
 

 

 

COMUNICATO STAMPA  
Ancona, 27 novembre 2018 
 

Al via la seconda edizione del Paniere delle Eccellenze di ANT nelle Marche 
per sostenere l’assistenza specialistica, domiciliare e gratuita ai malati di tumore  

delle équipe medico sanitarie presenti in Regione 
 
Quest'anno per le Feste, oltre alle tradizionali strenne, pandori, panettoni e stelle di Natale, Fondazione ANT rinnova 
nelle Marche l’appuntamento con il Paniere delle Eccellenze il prodotto solidale che, lanciato lo scorso anno, ha 
destato subito grande attenzione e registrato ottimi riscontri. 
 
Perfetta idea regalo solidale per il Natale, il Paniere vuole anche celebrare la ricchissima tradizione enogastronomica 
regionale: il Paniere è infatti un contenitore di eccellenze agroalimentari locali (vino, cereali, pasta, legumi, birra, olio di 
oliva, sughi, formaggi, insaccati, zafferano, spuma, infusi, caffè, biscotti, miele, confetture, cioccolata e tanto altro 
ancora) e di esempi virtuosi di responsabilità etica e sociale nei confronti dei malati di tumore e nello stesso tempo 
uno strumento per l’educazione alla corretta alimentazione. 
Oltre ai prodotti enogastronomici, l’iniziativa ha colto il favore anche di aziende d’eccellenza che producono prodotti 
cosmetici e di personal care, come saponette all’olio di canapa, bagnoschiuma, shampoo, balsamo, crema mani, ma 
anche olio essenziale di lavanda e candele per massaggi.  
ANT, attraverso il progetto del Paniere delle Eccellenze, mette in rete il tessuto economico e sociale della regione, 
connettendo aziende, associazioni di categoria e partner istituzionali. 
Il Paniere è anche un evento itinerante che vedrà l’affiancamento dei nostri nutrizionisti, medici o personale ANT in 
incontri informativi sulla dieta mediterranea e la prevenzione a tavola. Gli eventi saranno distribuiti su tutto il 
territorio marchigiano, soprattutto in occasione dei Merc’ANT di Natale o presso i nostri punti PAAV ANT (Punti di 
Aggregazione e Ascolto gestiti interamente dai volontari ANT) nelle Marche. 
 

Con una donazione minima di 20 € sarà possibile portare a casa e regalare il Paniere delle Eccellenze marchigiane - 

graziose borsine in juta confezionate con 4 prodotti tipici del territorio - e sostenere quindi il progetto di assistenza 

domiciliare oncologica che ANT offre in regione dal 1992 con 2 équipe medico-sanitarie attive nelle province di Pesaro 

e Urbino e nella zona di Civitanova e Fermo per un totale di 11 medici, 5 infermieri e 2 psicologi dedicati all’assistenza 

medico-sanitaria domiciliare e gratuita ai malati oncologici. Dall’inizio delle attività, ANT nelle Marche ha curato a casa 

oltre 9.100 malati di tumore, offrendo supporto medico, infermieristico e psicologico anche alle loro famiglie. 

Numerose anche le attività di prevenzione oncologica con oltre 7.010 visite offerte gratuitamente alla cittadinanza dal 

2004 al giugno 2018, per la diagnosi precoce dei tumori della pelle, della tiroide, del testicolo e della mammella.  

 

Per il secondo anno confermiamo questo progetto all’apparenza semplice ma in realtà portatore di un grande valore 

solidale perché sancisce l’alleanza tra aziende, cittadini e non profit a favore di chi è in difficoltà – commenta Raffaella 

Pannuti, presidente ANT – Partecipare con i propri prodotti al Paniere delle Eccellenze o sceglierlo come omaggio 

natalizio significa dare un contributo alla qualità della vita di tanti altri cittadini che, grazie ad ANT, potranno ricevere 

cure specialistiche domiciliari o controlli gratuiti per la diagnosi precoce di diverse patologie. L’obiettivo comune, 

nostro e dei donatori, è l’uomo e l’Eubiosia, la dignità della vita. La civiltà dell’amore che il nostro fondatore Franco 

Pannuti, mancato poche settimane fa, ci ha descritto è una civiltà in cui il valore della vita dell’uomo rimane intatto in 

ogni momento. Combattere l’indifferenza verso il dolore e assicurare la salute e il benessere per tutti a tutte le età è la 

missione di ANT e dei nostri sostenitori.  

