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A CASA LONTANI DA CASA

LOMBARDIA
Brescia
Milano
FRIULI VENEZIA GIULIA
Cervignano del Friuli (UD)
Cervignano del Friuli (UD)
Monfalcone (GO)
VENETO
Campolongo Maggiore (VE)
Verona (INFO POINT)
Villafranca di Verona (VR)
EMILIA ROMAGNA
Bologna
Bologna - c/o Ospedale Malpighi
Imola (BO) (INFO POINT)
Pieve di Cento (BO) - Residenza G.Melloni
Ferrara
Modena (INFO POINT)
Vignola (MO)
Rimini - c/o Pesaro (PU)
TOSCANA
Firenze
Valdarno Aretino (AR)
Massa
Pistoia (INFO POINT)
Prato (INFO POINT)
MARCHE
Civitanova Marche (MC)
Pesaro (PU)
Porto Sant'Elpidio (FM) - c/o Casa del Volontariato
Urbino (PU) (INFO POINT)
UMBRIA
Perugia
LAZIO
Roma - Ostia lido
PUGLIA
Acquaviva delle Fonti (BA) (INFO POINT)
Andria (BT)
Bari
Barletta (BT) (INFO POINT)
Bisceglie (BT) (INFO POINT)
Canosa (BAT) (INFO POINT)
Cerignola (FG)
Corato (BA)
Fasano (BR)
Foggia
Giovinazzo (BA) (INFO POINT)
Grottaglie (TA) (INFO POINT)
Lecce
Manfredonia (FG)
Molfetta (BA)
Taranto
Trani (BT)
Trani (BT) - c/o Osp. S.Nicola Pellegrino (INFO POINT)
CAMPANIA
Napoli
BASILICATA
Potenza
Villa D'Agri (PZ)
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viale della Stazione 51
assistenza psicologica

030 3099423
347 2795833

assistenza psicologica
attività socio-assistenziale
attività socio-assistenziale

348 6450519
348 3102547
348 3102816

attività socio-assistenziale
via Marin Faliero 51
via Rinaldo da Villafranca 9/A

348 3102841
045 577671
346 2366276

via Jacopo di Paolo 36
via Albertoni 15
via Alessandro Manzoni 25
via Provinciale Cento 12
via Cittadella 37-39
via Verdi 60
via M. Pellegrini 3
corso XI Settembre 217-219

051 7190111
051 6362320
0542 27164
051 0939123
0532 201819
059 238181
059 766088
0721 370371

via San Donato 38-40
assistenza psicologica
assistenza psicologica
via del Can Bianco 19
via Emilio Boni 5

055 5000210
055 5000210
0585 040532.
0573 359244
0574 574716

via Gabriele D’Annunzio 72-74
corso XI Settembre 217-219
via Del Palo 10
via Gramsci 29

0733 829606
0721 370371
348 0800715
0722 2546

via G. Pierluigi da Palestrina 40

347 4423135

via Cardinal Ginnasi 12

06 93575497

via Palmerio de Rosa 4
via Barletta 176
via De Amicis 43-45
via Achille Bruni 28
via Virgilio 16
via Settembrini 8
corso Aldo Moro
piazza Sedile 42
via Piave 84
via Brindisi 25
via Marconi 5
via Giusti 12
via Orsini del Balzo 10
via Togliatti 22
corso Regina Margherita di Savoia 18
via Lago Alimini Grande 12/I
via delle Crociate 46
viale Padre Pio
via Riviera di Chiaia 9/A
piazzale Don Uva 4
via Roma 20

080 758055
345 6536168
080 5428730
347 4442633
080 9648479
088 33661144
349 1811742
080 8724647
080 4421010
0881 707711
349 5115885
099 5610104
0832 303048
347 4498567
080 3354777
099 4526722
346 9819344
346 9819344
081 202638
0971 442950
0975 354422
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L’Associazione A Casa Lontani da Casa e
Fondazione ANT hanno siglato un accordo per accompagnare e assistere il paziente che arriva a Milano da fuori regione per
curarsi, non solo durante la permanenza a
Milano, ma anche una volta fatto ritorno a
casa. Nata 2013 come progetto promosso
da quattro associazioni (Prometeo, AVO
Milano, LILT Milano, CasAmica) A Casa
Lontani da Casa Onlus dà risposta concreta al fenomeno della mobilità sanitaria - che in Italia coinvolge oltre 800.000
persone ogni anno, di cui almeno 100.000
in viaggio verso la Lombardia - attraverso
una rete di case di accoglienza.
Grazie alla collaborazione con Fondazione
ANT, che mette a disposizione una psicologa specializzata in percorsi di psico-oncologia, gli ospiti delle case di accoglienza
della rete A Casa Lontani da Casa avranno
la possibilità di avvalersi di colloqui psico-oncologici gratuiti e domiciliari per pazienti e familiari e di partecipare a cicli di
incontri psicoeducativi. Inoltre, una volta
fatto ritorno a casa, avranno accesso alle
opportunità di assistenza medico-sanitaria domiciliare e gratuita che Fondazione ANT fornisce in dieci regioni italiane.
Questo bisogno aumenta sensibilmente
nel caso di “migranti sanitari di ritorno”,
cioè pazienti che si sono sottoposti a cure
lontano da casa e, per questo motivo,
perdono il diritto di avvalersi del sistema
sanitario per ricevere assistenza medica e
infermieristica post-operatoria nel proprio
comune di residenza.
Gazzetta Eubiosia, periodico di informazione di
Fondazione ANT Italia Onlus. Anno XIX° Numero 3
Settembre 2018, registrazione al Tribunale di Bologna n.5257 del 17/4/85. Redazione c/o Istituto ANT
via Jacopo di Paolo, 36 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 26 luglio 2018.

