
BILANCIO DI MISSIONE 2018
DELEGAZIONE DI BRESCIA 



2

2018: ANT COMPIE 40 ANNI

Il 2018 è stato per ANT un anno molto particolare. Da un lato ha 
festeggiato con tante iniziative i 40 anni dalla sua fondazione avvenuta 
nel 1978 dall’altro, invece, ha purtroppo assistito alla scomparsa del suo 
fondatore, l’oncologo Franco Pannuti. Questo grande personaggio ha 
lasciato un segno profondo in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di 
conoscerlo e di lavorare al suo fianco. Un ottimista che sapeva infondere 
con le sue parole fiducia anche in chi stava male. L’eredità che ci ha 
lasciato è un impegno costante nel cercare di diffondere un messaggio 
positivo e offrire un aiuto concreto proprio agli altri, soprattutto ai 
sofferenti.
Grazie Prof ! 

Antonio La Marca
Delegato ANT Brescia 

Alcune tappe dell’anno 2018
Le celebrazioni per i 40 anni di ANT hanno visto la delegazione di 
Brescia impegnata nell’organizzare sia iniziative di sensibilizzazione sia 
eventi di raccolta fondi.

Nell’ambito del percorso di 
Prevenzione e Formazione, 
sabato 13 ottobre si è tenuto 
il convegno La Nutrizione 
del Giovane Sportivo. Con 
il supporto di Camera di 
Commercio di Brescia, 

Grana Padano e Ferderfarma, ANT ha voluto mettere in luce quanto 

sia fondamentale l’adozione di stili di vita corretti, e rendere più 
consapevoli i giovani sportivi sull’importanza di una sana alimentazione, 
indispensabile per affrontare gioco, allenamento e gara.

Nella cornice dell’Abbazia 
Santa Maria Assunta di Lonato 
del Garda, il 22 settembre si è 
tenuto l’evento commemorativo 
Il Volto della Solidarietà, 
un’occasione importante per 
ricordare la delegata Marcella 
Gori. La celebrazione eucaristica 
è stata accompagnata da ricordi 
e testimonianze sulla figura di 
Marcella, fondatrice di ANT a Brescia. La cerimonia si è conclusa con 
un recital per arpa eseguito dalla M° Anna Loro.

ReRegalo Italtrade ha realizzato un 
progetto di co-marketing a favore di 
ANT per il periodo natalizio. Attraverso 
la propria rete vendita, ReRegalo si è 
impegnata a proporre ai buyer della GDO 
una scatola speciale 40°ANT ricca di 
dolci. Per ogni scatola venduta una parte 
del ricavato è stata destinata ad ANT.
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Con 21.500 euro raccolti nel novembre 2018 la manifestazione 
Movember Brescia raggiunge la cifra complessiva di oltre 100.000 

euro donati ad ANT nel corso 
degli anni. È stata un successo 
anche la VII edizione di questa 
manifestazione nata nel mondo 
del rugby per porre attenzione alla 
prevenzione oncologica maschile: 
2.000 magliette distribuite, 8 
concerti, uno street-live-painting, 
una gara podistica e soprattutto 
94 controlli urologici gratuiti 

offerti a uomini di età tra i 18 e i 40 anni per la diagnosi precoce del 
tumore al testicolo. Tutto ciò è stato permesso grazie all’entusiasmo di 
tanti giovani volontari e sportivi.

Nel corso dell’anno la compagnia amatoriale MATS, composta da 
alcuni genitori dell’oratorio del quartiere Mompiano, si è esibita 
con due repliche a favore di ANT portando in scena la commedia 
“Odissea… ma non troppo”, 
rivisitazione ironica del famoso 
racconto epico. L’evento è 
stato ideato dal signor Mario 
Vricella, il quale da molti anni 
organizza iniziative a scopo 
benefico da dedicare a realtà 
onlus bresciane.

Raggiunge quota 200.000 euro dall’inizio dell’attività a oggi - 12.000 
euro nel solo 2018 - il ricavato netto di 10 anni di attività del Bar 
Accanto, il punto ristoro all’interno del Centro Sportivo Badia. Con 
caffè, aperitivi, serate danzanti e feste, i volontari dell’Associazione 
Accanto all’ANT sono riusciti a rendere speciale e indispensabile un 
progetto solidale e innovativo, nato nel 2009 in collaborazione con il 
Comune di Brescia.

