Bologna 
dopo dieci anni, con Last Tango in Berlin, un 
viaggio musicale dalla Berlino di Brecht fino al 
mondo argentino del tango di Piazzolla. 
Il concerto a favore di ANT è stato realizzato da 
BolognaFestival e Associazione Amici di ANT.

Lunedi 21 dicembre la splendida ed esclusiva 
Sala Bianca di Palazzo Pitti a Firenze - dove 
nel 1952 si svolse la prima sfilata di moda - è 
stata palcoscenico della 5°edizione del Ballo 
delle Debuttanti organizzato dalla delegazione 
fiorentina di ANT, in collaborazione con le 
Promesse Viola. La serata ha avuto come 
Madrina d’eccezione Laura Freddi.

Traguardo importante per la 4°edizione della 
manifestazione Movember, che coinvolge 
giocatori di rugby, sportivi e anche artisti. 
Quest’anno sono stati raccolti 14.000€ grazie 
all’offerta di magliette e a una serie di eventi 
organizzati a Brescia e provincia. Tra i sostenitori 
di questa manifestazione “coi baffi”a favore di 
ANT anche l’ex campione della Nazionale Italiana 
Rugby Paul Griffen e il capitano del Verona Calcio 
Femminile Melania Gabbiadini.

Sabato 28 novembre a Perugia si è svolta 
la seconda edizione di Defil’ANT, sfilata di 
moda promossa dalla Delegazione Umbra di 
Fondazione ANT in cui il pubblico ha potuto 
assistere e portare a casa, con una donazione, 
uno o più capi. I partecipanti hanno poi visitato 
lo storico complesso del Santa Giuliana, 
soffermandosi su alcune immagini, proposte per 
l’occasione dall’Archivio Storico Tito Belati.

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

Sono la nipote di una 
signora che è stata as-
sistita a Manfredonia, 
e senza la Dott.ssa S.P. 
mi sarei sentita persa! 
Una donna eccezio-
nale, con il sorriso ha 
cercato in tutti i modi 
di alleggerire il nostro 
calvario, di rendere la 
sofferenza di nonna 
il meno possibile 
dolorosa, una mano 
tesa la sua in ogni 
momento, un sorriso 
che ci ha fatto spe-
rare, anche quando 
c’era poco da sperare. 
Sapevo di non essere 
sola: il suo essere 
sempre presente e ag-
giornarmi su qualsiasi 
cosa mi ha dato man 
forte in un momento 
così critico, mi ha 
insegnato a vedere 
il bicchiere mezzo 
pieno. Grazie di 
cuore, perché anche 
nella sofferenza, ci 
può essere la gioia di 
incontrare e conosce-
re gente che fa il suo 
lavoro, come vera e 
propria missione, che 
ti sostiene e non ti 
lascia mai solo.
È molto facile giudi-
care e puntare il dito 
quando la sanità va 
male, ma c’è anche il 

Carissimo Professore,
scrivo a nome di tutti gli operatori sanita-
ri, i dipendenti, i collaboratori, il delegato, 
ancora commossi dopo la Santa Messa 
organizzata in suffragio dei deceduti assi-
stiti da ANT in questi anni a Firenze, Prato 
e Pistoia. Abbiamo seguito il suo consiglio 
ed i frutti sono stati maggiori di quelli che 
ci saremmo aspettati. Appena proposta 
l’idea ci siamo messi all’opera: è stata 
coinvolta la curia e Don Nicola, responsa-
bile per la pastorale dei malati, ha aderito 
con entusiasmo; sono state spedite oltre 
600 lettere ai familiari dei Sofferenti dece-
duti negli ultimi anni; sono stati invitati 
tutti i volontari e i familiari con cui siamo 
rimasti in contatto. Il gesto è stato curato 
nei dettagli: le letture, i canti, le preghiere 
dei fedeli, grazie alla Dott.ssa A.D. che ha 
coinvolto tutti noi in una regia perfetta.
Ci siamo commossi a vedere la chiesa pie-
na di volti familiari, di persone conosciute 
nelle loro case in un momento di grande 
difficoltà e che sono venute nella casa del 
Signore con noi, a pregare tutti insieme. 
Persino il sacerdote era commosso e non 
si aspettava tanta adesione! Tutti erano lì 
perché grati di quello che avevamo fatto 
per i loro cari e commossi per il gesto di 
preghiera proposto. Sono venuti anche 
gli “atei” o di altre religioni perché hanno 
riconosciuto un gesto cristiano e autenti-
co. Abbiamo pregato per i Sofferenti che 
adesso stiamo assistendo e per le loro 
famiglie, ed è stata un’unica voce sincera 
che si è levata. Sono state raccolte offerte 
per un ragazzo di 15 anni, attualmente 
assistito da noi, arrivato da pochi giorni 
dall’Albania, che si deve pagare tutto, 
compresa la chemio.
Professore, ancora grazie per il suggeri-
mento ma soprattutto per l’opera che ha 
creato e per la sua guida costante. 
Per noi è un esempio, fonte di coraggio e 
di forza, per un “lavoro” impegnativo, sia 
per i sanitari che per i volontari.

Dott.ssa S.L.

retro di una medaglia, 
e in questo  è giusto 
segnalare quando 
invece c’è del buono!
Grazie ancora da 
parte mia e della mia 
famiglia perchè vi 
prendete cura di per-
sone che nonostante 
ci lascino, ci insegna-
no a vedere il mondo 
con occhi diversi, e il 
mio mondo, dopo tut-
to questo è cambiato.

Con affetto, M.E.

A poco più di un anno 
dalla diagnosi del 
cancro, il nostro caro 
papà si è arreso, con 
la dignità di sempre, 
come un soldato valo-
roso che - rassegnato 
- consegna le armi 
al nemico. Grazie ad 
ANT per esserci stata 
al fianco in questo 
ultimo anno.
Un ringraziamento 
speciale alla Dott.ssa 
M.T.C. e ad A. che ci 
hanno accompagna-
to con competenza, 
impegno, dedizione 
e passione in questo 
difficile, lungo e tor-
tuoso cammino 

Un caro abbraccio, F.  

Sento il bisogno di 
ringraziare ANT per il 
supporto che ha dato
alla mia famiglia e 
al mio papà che non 
c’è più ma che tanto 
si era affezionato al 
Dott. M.D.: un angelo 
che si è fatto accetta-
re con la sua sempli-
cità e amorevolezza. 
È stato un punto di 
riferimento, dando 
conforto a tutti noi, 
pur nella consapevo-
lezza che fosse in atto 
un conto alla rove-
scia, inesorabile. Mio 
papà non accettava 
l’idea del ricovero in 
ospedale e il Dott.M. 
con la sua disponibi-
lità e professionalità 
lo ha accontentato 
venendo a casa quasi 
ogni giorno. Vederlo 
arrivare lo rasserena-
va con un garbo che 
anche nel personale 
medico è difficile 
riscontrare. 
Avevo sentito sempre 
pareri positivi su ANT, 
ma senza timore pos-
so affermare che siete 
una grande realtà, 
grazie di esistere.
Con riconoscenza, A.C.
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