Editoriale Eubiosia

C

ari Amici,
come sapete il 2018 segna il quarantesimo anniversario di ANT.

Per festeggiarlo abbiamo punteggiato
l’Italia, da Nord a Sud, di eventi, momenti di festa e di riflessione, portando in tour la mostra
“Medici senza camice” e raccontando il lavoro
quotidiano delle nostre équipe. In questi mesi
abbiamo aperto nuove sedi come quella di Milano e avviato l’assistenza in zone dove ancora
non eravamo arrivati come Rimini e la Romagna.
Ma soprattutto abbiamo scelto di metterci in
ascolto. Abbiamo scelto di ascoltare prima di
tutti i nostri volontari, che a giugno hanno partecipato alla grande festa ANT Insieme a Bologna
(in basso e a pag. 5 trovate alcune foto ricordo)
raccontandoci la loro esperienza, le ragioni che
ogni giorno li spingono a mettersi al servizio della comunità, le loro strategie per crescere e far
crescere ANT.

attingendo ed estraendo valore dal contatto con
realtà, competenze e valori diversi (potete leggere una delle prime esperienze di Academy ANT a
pagina 11).
Innovazione e formazione, dunque, sono le due
linee su cui abbiamo voluto muoverci in questo
2018, attrezzandoci per la sfida che più ci sta a
cuore: dare risposta a chi, nell’Italia di oggi, non
vede soddisfatto il proprio diritto all’assistenza
domiciliare e stare al fianco di quell’esercito invisibile di persone – i cosiddetti caregiver - che dedicano gran parte delle proprie giornate a gestire
la malattia del proprio congiunto.
Raffaella Pannuti
Presidente Fondazione ANT

Contemporaneamente abbiamo scelto di metterci in ascolto del mondo esterno con due progetti del tutto inediti. Con Sprint4Ideas, di cui vi
abbiamo già parlato, abbiamo chiesto alle aziende più smart, ai makers e alle start up di proporci
progetti che possano migliorare la qualità di vita
dei nostri assistiti: hanno risposto in tantissimi
e al momento in cui scrivo stiamo selezionando
le idee più meritevoli, candidate ad aggiudicarsi
un contributo di 50.000 messo a disposizione dai
sostenitori.
Con Academy ANT, invece, abbiamo inteso stringere ancora più forte l’alleanza con il mondo profit cercando, insieme, di andare oltre la filantropia tradizionale e trasformare la cura del bene
comune in una reciproca occasione formativa,
w w w.ant.it