COME CONTINUARE A SOSTENERCI
• su ant.it

• c.c.p. 11424405

• UBI BANCA IBAN: IT 60 Z 03111 11225 000000020855
intestato a Fondazione ANT Brescia

• 5x1000 C.F. 01229650377 

TUTTE LE DONAZIONI NON IN CONTANTI 
SONO DETRAIBILI FISCALMENTE
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ASSISTENZA

ANT garantisce assistenza medico-specialistica, gratuita e domiciliare 
ai malati di tumore e alle famiglie 365 giorni l’anno, 24 ore su 24. Le 
cure sono assicurate da uno staff sanitario di 5 medici, 5 infermiere 
e una psicologa. Nel 2018 sono stati presi in carico 334 nuovi assistiti 
(163 solo a Brescia città) per un totale di 459 pazienti. Dal 2001 al 31 
dicembre 2018 sono state aiutate 5.340 famiglie. Nell’ultimo anno 
si è registrato un calo nel numero annuale degli assistiti rispetto al 
2017: una variazione nei criteri e nelle regole di accreditamento non 
ha consentito di rinnovare la convenzione con l’ASST del Garda che 
permetteva la copertura di quasi tutto il territorio del Lago di Garda, 
della Val Sabbia e della Bassa bresciana. Si è verificato un incremento, 
invece nei pazienti rientranti nella Rete di Cure Palliative con ASST 
Spedali Civili che nel 2018 sono stati 160. Il servizio di supporto 
psicologico nel 2018 è stato richiesto da 21 familiari che hanno avuto 
bisogno di un aiuto nella fase di elaborazione del lutto dopo la perdita 
del proprio caro. Sono 11 invece i malati di tumore che sono stati 
accompagnati dalla psicologa nel loro percorso di malattia.

Il tumore è una delle sfide più difficili. E’ un colpo improvviso, uno tsunami che travolge e stravolge la 
vita della singola persona e dell’intera sua famiglia. In questo terribile momento di vita noi entriamo nelle 
case, nelle vite, nelle storie dei nostri pazienti. In questo tempo deformato dall’angoscia dell’Assenza, noi 
offriamo la nostra affettuosa Presenza.
            Dott.ssa Francesca. Psicologa ANT Brescia
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PREVENZIONE

Anche a Brescia sviluppiamo programmi di prevenzione oncologica 
gratuiti per intercettare i tumori della pella, della tiroide, della 
mammella e del testicolo. Sono tante le amministrazioni comunali e 
le aziende che hanno aderito ai progetti, finanziando controlli rivolti 
ai loro concittadini o dipendenti. Nel 2018 hanno aderito i Comuni 
di Brescia, Bedizzole, Bovezzo, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, 
Collebeato, Erbusco, Flero, Ghedi, Lumezzane, Mazzano, Moniga del 
Garda, Nave, Nuvolento, Serle e Sirmione.

PROGETTO
MAMMELLA 
UNDER 45

PROGETTO
MELANOMA

PROGETTO
TIROIDE

1.054 677

PROGETTO
TESTICOLO

92 61

VISITE EFFETTUATE

1.884 

2018
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Nel 2018 ANT ha implementato in 14 aziende del territorio bresciano 
i suoi progetti di diagnosi precoce. Inoltre ha organizzato incontri di 
sensibilizzazione primaria rivolti ai dipendenti: 14 presso ORI MARTIN 
e 2 presso RSA Fondazione Casa di Dio. Le visite, erogate da medici 
specialisti ANT, sono interamente gratuite per il dipendente, grazie al 
supporto dell’azienda, che compartecipa con ANT a sostenere i costi 
dei professionisti attraverso una donazione fiscalmente detraibile. 
Scegliendo una realtà quale è ANT, inoltre, l’azienda si affianca ai valori 
che la Fondazione, da 40 anni, rappresenta, valorizzando l’azione di 
welfare aziendale in un contesto etico e solidale.

Dei 1.884 controlli di diagnosi precoce 1.087 sono stati offerti ai 
dipendenti:

• 796 per il progetto Melanoma, dei quali 97 persone inviate al   
 chirurgo 

•262 per il progetto Tiroide, dei quali 10 persone a eseguire ulteriori   
 accertamenti

•29 per il progetto Mammella, dei quali 2 donne invitate a eseguire   
 ulteriori accertamenti

