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Aiutare ANT conviene! 
Erogazioni a favore di 

Fondazione ANT Italia ONLUS 

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. 
Ai sensi dell’art.14 D.L. 35/2005 (la c.d. “Più dai 
meno versi”), le liberalità erogate in favore della 
nostra Fondazione da persone fisiche o da enti 
soggetti all’imposta sul reddito delle società, 
sono deducibili dal reddito complessivo del 
soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito 
complessivo dichiarato e nella misura massima 
di euro 70.000 annui.
In alternativa:
•   per le persone fisiche è possibile detrarre un 
importo pari al 26% del contributo erogato fino 
ad un massimo di euro 30.000 (art.15 c. 1.1 DPR 
917/86);

•   per gli enti soggetti all’imposta sul reddito 
delle società è possibile dedurre un importo 
non superiore a euro 30.000 o al 2% del reddito 
di impresa dichiarato (art.100 c.2 lett. h DPR 
917/86).
Per fruire dei benefici fiscali previsti dalla 
legge è necessario conservare la ricevuta del 
versamento del bollettino postale, la copia del 
bonifico bancario, l’estratto conto della carta di 
credito.
Le donazioni in contanti non sono detraibili o 
deducibili.
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

IN RICORDO DI UN CARO AMICO
Il nostro caro Delegato di Potenza, il Ragioniere Giovanni Imbrogno, è purtroppo deceduto lo scorso 11 maggio.
Lo ricordiamo come persona che tanto ha dato ad ANT. 
Ho conosciuto Giovanni Imbrogno nei primi anni duemila, quando la Delegazione ANT di Potenza era nata da poco.
Le prime riunioni le abbiamo fatte in casa con la signora Luisa che cucinava e noi che parlavamo e parlavamo di come 
volevamo ANT a Potenza. Giovanni calibrava sempre le frasi, mai oltre le righe, mai parole in più. Ma ogni sua parola, 
che veniva dal cuore e dalla mente, erano per me motivo di attenzione e di riflessione sempre. Abbiamo passato 
tanti anni insieme, accomunati dal desiderio di vedere ANT sempre attiva  e disponibile per i nostri Sofferenti. Non 

parlo delle riunioni che ogni pomeriggio Giovanni faceva con i medici 
o gli incontri che aveva con i Volontari: io non c’ero, naturalmente, 
ma avevo piena fiducia nell’Amore che Giovanni provava per questo 
incarico volontario che si era assunto con tanta responsabilità. 
Giovanni aveva ottenuto il rispetto di tutti noi, non perché dovuto, 
ma perché tanto Amore riusciva a distribuire. Caro Giovanni, anche 
noi ti abbiamo voluto bene e ti ringraziamo per quello che ci hai 
lasciato. Una promessa: andremo avanti seguendo il tuo esempio, 
perché solo questo è il modo migliore per ricordarti, con onestà e 
dignità. L’EUBIOSIA, che tu hai rappresentato sempre nella tua vita.
                                                                               Raffaella Pannuti
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Felice Eubiosia

Cari Amici,

Fondazione ANT si avvicina al suo 40° 
compleanno, che festeggeremo insie-
me nel 2018. La straordinaria crescita 

che ANT sta vivendo negli ultimi anni ha reso 
possibile assistere a casa complessivamente 
oltre 120.000 famiglie, offrire 148.000 visite di 
prevenzione in tutta Italia, inaugurare una nuova 
Residenza vicino a Bologna e partecipare a pro-
getti internazionali di grande rilievo. 
Tutto questo lo dobbiamo anche a un Volontaria-
to maturo, coeso e strutturato, impegnato nella 
raccolta fondi, nella sensibilizzazione e nelle di-
verse attività portate avanti nelle sedi ANT.

La crescita di ANT in questi anni non è stata 
sempre facile né lineare. Sulla strada abbiamo 
incontrato diversi ostacoli ma grazie a passione, 
costanza, etica e professionalità la nostra Fonda-
zione si è sempre distinta nell’aiuto ai Sofferenti 
e alle loro Famiglie.

Di questo principio che ci guida, l'Eubiosia, dob-
biamo essere riconoscenti in primo luogo ai Fon-
datori di ANT (alcune di loro le potete vedere qui 
in foto insieme al professor Pannuti) e a ciascuno 
di Voi, che ci sostenete ogni giorno, offrendoci 
il vostro tempo, la vostra creatività, il vostro im-
pegno.

Per festeggiare questi primi 40 anni di ANT, il 
lavoro quotidiano del nostro staff sanitario e lo 
straordinario contributo degli oltre 2.100 volon-
tari che ci affiancano, stiamo già lavorando a una 
grande festa - lunga un anno - che culminerà in 
un momento di incontro a Bologna, dove tutto è 
cominciato nella primavera 1978.

In vista di questo speciale anniversario, sarem-
mo davvero felici di raccogliere le Vostre perso-
nali storie di Volontariato in ANT: raccontateci 
esperienze, aneddoti, ricordi legati al tempo 
trascorso insieme, accompagnati da foto di voi 
stessi impegnati in attività di volontariato o in 
momenti che raccontino la vostra vita quotidia-
na (in famiglia, al lavoro, con amici). 
A breve vi daremo maggiori dettagli, nel frattem-
po potete fare riferimento a Ilaria Iseppato scri-
vendo a ilaria.iseppato@ant.it.

Insieme ricostruiremo il racconto collettivo di 
questa grande esperienza di solidarietà che, da 
quarant’anni, mette al centro la dignità della vita 
in ogni momento, anche quello difficile e com-
plesso della malattia.