3

BILANCIO ANT

U

na buona idea si può definire tale solo
se è capace di crescere e di maturare,
sostiene il presidente ANT Raffaella
Pannuti. ANT ha dimostrato di saper
replicare il proprio modello in tante
zone d’Italia, portando complessivamente cure
gratuite a casa di oltre 125.000 malati di tumore
e offrendo oltre 170.000 visite di prevenzione
oncologica.
Nel 2017 sono stati complessivamente quasi
9.200 i pazienti oncologici assistiti a casa da 20
équipe medico-sanitarie attive in 26 province
italiane (quasi 3.000 ogni giorno per un totale
di 1.091.841 giornate di cura). La prima regione
per numero di assistiti è l’Emilia-Romagna con
3.100 pazienti all’anno e 76 operatori sanitari
tra medici, infermieri e psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti e assistenti sociali. Al secondo posto
c’è la Puglia, dove ANT è presente con uno staff
sanitario di 78 persone e ha portato assistenza a
2.900 malati (circa 600 in meno rispetto al 2016
a causa della sospensione della convenzione con
la ASL di Brindisi).
Assistenza ANT – certificata ISO 9001-2015 - significa presa in carico globale che riguarda tutti
gli aspetti sanitari e psicologici relativi al paziente, ma anche ai familiari, i cosiddetti caregiver,
che spesso si trovano a sostenere impegni fisici
e psicologici molto pesanti. Con ANT vengono
effettuate a casa terapie palliative e di supporto ma anche interventi complessi come il PICC,
ossia il posizionamento chirurgico di cateteri venosi centrali a inserzione periferica utilizzati per
favorire la somministrazione di farmaci, di liquidi
e di nutrizione: nel solo 2017 sono stati 305 gli
interventi di questo genere effettuati a domicilio
dalle équipe ANT. Gli psiconcologi della Fondazione hanno proposto percorsi personalizzati a
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oltre 1.100 malati di tumore e 734 familiari oltre
a 388 percorsi di elaborazione del lutto per un
totale di 2.249 persone assistite.
La prevenzione oncologica è il secondo grande
ambito di intervento di Fondazione ANT che dal
2004 si è fatta promotrice di progetti gratuiti di
diagnosi precoce offrendo oltre 170.000 visite.
Nel solo 2017 sono state 12.579 le visite dermatologiche nell’ambito del Progetto Melanoma,
6.164 i controlli ecografici del Progetto Tiroide,
489 le visite ginecologiche, quasi 2.000 esami
diagnostici e visite del Progetto Mammella, 97
esami per il Progetto Cavo Orale e 1.172 consulenze nutrizionali. Proprio nel 2017 si è aggiunto
il Progetto Testicolo per la prevenzione dei tumori della sfera maschile con 178 pazienti in 3
province.
Formazione e ricerca clinica completano la mission di ANT che nel 2017 ha dato vita a 24 eventi
ECM di aggiornamento, 32 percorsi di formazione sul campo per professionisti ANT, 17 tirocini,
13 corsi per volontari e un imponente progetto
di formazione con 96 scuole in 7 regioni italiane.
Sono 7 i progetti di ricerca clinici, con un forte
impegno in Europa grazie alla partecipazione a
SPAC e ORION e un grande impulso sull’uso delle
nuove tecnologie al servizio della sanità grazie a
Look of Life, studio sull’applicazione della realtà
virtuale.
Sotto il profilo economico il 2017 registra il ritorno al segno positivo con 22.317.777 euro e
un +20.478 euro dovuto a migliori risultati nella
raccolta fondi (+3% i lasciti testamentari) e nel
contributo del 5x1000 (+ 50.000 euro). Il 72% di
quanto raccolto viene reinvestito nella mission
istituzionale di ANT.

ANT INSIEME

U

na giornata per incontrarsi,
confrontarsi e lanciare le nuove
sfide per il futuro. È ANT Insieme,
la grande festa che ha visti riuniti a
Bologna oltre 500 volontari da tutte
le delegazioni ANT d’Italia in occasione dei 40
anni della Fondazione. L’incontro, realizzato
grazie al sostegno di Centergross, Buonristoro,
Fastweb, La Sorbetteria Castiglione, LogoPromo,
è si è tenuto sabato 16 giugno a Bologna negli
spazi di FICO Eataly World.

La giornata si è aperta con un convegno sul paziente e la sua famiglia come centro dei percorsi
assistenziali. L’apertura della sessione mattutina
è stata affidata a Ruggiero Corcella, senior editor
del Corriere della Sera, con una lecture dedicata
a L’informazione scientifica al tempo dei social
media: rischi e risorse. La giornata si è quindi
conclusa con un momento conviviale.
La mattina successiva invece, dopo una visita alla
sede ANT di via Jacopo di Paolo a Bologna, volontari e delegati della Fondazione hanno partecipato alla Santa Messa in Suffragio degli Assistiti
ANT nella Basilica di San Petronio.
w w w.ant.it
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PICCOLI FRUTTI
PER UNA SANA NUTRIZIONE

CICLAMINI DELLA
SOLIDARIETA'

Promuovere il consumo dei piccoli
frutti facendone conoscere le proprietà
benefiche per la salute, questo è l’obiettivo
di "Progetto Salute, per una sana nutrizione
con i piccoli frutti" ideato da alcuni tra i più
importanti produttori in partnership con
ANT, a cui verrà devoluto il 7% del ricavato.
Il medico Nutrizionista ANT, Dr. Enrico
Ruggeri, conferma le loro caratteristiche
benefiche: “I frutti di bosco sono delle
piccole farmacie naturali, ricche di
antiossidanti per prevenire le malattie
infiammatorie e degenerative, prime tra
tutti i tumori. Come i mirtilli, antidoto
naturale contro l’invecchiamento, ma anche
lamponi, fragole, more, ribes e goji col loro
contenuto in vitamine e minerali sono un
importante tassello della prevenzione.”
Al progetto partecipano le aziende Antica via
Romea di Fanano, (Modena), Ortofruit Italia
di Saluzzo (Cuneo), Blu di Valle/Lagnasco
Group di Lagnasco (Cuneo), Pattini Emilio
(Cuneo), Fratelli Castellino di Villanova
di Mondovì (Cuneo), Ponso di Saluzzo
(Cuneo), Piccoli Frutti di Avigliana (Torino),
Slomp di Lavis (Trento). Tra i sostenitori
anche la società di spedizioni Nord Ovest
di Cuneo e l’organismo di controllo e
certificazione Suolo e Salute di Bologna.
Info su www.progettosalutepiccolifrutti.it