 

Il Paniere delle Eccellenze, realizzato in 700 pezzi, permetterà di raccogliere 14.000 € da destinare alle attività gratuite 

di assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e prevenzione oncologica nelle Marche. Per trovarlo visita il 

sito www.ant.it/marche o la pagina facebook ANT nelle Marche, mentre per prenotare il Paniere delle Eccellenze 

contatta le delegazioni di Civitanova, Pesaro, Porto Sant’Elpidio inviando una mail a: delegazione.civitanova@ant.it, 

delegazione.pesaro@ant.it, delegazione.pselpidio@ant.it.  

http://www.ant.it/marche
https://www.facebook.com/ANT.Marche/?fref=ts
mailto:delegazione.civitanova@ant.it
mailto:delegazione.pesaro@ant.it
mailto:delegazione.pselpidio@ant.it


 

 

 

 
Gli appuntamenti dove sarà possibile trovare il Paniere delle Eccellenze insieme a tanti altri splendidi regali: 

Provincia di Pesaro e Urbino 

Pesaro 

 Dal 28 novembre al 24 dicembre allestimento del Merc’ANT presso il PAAV in Via Castelfidardo, 25 a Pesaro 

 (apertura: lunedì/sabato 10.00-12.30 / 16.00-19.30) 

 Dall’1 al 9 dicembre allestimento del Merc’ANT presso la Piccola Galleria Comunale in Via Branca, 5 a Pesaro 

 Dal 21 al 23 dicembre allestimento del Merc’ANT a Pesaro nel Cuore, in Piazzale Collenuccio a Pesaro 

 (apertura: 10.00-22.00) 
Urbino 

 Sabato 8 e domenica 9 e da venerdì 14 a domenica 16 dicembre allestimento del Merc’ANT presso il 

 Loggiato San Francesco ad Urbino 
Fermignano 

 sabato 15 e domenica 16 dicembre allestimento del Merc’ANT presso Piazza Garibaldi a Fermignano 

 

Provincia di Fermo 

 Dal 28 novembre al 24 dicembre allestimento del Merc’ANT presso il PAAV di Via Umberto I, 514 a Porto 

 Sant’Elpidio (apertura: lunedì/sabato 9.00-12.30 / 17.00-19.30) 

 Venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre allestimento del Merc’ANT presso l’Ospedale "A. Murri" a Fermo 

 Dal 14 al 16 dicembre e dal 20 al 24 dicembre allestimento del Merc’ANT presso il Villaggio di  Natale in 

 piazza Garibaldi a Porto Sant'Elpidio 

Provincia di Macerata 

 Dal 28 novembre al 24 dicembre allestimento del Merc’ANT presso il PAAV in Vicolo Sforza, 8 a Civitanova 

 (apertura: martedì/sabato 9.00-12.00) 

 Domenica 16 dicembre e domenica 23 dicembre allestimento del Merc’ANT presso i mercatini di Natale in 

 Piazza XX Settembre a Civitanova 

 
Con il patrocinio di:  
Consiglio Regionale - Assemblea Legislativa delle Marche, Provincia di Ancona, Provincia di Ascoli Piceno, Provincia 
di Fermo, Provincia di Macerata, Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Civitanova Marche, Comune di Pesaro, 
Comune di Potenza Picena, Comune di Porto Sant'Elpidio, Aioma, Associazione i legumi, Cia Marche, Cna Marche, 
Confapi Ancona, Copagri. 
 