Raffaella Pannuti, Presidente ANT
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Bilancio Operativo 2016 Fondazione ANT

Sono complessivamente 10.218 i malati 
di tumore a cui Fondazione ANT ha 
potuto offrire, nel solo 2016, cure 
specialistiche, gratuite e di livello 
ospedaliero, tra le pareti di casa. La 

Onlus, che nel settembre scorso ha firmato 
un protocollo d’intesa non oneroso con il 
Ministero della Salute sui temi della terapia del 
dolore e delle cure palliative, può contare oggi 
su 228 medici, 96 infermieri e 30 psicologi che 
garantiscono assistenza a casa di 3.400 malati 
oncologici ogni giorno, offrendo nel contempo 
sostegno psicologico al paziente e ai suoi familiari, 
supporto e formazione ai caregiver, aiuto 
nella gestione delle emergenze e della routine 
quotidiana tra medicazioni, esami specialistici 
e terapia nutrizionale a domicilio. Il tutto per 
un totale di oltre 1.200.000 giornate di cura 
erogate in un solo anno e quasi 120.000 persone 
malate di tumore assistite dal 1985 a oggi. 

La regione con il maggior numero di assistiti 
nel corso del 2016 è stata la Puglia, dove ANT 
è presente da circa trent’anni con 6 équipe e 80 
operatori. Cresce l’impegno di ANT tra Napoli e 
Caserta, dove la richiesta è altissima e gli assistiti 
hanno registrato un +7% rispetto all’anno pre-
cedente. La Puglia, insieme alla Campania, sono 
anche le regioni in cui è stata più alta la percen-
tuale (il 90%) di pazienti che hanno scelto di pas-
sare gli ultimi giorni a casa.

Tra i traguardi conseguiti del 2016 è da segna-
lare anche l’avvio di una équipe sanitaria anche 
in Umbria, in risposta a una precisa necessità 
espressa sul territorio: in poco meno di un anno 
gli assistiti in regione sono stati 30. 

Tanti i servizi che ANT garantisce a domicilio, a 
seconda delle risorse territoriali: dal servizio di 
igiene alla persona al trasporto per trattamenti 

in day-hospital fino al servizio di biblioteca o ai 
pasti a domicilio. Tra i servizi va poi evidenziato 
il PICC, ossia l’inserimento chirurgico, a casa in 
ambiente sterile, di cateteri venosi centrali che 
favoriscono la somministrazione ripetuta o pro-
lungata di farmaci o di nutrizione: nel solo 2016 
gli interventi di inserimento del PICC a casa dei 
pazienti sono stati 348 in 10 città italiane. 

Un ruolo di primo piano nell’attività di assisten-
za domiciliare di ANT è poi quello degli psicologi 
e psico-oncologi che, nel solo 2016, hanno se-
guito quasi 2700 persone tra pazienti, familiari 
durante il periodo della malattia e familiari nel 
momento dell’elaborazione del lutto. 

La nostra esperienza ci conferma come una cura 
globale e personalizzata, appropriata e attenta 
ai bisogni fisici, psicologici e sociali delle famiglie, 
sia la risposta più efficace per accompagnare le 
persone lungo la malattia e nel fine vita – com-
menta Raffaella Pannuti, Presidente ANT - Con le 
nostre sole forze e appena il 20% di contributo 
pubblico, riusciamo a raggiungere 10.000 perso-
ne tra tutti coloro che ogni anno vengono colpiti 
da tumore. Ogni giorno ci battiamo perché tutti 
loro possano avere la possibilità di scegliere, la 
possibilità di ricevere, a casa propria, cure di li-
vello ospedaliero, umanità e dignità.
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Martedì 9 maggio l’appuntamento 
solidale all’insegna della moda a 
Bologna ha tagliato il traguardo 
della decima edizione: Roberta 
Capua, recente vincitrice di 

Celebrity MasterChef affiancata da Alberto 
Mauroner della Casa d’Aste Estense ha battuto 
oltre 35 oggetti dei più noti brand italiani e 
internazionali offerti dalle boutique di Galleria 
Cavour, Portico Zambeccari e Piazza Minghetti 
che anche quest’anno hanno voluto dare il loro 
aiuto alle attività di assistenza socio-sanitaria 
domiciliare oncologica gratuita di ANT. 

Al termine dell’asta è seguito un cocktail dinner 
offerto da Fideuram e un entusiasmante Dj set a 
cura di Jacopo Tonelli L’Inde Le Palais. 
Galleria Cavour, Confcommercio Ascom Bologna 
e Fondazione ANT hanno compiuto insieme dieci 
anni di cammino, dando vita a un appuntamen-
to sempre molto atteso, consolidato nella storia 
bolognese come simbolo della generosità dei 
suoi cittadini. Quella tra ANT e Galleria Cavour 
è una collaborazione che testimonia l’impegno 
delle sue trenta prestigiose boutique ad essere 
non solo il “Luogo della moda”, ma anche il pun-
to d’incontro dove  si celebra la bellezza e batte il 
cuore bolognese dell’accoglienza.