S

ei persone su dieci in Italia, nel 2018,
sono costrette a rinunciare a cure
specialistiche ed esami e tra queste, il
31% ha messo da parte la prevenzione.
È quanto ha evidenziato lo studio
dell’Osservatorio sul bilancio di welfare delle
famiglie italiane di MBS Consulting. Fondazione
ANT da sempre si impegna per rendere alla
portata di tutti la cultura della prevenzione
oncologica, sensibilizzando e soprattutto
erogando ogni anno, gratuitamente, oltre
20.000 visite di prevenzione in diversi ambiti:
dalle neoplasie dermatologiche alle tiroidee, dai
tumori femminili a quelli della sfera maschile fino
al cavo orale e a un programma di consulenze
nutrizionali personalizzate (nella pagina accanto
vi raccontiamo la storia di chi si è salvato grazie
alle nostre visite e un nuovo progetto al via sul
territorio italiano).

RACCOLTA ALIMENTARE CONAD

Ritorna sabato 6 ottobre la Raccolta
Alimentare Conad per ANT. Grazie alle
cooperative Nordiconad e Conad Adriatico,
in oltre 150 punti vendita di Emilia, Marche
e Puglia, 500 volontari ANT raccoglieranno
i beni donati dai clienti. I prodotti verranno
distribuiti ai pazienti che ne abbiano
necessità o utilizzati per manifestazioni
di raccolta fondi. Si ringrazia Cosepuri per
la collaborazione nella zona di Bologna e
Provincia.
6

Tutto ciò non sarebbe possibile senza il sostegno
di aziende e privati cittadini che si fanno carico
di questa attività con le proprie donazioni.
Anche tu puoi aggiungere un tassello: per tutto
il mese di ottobre, in particolare nelle giornate
del 21 e 22 ottobre, ti aspettiamo nelle piazze di
tutt’Italia con i nostri Ciclamini della Solidarietà,
un modo piacevole per promuovere la prevenzione oncologica ANT e regalare una visita a chi
non può permettersela.
w w w.ant.it

LA STORIA DI LUCA
SALVATO DALLA PREVENZIONE
viene meno quello che per molti è un ostacolo:
la spesa per tenersi monitorati. Come tanti, poi,
non avendo mai avuto segnali che qualcosa potesse non andare non avevo ancora pensato di
sottopormi a una visita di questo tipo. ANT mi
ha fatto pensare che il controllo periodico è essenziale. Per questo, dopo la mia esperienza, ho
scelto di donare per i progetti di prevenzione oncologica ANT, perché sempre più persone possano avere questa opportunità.

A

ver potuto usufruire di una visita
gratuita ANT per la prevenzione del
melanoma è stata la mia grande
fortuna - spiega Luca, paziente
che ha ricevuto diagnosi positiva
per questa neoplasia cutanea potenzialmente
aggressiva – Lo specialista incaricato dalla
Fondazione mi ha infatti subito segnalato un
nevo sospetto che si è rivelato poi un principio di
melanoma. La fortuna è stata poterlo prendere
in tempo e asportarlo, limitando i danni.
Come si è avvicinato alle visite di prevenzione
ANT?
La realtà dove lavoro mi ha consentito di sottopormi gratuitamente a un controllo dermatologico per la prevenzione del melanoma tramite
ANT. Non avevo molte informazioni su cosa fosse
il melanoma e come si presentasse. Ora so che è
una patologia molto diffusa. Soprattutto in passato non si faceva tanto caso ai danni che potevano derivare dall’esposizione al sole, oggi siamo un po’ più consapevoli ma sottoporsi a visite
periodiche è essenziale per contrastare in tempo
eventuali patologie.
Il fatto che la visita fosse gratuita è stato per lei
uno stimolo?
Sicuramente la gratuità è un valore aggiunto,
w w w.ant.it

NUOVI PROGETTI PREVENZIONE
al fianco di FONDAZIONE ANT

Dall’autunno 2017 ANT ha avviato un nuovo progetto di diagnosi precoce dedicato ai
tumori della sfera maschile.
Il Progetto Testicolo ANT prevede l’esecuzione di visite testicolari con ecografia
scrotale in uomini dai 18 ai 40 anni d’età.
I controlli sono offerti gratuitamente, su
prenotazione e in base alle risorse economiche disponibili sul territorio, negli ambulatori ANT di Bologna, Brescia, Pesaro, Porto Sant’Elpidio e a bordo dell’Ambulatorio
Mobile – Bus della Prevenzione ANT.
È inoltre possibile organizzare le visite negli
spazi ambulatoriali messi a
disposizione da
enti, anziende
e associazioni
che
dedica- NON LASCIARE CHE SI PRENDA UNA PARTE DI TE
no i controlli
a dipendenti,
collaboratori,
associati.
Progetto testicolo: prenota una visita gratuita per la prevenzione dei tumori genitali maschili
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Scegliete di augurare
Buone FeSte a Fianco di
Fondazione ant italia onluS

