
 

 

 

Pesaro, 13 marzo 2020 

Uova e colombe di Pasqua ANT per sostenere l’Ospedale Domiciliare e continuare 
a garantire assistenza specialistica domiciliare e gratuita alle persone malate di 

tumore nelle Marche. 

 
Anche in questa particolare situazione di emergenza sanitaria l’attività di Fondazione ANT Italia 
Onlus va avanti. Non possiamo infatti permettere che il nostro Ospedale Domiciliare 
Oncologico si fermi, soprattutto ora: dove e chi curerebbe i nostri malati? 

L'attività dei nostri medici, infermieri e psicologi si sostiene grazie alle iniziative realizzate durante 
l'anno e la campagna di Pasqua risulta essere la più importante. In questo difficile momento è 
messa però a rischio. 

E’ per questo che adesso abbiamo ancora più bisogno dell’aiuto della nostra comunità e 
abbiamo lanciato l'iniziativa "Adotta 6 uova - garantisci 3 giornate di assistenza". 

Aderire all'iniziativa "Adotta 6 uova - garantisci 3 giornate di assistenza" è semplice:  

1. contattaci al numero 347 522 9625 o scrivici a jara.vernarecci@ant.it e prenota la tua 
scatola da 6 di uova al cioccolato al latte o fondente o di colombe; 

2. noi segniamo la tua disponibilità ad adottare le uova o le colombe e ti inviamo la locandina 
per diffonderla tra i tuoi contatti per telefono, whatsapp e e-mail; 

3. prendi le prenotazioni per uova e colombe dai tuoi amici e parenti. Puoi anche chiedere 
loro se vogliono aiutarci e adottare a loro volta 6 uova o colombe e garantire così 3 
giornate di assistenza; 

4. quando lo vorrai ti consegneremo la tua scatola di uova o di colombe in modo che possa 
distribuirle a chi le ha prese. 

“Adotta 6 uova - garantisci 3 giornate di assistenza" è un’iniziativa pensata per attivare le tante 
persone solidali che ci sono nel nostro territorio e usare il passaparola per far arrivare uova e 
colombe ANT anche agli amici degli amici. Soprattutto è un’iniziativa che: 

- non richiede di spostarsi, la puoi fare da casa in tutta sicurezza; 

- non devi pagare nulla prima, ma alla fine, quando avrai offerto tutte le uova o le colombe potrai 
fare la tua donazione (in contanti, ma anche tramite bonifico o conto corrente); 

- se non riesci a distribuire tutte le uova o le colombe adottate, non preoccuparti, ce le potrai 
restituire senza problemi. 

 

Nella provincia di Pesaro e Urbino sono state 380 per persone che nel 2019 hanno ricevuto 
l’assistenza specialistica, domiciliare e gratuita offerta da ANT. A garantire il servizio sono i 
4 medici, 6 infermieri e 2 psicologi che ogni giorno entrano nelle case dei malati di tumore e delle 
loro famiglie. Anche ora in tempo di emergenza. A far sì che tutto ciò sia possibile sei tu. Tu 
che scegli di aderire all’iniziativa “Adotta 6 uova - garantisci 3 giornate di assistenza". 

Maggiori informazioni puoi contattare la referente Jara Vernarecci (347 5229625 - 
jara.vernarecci@ant.it) o visitare il sito web ANT Marche https://ant.it/marche/pasqua-con-
ant-2020/ 
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Dati dal Bilancio di Missione 
di ANT per l’anno 2018. 
L’attività di ANT è garantita 
solo per il 14% dalle 
Convenzioni con il Sistema 
Sanitario Nazionale. Il 
principale sostegno arriva 
dai privati (47%) attraverso 
le campagne di piazza, 
prima tra tutte la Pasqua. 