10 anni di 
Charity for ANT

SMS SOLIDALE A FAVORE 
DI FONDAZIONE ANT

Potenziare il servizio di assistenza psicolo-
gica a favore dei malati di tumore è stato 
l’obiettivo della campagna di raccolta fon-
di con numero solidale 45546 che Fonda-
zione ANT ha avuto a disposizione grazie 
alle compagnie telefoniche dal 10 al 21 
aprile scorso. 
Grande visibilità per la campagna ANT sul-
le reti RAI grazie al sostegno del Segreta-
riato Sociale – Responsabilità Sociale RAI 
e tanta partecipazione sui social network 
grazie alla mobilitazione di personaggi del-
lo sport, della musica e dello spettacolo. 
Bruno Barbieri, Nesli, Amadeus, Rudy Zer-
bi, Alessia Ventura, Sergio Friscia, Savino 
Zaba, Angela Melillo, Manila Nazzaro e 
tanti altri ancora hanno infatti scelto di 
“mettersi in gioco” rispondendo alla sfida 
#palleggiaperANT lanciata dal capitano 
rossoblù Daniele Gastaldello, Angelo Da 
Costa e Adam Masina. Non hanno fatto 
mancare il proprio sostegno gli attori di 
Gomorra Maria Pia Calzone, Salvatore 
Esposito e Marco D’Amore con video-ap-
pelli a donare pubblicati sui propri profili. 
Di grande affetto poi il messaggio lanciato 
da Ermal Meta che ha invitato i fan a dona-
re al 45546. Ma loro, i Lupi di Ermal, hanno 
fatto ancora di più: in occasione del com-
pleanno del cantautore hanno raccolto 
fondi che poi hanno donato ad ANT, per un 
regalo davvero nel segno della solidarietà.
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ANT è presente con Delegazioni a 
Mestre, Marghera e Campolongo 
Maggiore a partire dalla fine degli 
anni Novanta, su impulso di alcune 
volontarie. Sin dai primi anni la 

Fondazione avvia una proficua collaborazione con 
l’ospedale di Mestre, poi sfociata nell’attivazione 
di una convenzione che rese possibile sostenere 
un’équipe sanitaria per l’assistenza specialistica 
domiciliare ai malati di tumore: in cinque anni 
– dal 1997 al 2002 - ANT ha potuto assistere a 
domicilio, a Mestre e sul territorio, oltre 1.000 
pazienti oncologici. Nel 2002 l’intero staff fu poi 
assorbito dal distretto sanitario locale, che scelse 
di fare propria propria l’esperienza maturata da 
ANT.

Successivamente i volontari della Fondazione 
hanno comunque voluto mantenere una testi-
monianza attiva di ANT nel loro territorio, soste-
nendo con la raccolta fondi importanti progetti 
di prevenzione oncologica rivolti alla cittadinan-
za e servizi sociali complementari all’assistenza 
domiciliare per i malati. A partire dai primi anni 
2000, infatti, anche a Mestre e territorio ANT co-
mincia a proporre visite di prevenzione oncolo-
gica per la diagnosi precoce di diverse patologie: 
fino a oggi sono complessivamente oltre 3000 i 
controlli dermatologici gratuiti erogati per la pre-
venzione del melanoma e oltre 200 le ecografie 
per l’individuazione di eventuali neoplasie tiroi-
dee.

I Volontari ANT di Campolongo Maggiore, attivi 
anche sul fronte della raccolta fondi finalizzata ai 
progetti di prevenzione, sono poi da tempo im-
pegnati in un importante servizio sociale di tra-
sporto dei malati avviato grazie all’iniziativa del 
compianto e amatissimo delegato Olimpio Car-
raro. Si tratta del servizio di accompagnamento 
“casa-ospedale” attivo gratuitamente, come 
tutti i servizi ANT, per i pazienti oncologici che 
ne fanno richiesta. Nel 2016 sono stati effettuati 
338 viaggi per 23 famiglie di pazienti.

Storia di una Delegazione ANT: 
Mestre e Campolongo

30 ANNI DI FONDAZIONE ANT A FERRARA
La Delegazione ANT di Ferrara taglia il traguardo dei 30 anni di pre-
senza e attività sul territorio e festeggia insieme alla cittadinanza.
ANT opera sul territorio locale con una équipe multiprofessionale 
composta da un medico, due infermieri e uno psicologo che porta-
no cure domiciliari, ogni giorno, in media a 40 pazienti oncologici 
tra Ferrara e la sua provincia, per un totale di oltre 120 assistiti in 
tutto il 2016. Dal 2004 ANT ha inoltre potuto offrire a Ferrara oltre 
2.000 visite dermatologiche per la diagnosi precoce del melanoma 
e quasi 400 controlli ecografici per l’individuazione e la valutazio-

ne di eventuali noduli 
tiroidei. 
Tutto è reso possibile 
dalla raccolta fondi 
messa a punto da un 
nucleo di instanca-
bili volontari sotto la 
guida dell’avvocato 
Franca Arca, recen-
temente nominata 
Delegata ANT.
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LOMBARDIA
Brescia Viale della Stazione, 51 030 3099423
Milano assistenza psicologica 347 2795833
FRIULI VENEZIA GIULIA
Cervignano del Friuli (UD) assistenza psicologica 348 6450519
Cervignano del Friuli (UD) attività socio-assistenziale 348 3102547
Monfalcone (GO) attività socio-assistenziale 348 3102816
VENETO
Campolongo Maggiore (VE) attività socio-assistenziale 348 3102841
Verona (INFO POINT) Via Marin Faliero 51 045 577671
Villafranca di Verona (VR) Via Rinaldo da Villafranca 9/A 346 2366276
EMILIA ROMAGNA
Bologna Via Jacopo di Paolo 36 051 7190111
Bologna - c/o Ospedale Malpighi Via Albertoni 15 051 2142320
Imola (BO) (INFO POINT) Via Alessandro Manzoni 25 0542 27164
Pieve di Cento (BO) - Residenza G.Melloni Via Provinciale Cento 12 051 0939123
Ferrara Via Cittadella 37-39 0532 201819
Modena (INFO POINT) Via Verdi 60 059 238181
Vignola (MO) Via M. Pellegrini 3 059 766088
TOSCANA
Firenze Via San Donato 38-40 055 5000210
Pistoia (INFO POINT) Via del Can Bianco 19 0573 359244
Prato (INFO POINT) Via Emilio Boni 5 0574 574716
MARCHE
Civitanova Marche (MC) via Gabriele D’Annunzio 72-74 0733 829606
Pesaro (PU) Corso XI Settembre 217-219 0721 370371
Porto Sant'Elpidio (AP) - c/o Casa del Volontariato Via Del Palo 10 348 0800715
Urbino (PU) (INFO POINT) Via Gramsci 29 0722 2546
UMBRIA
Perugia Via G. Pierluigi da Palestrina 40 347 4423135
LAZIO
Roma - Ostia lido (INFO POINT) Via Cardinal Ginnasi 12 06 93575497
PUGLIA
Adelfia (BA) (INFO POINT) Piazza Giosué Galtieri 27 335 7438672
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) (INFO POINT) Via Virgilio 16  080 9648479
Cerignola (FG) Corso Aldo Moro 349 1811742
Corato (BA) Piazza Sedile 42 080 3354777
Fasano (BR) Via Galatola 39 080 4421010
Foggia Via Brindisi 25 0881 707711
Giovinazzo (BA) (INFO POINT) Via Marconi 5 349 5115885
Grottaglie (TA) (INFO POINT) Via Giusti 12 099 5610104
Lecce Via Orsini del Balzo 10 0832 303048
Manfredonia (FG) Via Togliatti 22 347 4498567
Mesagne (BR) (INFO POINT) Via A. Profilo fu Tommaso 9 0831 777000
Molfetta (BA) Corso Regina Margherita di Savoia 18 080 3354777
Nardò (LE) (INFO POINT) Via Palermo 13 0833 1936609
Taranto via Lago Alimini Grande 12/I 099 4526722
Terlizzi (BA) (INFO POINT) Viale Roma 6 340 8249928
Trani (BT) Via delle Crociate 46 346 9819344
Trani (BT) - c/o Ospedale San 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