COD. 007

BIGLIETTI AUGURALI
COD. 009

COD. 001 - 012

COD. 001

COD. 002

COD. 011*
COD. 001 - 012
Biglietti augurali a due ante
in formato 17x11,5 cm con frase
augurale interna e buste incluse.
I biglietti sono personalizzabili
con logo e/o ulteriori frasi.
I biglietti sono disponibili anche
in versione digitale.
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COD. 003*

COD. 004

COD. 005

COD. 006

w w w.ant.it

*COD. 003-011
Biglietti senza frase augurale interna.
**COD. 012
Biglietto disponibile anche
in versione animata.

COD. 008

CARTA DA LETTERE
COD. 013
COD. 010

Carta da lettere con decorazioni natalizie
in formato A4. Possibilità di scelta fra due
testi personalizzabili; disponibili solo su
richiesta le buste in formato commerciale
con logo ANT.
STRENNA CON PRODOTTI
ENOGASTRONOMICI
COD. 015

COD. 012**

CHIUDIPACCO
COD. 014

5 Chiudipacco soggetti vari
in formato 5x7 cm

PANDORO

PANETTONE

COD. 016

COD. 017

FE ST IVI Tà 2 0 1 8
CO N A N T
w w w.ant.it

Le nostre proposte su ant.it
Info 051 7190125 - 126
omaggi.natalizi@ant.it
promozione.nazionale@ant.it |

9

PROGETTI CON LE SCUOLE

S

olidarietà, salute, prevenzione ma
anche acquisizione di competenze ed
educazione alla resilienza: al via il nuovo
anno scolastico con Fondazione ANT e i
suoi percorsi formativi diretti agli allievi
e agli studenti delle scuole primarie, secondarie
di primo grado e secondarie di secondo grado.
La scuola rappresenta un luogo privilegiato nel
quale imparare e sperimentare i principi di partecipazione e impegno nella vita della comunità.
Concetti come solidarietà, volontariato, salute e
corretta alimentazione possono essere facilmente appresi attraverso il contatto diretto con gli
operatori e gli psicologi ANT.
Fondazione ANT e Associazione Amici ANT
propongono delle azioni gratuite per le scuole, rivolte a studenti, insegnanti e genitori, con
l’obiettivo di potenziare l’offerta formativa offrendo materiali didattici e spunti per le attività
extrascolastiche. A seconda delle fasce di età si
può scegliere tra diversi percorsi, alcuni legati
all’ambito della solidarietà e del volontariato, altri dedicati alla sfera della salute fino al progetto
“Cominciamo dalla fine – death education for a
waking life”.
Tra le proposte per gli studenti più grandi anche
progetti di alternanza scuola-lavoro (come il progetto Farmaco Amico per il recupero dei farmaci
ancora utilizzabili) e di volontariato giovanile (nel
bolognese anche il progetto Sayes coordinato da
Volabo) che hanno così l’opportunità di avvicinarsi, tramite la scuola, al mondo del lavoro e
acquisire crediti formativi utili al curriculum scolastico.
Da segnalare inoltre due progetti speciali in
ambito culturale: la mostra-museo del cinema
allestita ogni anno nella sede ANT di Bologna e
Keep calm and don’t fake, progetto attivo solo
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sul territorio umbro, per fornire agli studenti le
conoscenze essenziali per comprendere l’attendibilità di una notizia o di un’informazione, con
particolare riferimento all’ambito scientifico.
Per informazioni sui percorsi disponibili nella tua
zona contattaci su formazione@ant.it.

SERVIZIO CIVILE CON ANT

“Ho scelto il servizio civile con ANT per mettermi in gioco.” Così Daniele racconta le
motivazioni che lo hanno spinto a scegliere
Fondazione ANT come realtà dove svolgere
il suo anno di servizio.
Per tutti i ragazzi che, come lui, vogliano
vivere una importante esperienza di volontariato, di lavoro, di vita e di amicizia, ricordiamo che è prevista nel mese di settembre
l’apertura del bando pubblico per il progetto di servizio civile 2018/2019.
Al momento in cui scriviamo non è ancora
stata definita la data che potrà essere verificata sul sito www.arciserviziocivile.it o
sul sito ant.it. Ricordiamo che il bando si
rivolge ai giovani dai 18 ai 28 anni (i candidati devono avere dai 18 anni compiuti fino
ad un massimo di 28 anni e 364 giorni alla
data di presentazione della domanda), che
non abbiano già svolto l’esperienza del servizio civile. Il #serviziocivile dura 12 mesi e
con un impegno che varia tra le 30 e le 36
ore a settimana. Ogni anno 40.000 giovani
in servizio civile nazionale acquisiscono abilità concrete e sensibilità nei confronti del
sociale: competenze trasversali utili per il
mondo del lavoro.