Le Aziende del Paniere delle Eccellenze:  
Apicoltura Oliva, Appo Marche, Bach, Ballarini, Birrificio 20.13, Birrificio dei Castelli, Boccadigabbia, Borgo 
Paglianetto, Caffè Perfero, Canapa delle Marche, Case Bottaro, Cioccolateria Vittoria, Ciù Ciù, Conventino di 
Monteciccardo, Coroncino, Dorica Conserve, Fattoria Petrini, Fior di Fattoria, Fioretti Brera, Gloria Mundi, Il Mais 
Ottofile di Roccacontrada, Kosmetikal, La Bona Usanza, La Bottega della Carne, La casa delle api, La Castellana, La 
Cotta, La Fattoria del Borgo, La Pasta di Campofilone Marilungo, La Saponaria, Lavanda Labella, Le Affinità 
Gustative, Le Fate, Luzi, Marconi, Mukkeller,Oleificio Montenovo, Oltremondo, Paoletti, Pascucci, Pierpaoli, Pierre 
Dolce al Cuore, Podere Santa Lucia, Prometeo, Quota 33, Regina Dei Sibillini, Rinascimento a Tavola, Rinci, 
Saccaria, San Germano 18, Santa Barbara, Santori, Seminamenti, Taccalite, Terra Bio, Terra Nostra, Terracruda, 
Villa Bucci, Yalkys, Zafferano Montefeltro. 
 
Fondazione ANT ringrazia le istituzioni, tutte le aziende ed i professionisti che hanno reso possibile la realizzazione 
del Paniere delle Eccellenze. 



 

 

 

Profilo Fondazione ANT Italia Onlus Nata nel 1978 per opera dell’oncologo Franco Pannuti, dal 1985 a oggi Fondazione ANT 
Italia ONLUS – la più ampia realtà non profit per l’assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e la prevenzione gratuite 
– ha curato circa 130.000 persone in 11 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, 
Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria). Ogni anno 10.000 persone vengono assistite nelle loro case da 20 équipe 
multi-disciplinari ANT che assicurano cure specialistiche di tipo ospedaliero e socio-assistenziale, con una presa in carico globale 
del malato oncologico e della sua famiglia. Sono complessivamente 520 i professionisti che lavorano per la Fondazione (medici , 
infermieri, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, farmacisti, operatori socio-sanitari etc.) cui si affiancano oltre 2.000 volontari 
impegnati nelle attività di raccolta fondi necessarie a sostenere economicamente l’operato dello staff sanitario. Il supporto  offerto 
da ANT affronta ogni genere di problema nell’ottica del benessere globale del malato. A partire dal 2015, il servizio di assistenza 
domiciliare oncologica di ANT gode del certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2008 emesso da Globe s.r.l. e nel 2016 ANT ha 
sottoscritto un Protocollo d’intesa non oneroso con il Ministero della Salute che impegna le parti a definire, sostenere e realizzare 
un programma di interventi per il conseguimento di obiettivi specifici, coerenti con quanto previsto dalla legge 15 marzo 2010, n. 
38 per l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. ANT è inoltre da tempo impegnata nella prevenzione oncologica con 
progetti di diagnosi precoce del melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie. Dall’avvio nel 2004 sono stati 
visitati gratuitamente 185.000 pazienti in oltre 80 province italiane. Le campagne di prevenzione si attuano negli ambulatori ANT 
presenti in diverse regioni, in strutture sanitarie utilizzate a titolo non oneroso e sull’Ambulatorio Mobile - BUS della Prevenzione. 
Il mezzo, dotato di strumentazione diagnostica all’avanguardia (mammografo digitale, ecografo e videodermatoscopio) consente 
di realizzare visite su tutto il territorio nazionale. ANT opera in Italia attraverso 120 delegazioni, dove la presenza di volontari è 
molto attiva. Alle delegazioni competono, a livello locale, le iniziative di raccolta fondi e la predisposizione della logistica 
necessaria all’assistenza domiciliare, oltre alle attività di sensibilizzazione. Prendendo come riferimento il 2017, ANT finanzia la 
maggior parte delle proprie attività grazie alle erogazioni di privati cittadini (28%) e alle manifestazioni di raccolta fondi 
organizzate (25%) al contributo del 5x1000 (15%) a lasciti e donazioni (12%). Il 15% di quanto raccoglie deriva da fondi pubblici. 
Uno studio condotto da Human Foundation sull’impatto sociale delle attività di ANT, ha evidenziato che per ogni euro investito 
nelle attività della Fondazione, il valore prodotto è di 1,90 euro. La valutazione è stata eseguita seguendo la metodologia Social 
Return on Investment (SROI). ANT è la 9^ Onlus nella graduatoria nazionale del 5x1000 nella categoria del volontariato. 
Fondazione ANT opera in nome dell’Eubiosia (dal greco, vita in dignità).  

 
 

 