"Scusi, cos'è 
il cancro?"
Mario Sacco
Un gruppo di 
amici di vecchia 
data decide di 
passare un periodo 
di riposo sulla 
costa romagnola. 

L'incontro con Franco, medico oncologo 
dalle eccezionali doti oratorie, trasformerà 
la vacanza in una rara occasione per 
conoscere uno degli argomenti più 
importanti per la salute dell'uomo nel 
XXI secolo. In uno stile scorrevole e quasi 
narrativo, l'autore illustra in questo volume 
le più recenti acquisizioni della scienza 
medica sul tema del cancro, con particolare 
attenzione all'argomento più importante: 
quello della prevenzione.
Mario Sacco, medico specialista in 
Oncologia e in Igiene Medicina preventiva, 
ha conseguito l’idoneità a primario in 
Oncologia. È stato vice primario presso 
l’Istituto oncologico del policlinico 
Sant’Orsola e professore a contratto 
all’Università di Bologna. Vive a Bologna 
dove esercita la sua professione di medico 
oncologo. È stato nominato Cavaliere al 
merito della Repubblica Italiana. Ha già 
pubblicato il romanzo "La città dagli occhi 
azzurri" (Pendragon, 2005).

Modulo SDD per ANT
Lo sapevi che con una donazione 
continuativa a Fondazione ANT hai diritto 
alla detrazione fiscale dell’intera somma 
versata nella dichiarazione dei redditi? 
Con questo sistema renderai più semplice la 
programmazione delle spese per assicurare 
l'assistenza specialistica gratuita ai malati e 
la prevenzione dei tumori. 
Utilizza il modulo SDD allegato alla Gazzetta 
oppure visita ant.it per maggiori info.
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I Dipendenti di UBI Banca 
Volontari per un giorno

Nel 2017 ANT rinnova  “Un giorno in dono”, 
il progetto realizzato dal Gruppo UBI Banca 
in collaborazione con Istituto Italiano della 
Donazione e Fondazione Sodalitas, per per-
mettere ai dipendenti UBI di utilizzare un 
giorno di ferie per svolgere attività di volon-
tariato a supporto di realtà non profit. Per il 
terzo anno consecutivo i dipendenti di UBI 
Banca scelgono ANT per essere testimoni 
della solidarietà e, affiancati da operatori 
ANT, collaborano in attività d’ufficio e nella 
consegna di presidi sanitari a domicilio.

A TAVOLA USA LA TESTA
I SUPER CIBI E LA RICERCA DEGLI ALIMENTI "SENZA"

Alcuni alimenti, più di altri, sono ricchi 
di antiossidanti e "nutraceutici", tanto 
da diventare essi stessi dei farmaci. "Fa 
che il cibo sia la tua medicina", diceva 
Ippocrate nel 400 a.C., ma di certo non 
poteva immaginare che quasi 2500 anni 
dopo saremmo diventati "schiavi" di 
questa medicina. 
La nostra tradizione mediterranea è 
ricca di alimenti salutari e di grande 
qualità (frutta e verdura, olio di oliva, 
legumi, cereali integrali, pesce), capaci 
di soddisfare le nostre necessità e prevenire le grandi malattie 
del benessere, prima tra tutte il cancro. Ma spesso rischiamo di 
danneggiare questo patrimonio di storia e cultura per ricercare 
cibi più o meno esotici cui si attribuiscono virtù miracolose, a volte 
neppure dimostrate. Sto parlando dei "super cibi" (o superfoods), 
dalle bacche di Goji al latte di cammella, di cui sono pieni i titoli dei 
giornali o le pagine online, e il cui successo commerciale è molto 
più alto del vantaggio salutistico. 
Pur ammettendo l'influenza della necessaria e giusta contaminazione 
culturale nell'era della globalizzazione, siamo indotti a considerare 
questi super cibi come salvavita, in contrapposizione agli altri cibi 
"killer" che hanno fatto diventare la cucina una sorta di fabbrica di 
malattie e la tavola un ricettario di divieti.
Oggi il problema non è più la povertà ma l'abbondanza alimentare, 
e non è un caso se, quasi per senso di colpa collettivo, siamo 
spinti a ricercare i cibi "senza": senza glutine, senza lattosio, senza 
colesterolo, senza olio di palma, senza zucchero… L'antropologo 
Marino Niola interpreta questa ricerca del "senza" come una sorta 
di rassicurazione per cui sempre più spesso compriamo ciò che non 
c'è. Cioè scegliamo un prodotto non per quello che ha dentro, ma 
per quello che è stato tolto. Dunque l'industria vende l'assenza di 
qualcosa. E quest'assenza diventa un valore economico aggiunto.
Ben vengano quindi i super cibi o gli alimenti anti-cancro, 
ma per salvaguardare la nostra salute è sufficiente variare 
quotidianamente tra i colori della dieta mediterranea, soprattutto 
la frutta e la verdura che apportano tanti e diversi antiossidanti, 
senza il bisogno di concentrarsi su un singolo cibo, anche se è un 
superfood.