FONDAZIONE ERNST & YOUNG

ACADEMY ANT

Fondazione ANT ha recentemente vissuto
l’esperienza delle EY Community Days, giornate di volontariato aziendale promosse da
Fondazione EY Italia Onlus. La Fondazione
EY Italia Onlus, nata nel 2012 con l’obiettivo
di sostenere progetti di valore rivolti in particolare a giovani in situazioni di disagio, ha
realizzato nei mesi di maggio e giugno un
progetto di volontariato aziendale che ha
coinvolto le persone di EY in attività variegate, sia di formazione, sia di affiancamento alle attività quotidiane di alcune realtà
non profit.
EY, leader mondiale professionali nei servizi di revisione e organizzazione contabile, assistenza fiscale e legale, transaction
e consulenza, si è confermata come realtà
attenta alla responsabilità sociale aderendo a questo progetto. Oltre 40 persone di
EY Italia hanno partecipato alla giornata di
volontariato per Fondazione ANT. Con le
persone EY abbiamo vissuto la nostra prima
esperienza di Academy ANT: c’è chi ha affiancato i nostri volontari nelle attività quotidiane e chi invece ha messo a disposizione
il proprio know how offrendo workshop mirati su bisogni segnalati da ANT. Attraverso
questa iniziativa Fondazione EY Italia Onlus
ha offerto ad ANT una formazione su argomenti come logistica, redazione del bilancio
sociale, organizzazione del lavoro. Sempre
in un’ottica di scambio, reciproca soddisfazione e sviluppo di competenze emotive da
un lato e professionali dall’altro.

I

l bene comune diventa occasione di crescita.
Fondazione ANT e aziende insieme per
promuovere comportamenti socialmente
attivi e formare cittadini responsabili: nasce
Academy ANT, uno spazio di condivisione
di esperienze e saperi da mettere al servizio
della collettività. In un rapporto di reciproca
costruzione del business e dell’attività, Academy
ANT dà opportunità alle aziende di rafforzare
la propria Responsabilità Sociale d’Impresa
sviluppando abilità, conoscenze ed empatia del
personale. Nel contempo ANT beneficia di nuove
competenze e di un sostegno pratico, attivando
virtuosi processi di trasformazione. Insieme,
ANT e le aziende partner, diventano portatori di
valori e danno vita a un processo strategico di
sviluppo a beneficio della comunità.

Un comitato etico ha il ruolo di supervisionare e
indirizzare le proposte dell’Academy ANT.
Hanno già dato la propria adesione al comitato:
SCS Consulting, Gruppo Hera, Crif, Università
Cattolica del Sacro Cuore – ALTIS – Alta Scuola
Impresa e Società, PRAXI, Lepida Spa, Marchesini Group, Human Foundation, Alès Group, Bologna Business Schoool.
w w w.ant.it
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Il 25 maggio è stata organizzata da KONG nella
Terrazza del Teatro Comunale di Bologna una
serata con aperitivo Finger Food e DJSET G&D
e Andrea Bassi in occasione dei festeggiamenti
dei 40 anni di Fondazione ANT. Si ringrazia per il
supporto: Fabbri1905, Fastweb, Tecnostudio e il
Comitato 40 anni ANT.

È stato presentato il 10 luglio scorso in Comune a
Brescia il Bilancio di Missione di Fondazione ANT
2017 sul territorio bresciano. Lo staff sanitario
- 6 medici, 5 infermieri e 1 psicologa - nel solo
2017 ha dato assistenza a 584 pazienti. Grande
impulso è stato dato alla prevenzione oncologica
con 1.400 visite gratuite offerte alla cittadinanza.

Allo stadio di San Sisto di Perugia si sono sfidate
in un Torneo del cuore tre squadre che hanno
deciso di essere vicine ad ANT sul territorio
umbro: la Nazionale Italiana Sindaci (NIS),
l’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI) e la
squadra di Coldiretti Umbria. Il calcio d’inizio
è spettato al Sindaco, Andrea Romizi, con la
partecipazione del grande Fabrizio Ravanelli.

Sabato 22 settembre presso l'Ecomuseo
dell'Acqua a Padulle di Sala Bolognese (BO) si
svolge la terza edizione dell'iniziativa benefica
a favore di Fondazione ANT "A cena con Paola".
Si ringrazia Gianpaolo Roveri, promotore
dell'evento, la cuoca Carla con tutto il suo staff,
e l'Associazione Lesagerato per il meraviglioso
servizio offerto.

w w w.ant.it
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Veronica Maffei e Stefano Baragli hanno
presentato la 10^ edizione di Charity for ANT
lo scorso 19 maggio nella suggestiva cornice
della Loggia dei Lanzi in Piazza della Signoria a
Firenze. L’evento benefico, organizzato dalla
Delegazione ANT toscana, nel cuore del centro
storico fiorentino, vuole rappresentare al meglio
il connubio tra arte, solidarietà e lusso.