PROGETTI DI WELFARE AZIENDALE



7

È grazie alla raccolta fondi, soprattutto attraverso campagne di 
sensibilizzazione (Agrumi, Uova di Pasqua, Fiori di primavera, 
Ciclamini e Stelle di Natale), che ANT riesce a sostenersi. Attraverso 
le postazioni allestite nelle piazze bresciane, ANT ha raccolto oltre 
400 mila euro, con un incremento del 21% rispetto al 2017. In particolar 
modo, la campagna di Natale ha avuto un incremento del 41%, 
sicuramente supportata da incisive azioni di comunicazione, che hanno 
coinvolto anche testimonial di eccezione. Per mezzo dei suoi canali 
social, Vincenzo Regis ha invitato i suoi follower a scegliere panettoni 
e pandori targati ANT. Il gruppo formato da Alex Rusconi, Giorgio 
Zanetti, Charlie Cinelli, Erix Logan, Sara Maya ed Elisabetta Del 
Medico ha inoltre promosso il Paniere delle Eccellenze Bresciane con 
uno spot girato nella centralissima Piazza Loggia di Brescia, mettendo 
in risalto i prodotti enogastronomici di alta qualità presenti nel cadeaux 
solidale, realizzato grazie alla collaborazione di Grana Padano, CISSVA, 
Consorzio Franciacorta, AIPOL (oli del Garda), O.P.A.S. (produttori 
e allevatori suini) e del Sindacato Panificatori. Il Paniere ha ottenuto, 
inoltre, il sostegno della Camera di Commercio di Brescia e di UBI 
Banca. Per il prossimo anno abbiamo bisogno di raggiungere obiettivi 
di raccolta fondi ancora più ambiziosi per rispondere alle richieste di 
altri malati di tumore.

RACCOLTA FONDI

“Il nostro molto sarebbe niente senza il poco di tanti”
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VOLONTARIATO E CHARITY POINT

La Delegazione di Brescia può contare su un cospicuo numero di 
volontari, i depositari e principali garanti del principio dell’Eubiosia, la 
vita in dignità, valore che è alla base di tutte le attività di ANT. 
Ai volontari sono affidati prevalentemente compiti di raccolta fondi: 
è soprattutto grazie al loro instancabile e proficuo impegno se ANT 
può offrire gratuitamente assistenza domiciliare di livello ospedaliero 
ai malati oncologici oltre a visite di prevenzione gratuite alla collettività. 

Raccolta fondi 
totale

€ 128.169

Temporary 
solidale 

€ 15.703

via Trento 15/n 
€ 8.332 

(inaugurato 
ad ottobre 2018)

via Settima 45 
€ 13.325

via Corsica 78 
€ 14.798

via Trento 13/e 
€ 76.011

 
Presso i Charity Point i volontari propongono al pubblico, 
in cambio di una piccola offerta, abbigliamento e oggettistica 
varia gentilmente donati ad ANT da privati o aziende favorendo 
il riuso e la sostenibilità ambientale.

La loro presenza  permette infatti la realizzazione di un calendario ricco 
di iniziative durante tutto l’anno, di assicurare continuità al servizio di 
accoglienza e di gestire i quattro Charity Point:

via Corsica 78 | Brescia | 030 8084250

via Settima 45 | Quartiere Abba | Brescia | 348 7412512

via Trento 13/e | Brescia | 030 8084933

via Trento 15/n | Brescia | 348 4016944
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VALORE ECONOMICO CREATO E RESTITUITO

€ 1.080.197

ORIGINE DEI PROVENTI DESTINAZIONE DEI PROVENTI

22%   CONVENZIONI ASL

24%  CONTRIBUTI PRIVATI, AZIENDE, FONDAZIONI, ENTI PUBBLICI

54%  RACCOLTA FONDI 

54%   ASSISTENZA, PREVENZIONE E FORMAZIONE

16%  COSTI PER SEDE E MISSIONE ANT

13%  SOLIDARIETÀ PER ASSITENZA SANITARIA ALTRE PROVINCE

17%    COSTI PER RACCOLTA FONDI

€ 1.080.197

MISSIONE ISTITUZIONALE 83%
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Un ringraziamento speciale a tutti i nostri volontari e sostenitori



I NUMERI NAZIONALI
DEL

2018

 

        



“L’idea che negli anni ho coltivato 
dell’oncologia è un’idea globale che significa 
prevenzione, ricerca e assistenza. 
Ma è soprattutto AMORE. 
Anche in oncologia bisogna saper infondere 
amore: i malati ci chiedono di non essere 
lasciati soli e di non soffrire. ANT è nata 
proprio per rispondere, con amore, al richiamo 
della sofferenza e diffondere quel principio 
dell’Eubiosia, intesa come insieme di qualità che          

conferiscono dignità alla vita, dal primo 
fino all’ultimo respiro”  

   Franco Pannuti