Rubrica a cura di Enrico Ruggeri, Medico Nutrizionista ANT

In Puglia un nuovo mezzo e 
un ecografo con Unicredit

Grazie al contributo di UniCredit, ANT ha 
potuto acquistare un automezzo e un eco-
grafo per avviare il servizio domiciliare PICC 
sul territorio di Lecce e provincia. In foto: 
Elena Goitini, Direttore Regionale Sud di 
UniCredit, Marco Di Barbora, Responsabile 
Retail Lecce di UniCredit, Annarita Mellone, 
coordinatore nazionale del servizio PICC e 
Valentina Musciacchio, ANT Puglia.
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Giovani protagonisti: 
il Servizio Civile in ANT

C’è sempre qualcosa da fare se vuoi 
dare una mano. I bisogni sono tanti e 
le opportunità di aiutare moltissime! 
Così afferma Diana, una delle vo-
lontarie di Servizio Civile impegnata 

nell’attività di ricerca fondi in Fondazione ANT. 
“Ho scelto ANT perché desideravo fare parte di 
qualcosa di importante, lasciando un mio picco-
lo contributo. Ora che ci sono dentro sento che 
anche la mia sola presenza è significativa, credo 
che questa sia un’emozione grandissima, essere 
consapevoli dell’aiuto che puoi dare, attivandoti 
nel tuo piccolo, per portare avanti un ideale più 
grande. Questo mi riempie di soddisfazione”. 

Grazie alla collaborazione con Arci Servizio Civile 
che ha permesso lo sviluppo del progetto “Pro-
tagonisti dell’Eubiosia”, quest'anno i volontari 
impegnati sono aumentati a 30, ragazzi e ragaz-
ze che da settembre 2016 sono stati inseriti in 
13 delegazioni sul territorio nazionale, e che de-
dicano tempo ed energie all’attività di ANT. An-
che per l’anno 2017/2018 il Ministero permette 
ad ANT ed Arci di collaborare, concedendo la 
possibilità di accogliere nuovamente volonta-
ri interessati a fare esperienza di umanità e di 
solidarietà. A breve sarà disponibile il bando 
per le candidature dei giovani dai 18 ai 28 anni, 
desiderosi di essere coinvolti in prima persona, 
maggiori informazioni saranno disponibili su sul 
sito ANT nella sezione dedicata al Servizio Civile.

Liceo Righi e Farmaco Amico
Il progetto Farmaco Amico per il recupero dei 
medicinali non scaduti, promosso a Bologna 
dal Gruppo Hera col coordinamento di Last 
Minute Market, la partnership operativa 
di Fondazione ANT e la collaborazione 
dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 
Bologna, si arricchisce di un nuovo tassello: 
la formazione delle giovani generazioni 
nell’ambito del percorso di alternanza 
scuola-lavoro previsto per tutti gli studenti 
dell’ultimo triennio delle scuole secondarie 
di secondo grado.
Nei mesi scorsi gli studenti di una classe 
quarta del Liceo Scientifico Righi  di 
Bologna, dopo un’adeguata formazione, 
sono stati inseriti nelle farmacie del 
territorio, dove hanno svolto attività 
di sensibilizzazione e di informazione 
di pubblica utilità per la cittadinanza. 
Un'altra coppia di studenti è stata invece 
inserita nel Deposito Farmaceutico 
ANT per assistere allo smistamento dei 
farmaci raccolti e collaborare nella loro 
registrazione e nella preparazione dei kit 
medicali per i pazienti. Parallelamente è 
stato anche chiesto ai ragazzi di condurre 
un’indagine sulla conoscenza delle cure 
palliative attraverso la somministrazione a 
scuola, a casa e tra gli amici, di un breve 
e semplice questionario realizzato da ANT.
Farmaco Amico, partito nel 2013, vanta 
a oggi la collaborazione di 30 farmacie. 
Complessivamente sono stati raccolti 
3.288 kg di farmaci dei quali il 60% (1.971 
kg) effettivamente recuperati per un valore 
complessivo di 665.000€ di medicinali.
I farmaci così raccolti sono stati destinati 
per il 50% ai pazienti assistiti da ANT, e per 
il resto ad altri enti non profit accreditati.
Solo nel 2016 è stato possibile raccogliere 
e ridistribuire farmaci per un valore di 
200.000€. Il progetto è promosso in 
partnership con il Comune di Bologna, 
Azienda USL di Bologna, Ascomfarma, 
Federfarma e AFM.
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La musica di Piovani nel video a 360° 
per i pazienti ANT