Lo scorso 6 giugno si è svolto il Gran Galà di ANT
a Villa Prugnolo (San Giovanni in Persiceto - BO)
con ospite d’eccezione lo chef pluristellato Antonino Cannavacciuolo. Accolto da un aperitivo a
buffet, il pubblico ha assistito allo showcooking
dello chef affiancato da Roberta Capua. La serata
è poi proseguita con una cena placé curata da
una terna di super chef bolognesi.

Nello scenario da Oscar di Villa Masini a
Montevarchi, già set del film di Roberto Benigni
La vita è bella, si è tenuta in luglio l’omonima cena
di beneficienza organizzata dagli Amici di ANT.
I fondi raccolti sono stati destinati ai progetti di
assistenza psiconcologica domiciliare ai malati di
tumore e di prevenzione oncologica gratuiti nella
zona di Arezzo.

Nel Salone di Rappresentanza della Provincia
di Taranto a maggio ha avuto luogo Fashion for
ANT, un evento benefico che ha visto sfilare
in passerella creazioni originali degli allievi
dell’I.I.S.S. Archimede di Taranto e dell’Accademia
di Moda SITAM di Lecce oltre ad alcune delle più
prestigiose firme e realtà sartoriali del territorio,
che hanno scelto di donare ad ANT alcuni capi.

w w w.ant.it
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La Posta di ANTy
Un immenso grazie
per tutto quello che
avete fatto per la nostra adorata mamma,
professionalmente,
ma ancora di più,
umanamente. Siete
stati il nostro costante
riferimento e senza
il vostro insostituibile
aiuto, non avremmo
potuto realizzare
il desiderio della
mamma di trascorrere
quest’ultimo periodo,
nel calore della sua
casa, in mezzo a tutto
quello che le era caro.
È stato un percorso
lungo, ma avere la
struttura di ANT al
nostro fianco, ha reso
tutto più facile. Fate
un lavoro straordinario, assistendo persone che devono lottare
continuamente contro
tutto quello che un
tumore porta con sé:
paura, incertezza,
dolore e cambiamenti
a cui adattarsi ogni
volta, ma voi ci siete
sempre, regalando,
con generosità, tanta
fiducia e speranza, anche dove non sembra
più possibile e noi, in
particolare negli ultimi mesi, lo abbiamo
constatato con i nostri
14

occhi... il tumore
lo abbiamo vissuto
come una “malattia
di famiglia”, perché
ha coinvolto tutti e ci
siamo schierati uniti a
combatterlo.
Un grande abbraccio,
Famiglia G.

Voglio esprimervi un
ringraziamento sentito, forte e sincero, per
tutto quello che avete
fatto per papà. La dottoressa, l'infermiera, il
fisioterapista, che lui
aspettava con tanta
ansia, sono state
presenze preziose,
benevole, dotate non
solo di eccezionale
competenza, ma
anche di grandissima
umanità. Nella tristezza di una condizione
di disabilità che, per
un uomo energico
e autonomo com'è
sempre stato mio
padre, era terribile da
sopportare, l'arrivo
del vostro personale
era una luce. Ogni
volta che vi abbiamo
chiesto qualcosa
avete fatto il possibile.

Mi guardo indietro e
mi chiedo veramente cosa avremmo
fatto senza di voi. È
stato un percorso irto
d'ostacoli, ma senza
di voi sarebbe stato
ancora più impervio.
Con il vostro aiuto
papà è morto nel suo
letto, in pace. Questo
credo sia l'auspicio di
ogni persona: restare
accanto ai sofferenti,
farli sentire amati fino
alla fine, aiutare le
famiglie ad aiutarli.
C'è la diffusa lamentela per le cose che
non vanno, parliamo
anche di quelle che
funzionano e ci fanno
sperare che civiltà e
umanità non si siano
ancora estinte!
A voi tutti un grazie
davvero di cuore, S.