La musica del premio Oscar Nicola 
Piovani entra nelle case degli assistiti di 
Fondazione ANT grazie a Look of Life, 
il primo progetto di realtà virtuale a 
domicilio pensato per alleviare i sintomi 

della malattia oncologica. Lo studio, nato dalla 
collaborazione tra ANT, associazione MenoMale 
e centro HIT dell’Università di Padova con il 
partner tecnico Deye VR, si concentra sull’utilizzo 
a domicilio delle nuove tecnologie per migliorare 
la qualità della vita dei pazienti oncologici, 
riducendo l’impatto negativo che malattia e 
isolamento possono avere su di loro.
In questo percorso Fondazione ANT ha trovato 
l’adesione del Maestro Piovani che il 10 marzo 
scorso a Bologna, nel corso di una serata benefi-
ca a favore di ANT organizzata da Musica Insieme 

con il sostegno del Rotary, ha accolto sul palco 12 
telecamere per riprendere a 360° un momento 
del suo concerto La musica è pericolosa. 
Il video sarà sottoposto ai pazienti già inseriti 
nella sperimentazione: incoraggianti i primi esiti 
del progetto, poiché tutti i pazienti coinvolti han-
no mostrato interesse e gradimento verso la par-
ticolare applicazione di questo strumento tecno-
logico, che sono stati in grado di utilizzare senza 
difficoltà completando con successo il percorso 
di trattamento. L’impiego della realtà virtuale 
tra gli assistiti di Fondazione ANT sembra aver 
apportato effetti positivi in termini di sensazio-
ni fisiche e vissuti emotivi. Tra i principali effetti 
sperimentati durante l’uso della realtà virtuale 
prevalgono le sensazioni come rilassamento, ec-
citazione, divertimento, curiosità e serenità. 

CONVEGNO DI ANT E ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

Si è parlato di Approccio multidisciplinare integrato alla gestione 
del paziente con metastasi scheletriche nel corso del seminario di 
formazione promosso da Fondazione ANT e Istituto Ortopedico 
Rizzoli con la direzione scientifica di Sofia Avnet, Costantino Errani 
e Silvia Varani. La giornata di studi ha toccato l’ambito della gestio-
ne e dell’integrazione del percorso di cura, con grande attenzione 
agli aspetti non solo sanitari ma anche sociali, che spesso incido-
no fortemente sulla qualità di vita di questo tipo di paziente con 
aspettativa di vita maggiore rispetto ad altri, ma qualità limitata e 
specifiche necessità non sempre tenute in adeguato conto dall’at-
tuale sistema sanitario. Il convegno è infatti inserito in un percorso 
di collaborazione che si vuole rafforzare e che vede coinvolte le 
strutture sanitarie del territorio, partendo dall’ospedale fino all’as-
sistenza domiciliare portata avanti da Fondazione ANT e all’ho-
spice. L’obiettivo di tale collaborazione è rafforzare la rete di cura 
intorno al paziente con metastasi scheletriche e alla sua famiglia, 
anche in un’ottica di maggior efficienza per il sistema sanitario.

UTO UGHI IN CONCERTO PER ANT
Uto Ughi, accompagnato al piano da Bruno 
Canino, lo scorso 23 maggio al teatro 
Manzoni di Bologna, ha tenuto un concerto 
benefico a favore di ANT, organizzato da 
Bologna Festival. Il ricavato del concerto, 
che ha visto in programma, uno dei 
capolavori della letteratura cameristica, 
la Sonata “A Kreutzer” di Beethoven, sarà 
destinato al sostegno di un anno di lavoro 
di un medico ANT. 
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Gli Amici di ANT

Fondazione Cassa 
di Risparmio  di 
Mirandola 
La Fondazione Cassa di 
Risparmio di Mirando-
la sostiene da tempo 
le iniziative sviluppate 
da Fondazione ANT. 
Negli ultimi anni  ha 
supportato non solo 
diversi eventi locali, 
ma anche le singole 
iniziative di prevenzio-
ne oncologica di ANT. 
L’ultimo progetto che 
sarà riproposto anche 
nel 2017, ha consen-
tito di offrire visite di 
diagnosi precoce in 
tre progetti ANT: me-
lanoma, nutrizione e 
tiroide. A queste visite 
si sommano i controlli 
dermatologici effet-
tuati nel 2014, 2013, 
2011 e 2009 e i con-
trolli contro le neopla-
sie tiroidee realizzati 
nel 2012, 2013 e 2014.
La Fondazione Cassa 
di Risparmio di Mi-
randola è una delle 88 
fondazioni di origine 
bancaria in Italia.
Gli obiettivi perseguiti 
rispondono a finalità 
di crescita e benessere 
del territorio di riferi-
mento, perseguendo 
l’interesse pubblico e 
l’utilità sociale. L’am-

bito di operatività è 
rappresentato dall’U-
nione Comuni Mode-
nesi Area Nord della 
Provincia di Modena.

Fondazione Cassa di 
Risparmio  di Cento
Grazie al genero-
so contributo della 
Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cento, 
abbiamo potuto al-
lestire parte dei due 
ambulatori presso il 
Centro Oncologico 
ANT Giuseppina Mel-
loni a Pieve di Cento. 
L’obiettivo è quello di 
poter garantire alla 
cittadinanza visite di 
prevenzione oncologi-
ca gratuite.
La Fondazione Cassa 
di Risparmio di Cento 
è una persona giuri-
dica privata a base 
associativa, senza fini 
di lucro, con piena au-
tonomia statutaria e 
gestionale, regolata 
dalle leggi vigenti in 
materia e dallo Sta-
tuto. La Fondazione, 
considerando inscindi-
bile il rapporto tra svi-
luppo economico del 
territorio e progresso 
sociale e culturale 

delle popolazioni che 
vi abitano, persegue 
scopi di utilità sociale 
operando in tanti di-
versi settori e inoltre 
individua progetti spe-
cifici di intervento per 
la promozione dello 
sviluppo economico e 
sociale delle comunità 
locali.

 

Fondazione Museke e 
Associazione Sokos
Fondazione ANT ha 
recentemente avvia-
to una collaborazio-
ne con l’Associazione 
Sokos di Bologna per 
offrire i propri progetti 
di prevenzione anche 
alle donne straniere 
in attesa del ricono-
scimento della propria 
posizione, presenti sul 
territorio bolognese. 
Grazie a un contributo 
di Fondazione Museke 
nel corso del 2017 sa-
ranno effettuate 132 
visite a immigrate 
irregolari (non rien-
tranti nei programmi 
di screening regionali) 
segnalate da Sokos. 
La sinergia permette 
di rispondere a un bi-
sogno socio-sanitario 
rilevante: si riscontra, 

infatti, nelle popola-
zioni ad alta pressione 
migratoria un’alta in-
cidenza di tumore alla 
cervice uterina e al 
seno, ma sono ancora 
poche le donne stra-
niere residenti in Italia 
che partecipano agli 
screening oncologici. 
Sokos nasce a Bologna 
nel 1993 dalla volontà 
di un gruppo di amici 
provenienti da diverse 
esperienze di volonta-
riato in paesi in via di 
sviluppo. Gli ambula-
tori Sokos svolgono 
attività di medicina 
generale rivolta ai cit-
tadini stranieri privi di 
permesso di soggior-
no, ai cittadini comu-
nitari che non siano le 
iscritti al servizio sa-
nitario regionale e ai 
cittadini italiani senza 
fissa dimora.
Fondazione Museke 
nasce nel 2009 con 
una vocazione alla 
cooperazione inter-
nazionale allo svilup-
po. Realizza progetti 
in ambito sanitario, 
sociale e della forma-
zione nei Paesi a bas-
so reddito. Tutti inter-
venti legati da un'idea 
comune: fornire alle 
nuove generazioni gli 

strumenti necessari 
per relazionarsi con 
popoli e culture diver-
se dalla propria. 

Metalcastello
Anche ANT, con il pre-
sidente Raffaella Pan-
nuti, ha partecipato 
alla festa per i primi 65 
anni di Metalcastello a 
Castel di Casio (BO). 
Un sodalizio, quello 
tra ANT e Metalcastel-
lo, avviato da tempo 
e culminato, in occa-
sione della Festa della 
Donna 2017, con visi-
te gratuite di diagnosi 
precoce delle neopla-
sie mammarie, che 
l’azienda ha offerto 
attraverso ANT a tutte 
le dipendenti. 
Leader mondiale nella 
produzione di ingra-
naggi per trasmissioni 
meccaniche usate nel 
settore delle macchi-
ne movimento terra, 
dei trattori agricoli 
per medie ed elevate 
potenze, dei veicoli in-
dustriali e delle appli-
cazioni navali, nasce 
a Porretta Terme nel 
1952, su iniziativa di 
due imprenditori lo-
cali. 
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Il Rotary Club Valtrompia ha dedicato ad ANT 
uno spettacolo con gli attori Ale e Franz; parte 
del ricavato è stato donato a favore dell'attività di 
assistenza domiciliare oncologica gratuita. Nella 
foto sono ritratti il Presidente in carica Marco 
Franceschetti e Monsignor Giovanni Battista 
Re durante la consegna dell'assegno  presso il 
Ristorante Carlo Magno di Collebeato (BS).

Eventi ANT
Delegazioni in prima fila

Sei donne sono state premiate nella serata 
“Meravigliosamente Donne in ANT", volta a 
celebrare figure che danno lustro a Prato grazie 
al loro lavoro e all’impegno solidale: Lucia 
Livatino, direttore Toscana Centro; Giovannella 
Pitigliani Sini, presidente di Fondazione Pitigliani; 
Elena Banci, imprenditrice di Pontetorto; Patrizia 
Bambi, fondatrice di Patrizia Pepe; Chiara 
Tabani, medaglia d’argento di pallanuoto e Giulia 
Ghizzani, giornalista. 

Sabato 11 febbraio si è svolta presso l'agriturismo 
Il Poggio l'ottava edizione della festa in maschera 
organizzata da ANT GIOVANI di Pesaro.
Un grazie al dj Papy, alla pasticceria Dolce 
Bottega, ad Impianti di Sicurezza  MG e ad Ape 
Andrea. L'intero ricavato serve per realizzare due 
giornate di visite di prevenzione al melanoma.

La Basilica di San Petronio a Bologna ha ospitato 
a Pasqua l’esecuzione del Requiem di Mozart a 
favore di ANT. Sul palco i cori Jacopo da Bologna 
e Ludus Vocalis di Ravenna, accompagnati 
dall’Orchestra Harmonicus Concentus con la 
direzione di Antonio Ammaccapane, Luciano 
D’Orazio all’organo e le voci di Ginevra Schiassi, 
Loretta Liberato, Pietro Picone e Alessandro Busi.
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ACF Fiorentina sempre accanto ad ANT. Federico 
Bernardeschi conferma il suo impegno nei con-
fronti della Fondazione prestando la propria im-
magine per sostenere il 5x1000 ad ANT. 
Il giocatore viola era già stato protagonista della 
campagna di Pasqua della Fondazione insieme 
alle colleghe della Fiorentina Women’s FC.

La Delegazione ANT di Ferrara ringrazia di cuore 
gli amici del Comitato Zona Stadio per la loro 
preziosa e ricorrente collaborazione a sostegno 
delle campagne raccolta fondi per l’assistenza 
medico-specialistica domiciliare ai malati di 
tumore e prevenzione oncologica ANT. Nella foto 
ecco la campagna pasquale.

Sabato 13 maggio alle Terme Tettuccio a 
Montecatini Terme si è svolta la serata benefica 
Tribute to D a favore di ANT, per i progetti di 
prevenzione dei tumori femminili. L'evento è 
stato animato dall’asta benefica realizzata grazie 
a tanti noti brand ed è proseguito col concerto 
del soprano Simonida Miletic, accompagnata dai 
pianisti Angela Avanzati e Giuseppe Tavanti.