� possibile richiedere
gratuitamente l'invio
della nostra Gazzetta
Eubiosia (o modificare e cancellare i propri dati personali) telefonando al numero
051 7190159 oppure
via e-mail scrivendo a
sostenitori@ant.it
w w w.ant.it

IN RICORDO DELLA DOTT.SSA
ANNARITA MELLONE

Annarita non c’è più.
Il suo grande cuore ha cessato di battere
improvvisamente un venerdì notte, a casa
sua, a Bologna. Aveva 56 anni.
Non è stata per niente facile la sua vita.
Da giovane i suoi reni avevano iniziato a
non voler far più il loro dovere costringendola per anni alla dialisi a giorni alterni. Ma mai l’abbiamo sentita lamentarsi
e mai si è data per vinta, questa piccola
grande donna. Ha sempre lottato, dando
(lei!) il coraggio agli altri. Poi finalmente
arrivò il trapianto del rene.
Si laureò in Medicina a Bologna con ottimi
voti. Molti pensavano fosse una psicologa
per le sue capacità di capire gli altri e per
il suo sorriso contagioso. Invece no, era un
Medico Chirurgo che più di una volta aveva vestito i panni della sofferenza (e credo
che anche per questo, oltre che per la sua
indole buona, fosse empatica e ricca di
umanità con tutti i suoi pazienti).
Era uno dei responsabili nazionali del servizio PICC di ANT, cioè dell’impianto del catetere venoso centrale (lei che per anni ne
aveva avuto uno nel suo povero braccio)
per i pazienti oncologici.
Io voglio ricordarla così, mentre scoppia in
una fragorosa risata al racconto romanzato dei tempi che furono e alle mie battute sulle allegre comari (senza tralasciare i
compari) di Noha.
Antonio Mellone

Aiutare ANT conviene!
Erogazioni a favore di
Fondazione ANT Italia ONLUS
COME DONARE AD ANT:
• c/c bancario EMIL BANCA IT 59 L 07072 02402
005000062395 intestato a Fondazione ANT Italia ONLUS;
• conto corrente postale N. 11424405 intestato a “Fondazione
ANT Italia Onlus”;
• online su www.ant.it;
• con carta di credito telefonando al numero 051 7190164;
• con PayPal su www.ant.it;
• presso una delle sedi e delegazioni ANT;
• col modulo SDD allegato alla Gazzetta è possibile autorizzare
il proprio Istituto di Credito un periodico versamento ad ANT;
• tramite la app UBI Pay, attraverso il circuito interbancario
Jiffy, al 335 7837547;
• destinando ad ANT il 5x1000 in dichiarazione dei redditi
(730, CU, modello redditi): basta firmare nello spazio dedicato
a “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, etc” e aggiungere il codice fiscale
di Fondazione ANT 01229650377;
• con un lascito testamentario, contattando Nicoletta
Silvestri allo 051 7190136 per informazioni

Privati e aziende che donano a Fondazione ANT Italia
ONLUS possono beneficiare delle agevolazioni fiscali
previste dalla legge. A partire dal 01/01/2018 le
liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli
ETS non commerciali (ONLUS) da parte di persone
fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito
complessivo del soggetto erogatore nel limite del
10% del reddito complessivo dichiarato (non esiste
più il limite dei 70.000 euro). In alternativa, per le
sole persone fisiche, è prevista una detrazione ai fini
Irpef del 30% per un importo non superiore a euro
30.000 annui (art.83 D.Lgs. 117/2017). Per fruire dei
benefici fiscali 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
e i benefici fiscali non sono cumulabili tra loro.

COME DIVENTARE VOLONTARIO ANT

Nel 1998 lasciavo la Scuola Media da pensionata dopo 37 anni di insegnamento. La famiglia assorbiva ancora molte
ore della mia giornata, il tempo restante lo dedicavo a Luana, amica e collega, che da tempo lottava contro il cancro.
Venni a sapere che i familiari di Luana si erano rivolti all’ANT per assisterla e una mattina vidi entrare nella sua camera,
con lo stesso rispetto con cui si entra in un luogo sacro, tre persone: un medico donna, uno psicologo e un’infermiera.
Rimasi profondamente colpita e quando in seguito venni contattata per presiedere il piccolo Comitato che affiancava
l’équipe medico-infermieristica, non seppi dire di no. Dopo vent’anni sono ancora volontaria ANT, anzi delegata, perché
dal Comitato è nata la Sezione, da questa la Delegazione. Eravamo cinque volontari; oggi siamo cinquanta.
A piccoli passi, dedicando tempo e cuore all’ANT, abbiamo costruito molto, ottenendo stima e rispetto da parte
delle istituzioni e grande collaborazione con le altre associazioni di
volontariato.
La delegata ANT di Civitanova Marche, Fiorenza Paffetti Perugini
I Volontari ANT sono oltre 2.000 e intervengono in diversi ambiti della
vita della Fondazione, dalla raccolta fondi all’organizzazione di eventi
fino all’esperienza a diretto contatto con le famiglie degli assistiti.
Per scoprire come diventare volontario vai sul sito ant.it oppure scrivi a
formazione@ant.it. Le attività di volontariato non interessano l’ambito
sanitario: l’assistenza ai malati di tumore è affidata a professionisti
retribuiti e appositamente formati.

w w w.ant.it
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Da settembre
il catalogo si arricchirà
con nuovi prodotti!!!
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