Eventi ANT
Delegazioni in prima fila

In aprile a Cava Dei Tirreni (SA) è stato inaugura-
to il nuovo Punto di Aggregazione e Ascolto dei 
Volontari ANT in Corso Umberto I°, 293. Alla ce-
rimonia erano presenti: il Sindaco Vincenzo Ser-
valli, Nunzio Senatore, Vicesindaco e Assessore 
all’Ambiente, Autilia Avagliano, Assessore alle 
Politiche Sociali, Enrico Polichetti, Assessore ai 
Rapporti con Enti ed Associazioni, Angela Biso-
gno, Delegata ANT.
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La Posta di ANTy

La grande riconoscen-
za e la gratitudine che 
intendiamo dimo-
strare con questa 
lettera è ben poca 
cosa in confronto a 
ciò che voi di ANT 
avete fatto per noi. 
La vostra indubbia 
capacità professiona-
le, la grande pazienza 
e la sensibilità verso 
chi soffre è andata 
ben al di là del mero 
dovere professionale.
In questi frangenti 
infatti tanta solida-
rietà e tanta umanità 
servono quasi quanto 
una medicina.
Con voi vicino una 
famiglia si sente meno 
sola e supportata 
in ogni emergenza; 
questo non è cosa 
da poco. L’appoggio 
di tutti voi ci è stato 
di grande sostegno 
nell’immenso dolore 
di questo momen-
to. Sappiamo bene 
quanto sia prezioso 
il vostro tempo, 
quindi concludiamo 
dicendovi ancora 
una volta grazie per 
l’opera instancabile 
che prestate a tante 
persone che come noi 
hanno avuto, hanno 
e avranno bisogno 
di voi per affrontare 

LA STORIA DI BARBARELLA

GAZZETTA EUBIOSIA
E' possibile richiedere gratuitamente l'in-
vio della Gazzetta Eubiosia (o modificare 
e cancellare i propri dati) telefonando al 
numero 051-7190159 oppure via mail 
scrivendo a sostenitori@ant.it

Utilizzo quest'occa-
sione per scrivere 
e ringraziare per il 
supporto fornito. 
Grazie ad ANT il mio 
D. ha potuto esprime-
re una sofferenza che 
doveva uscire, essere 
accolta e condivisa, ha 
compreso e interio-
rizzato quanto con la 
saggezza già custodiva 
nella mente e nel cuo-
re, accettando quanto 
gli stava accadendo e 
tutte le limitazioni e 
le rinunce che essa ha 
comportato. Il dover 
lasciar andare il suo 
tempo e le persone 
amate, i progetti, i 
piaceri di ogni giorno 
che divenivano sem-
pre più rarefatti, la 
paura che almeno a 
tratti avrà conosciuto 
anche per le penose 
trasformazioni del 
corpo, non l’hanno 
mai fiaccato. Anzi, è 
stato lui a dar forza 
agli altri. Ma oltre a 
ciò, è la sua dignità 
che voglio portarvi 
come idea e ricordo di 
lui, perchè in nessun 

momento vi ha rinun-
ciato: era totalmente 
parte di lui.
Qualcosa starò certo 
dimenticando, ma 
non importa; per 
adesso, con stima e 
rispettoso affetto per 
quanto ogni giorno 
donate alle persone, 
vi saluto.

Vogliamo ringraziar-
vi, dal profondo del 
cuore, per quello, che 
avete fatto, non solo 
per la mamma, ma 
anche per la nostra 
famiglia. Sapere che 
c'eravate voi con noi 
ci ha confortato e 
tranquillizzato, perché 
non eravamo da soli 
ad affrontare quest'ul-
tima parte della 
malattia.
Grazie a tutti voi, ai 
medici ed infermieri 
che ci hanno aiutato 
tantissimo con la 
loro professionalità 
ed umanità e anche 
alle persone che 
lavorano "dietro le 
quinte", contribuendo 
a questa meravigliosa 
opera. 
Grazie davvero a tutti 
voi per quello che 
avete fatto e farete.

quel grande buco 
nero di dolore che è la 
malattia oncologica.

Maria Luisa Berti, 
classe 1928, nel-
la memoria di tutti 
i bolognesi come 
“Barbarella” era co-
nosciuta come “la 
signora o la nonnina 
dei colori”.
Si è spenta a fine gennaio a 88 anni, dopo 
i postumi di una brutta caduta dalle sca-
le. “Barbarella” era in realtà il nome della 
sua boutique che negli anni ’70 e ’80 era 
diventata celebre per i suoi capi di intimo 
e di abbigliamento femminile eccentrici, 
colorati e molto più avanti dei tempi.
La scintilla per quel tipo di abbigliamento 
scoccò durante un viaggio che fece con 
sua madre in Australia. Al suo ritorno le 
venne in mente di aprire un negozio dove 
vendere quei vestiti che lei stessa non riu-
sciva trovare. 
Loquace, simpatica e sempre molto atten-
ta al look anche in età avanzata, era uno 
spettacolo per l’anima vederla in fondo ad 
un portico o salire su un autobus. 
La notizia della sua morte ha commos-
so l’intera città: ma l’ultimo sorriso, Bar-
barella lo ha voluto donare ai sofferenti 
di tumore, lasciando a Fondazione ANT 
tutti i suoi averi. E’ venuta in istituto nel-
la primavera del 2007 dopo aver steso il 
testamento che ha voluto consegnare in 
originale, proprio di sua mano, riferendo 
di aver scelto ANT in virtù del valore del 
servizio svolto sul territorio bolognese a 
lei così caro. Fra i beni lasciati in eredità 
c’è anche quell’intera collezione dei suoi 
abiti così sgargianti ed allegri. Grazie!
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