
 

Fondazione Ant Italia ONLUS Delegazione Cagliari  
Via Eleonora Fonseca, 13 -09134 Cagliari  
070 564400 / 3461555794 

Alla cortese attenzione 
del Dirigente scolastico 

Prof. Francesco Depau  
Spett.le Istituto Comprensivo su Planu 

Via Ariosto, Selargius  

Cagliari, 13/03/2023 

Oggetto: richiesta di ospitalità una mattinata con l’offerta prodotti pasquali 

Gentilissimo Dirigente Francesco Depau,  

come d’accordi intercorsi saremo presenti il 25 marzo dalle 9.30 alle 12.30 con due banchetti di 
raccolta fondi con l’offerta di prodotti pasquali, nei plessi dell’istituto della scuola primaria e 
secondaria. 

La Fondazione ANT Italia Onlus si occupa di assistenza socio-sanitaria gratuita rivolta ai 
Sofferenti di tumore. La sua seconda anima è rivolta ai progetti di prevenzione che rivolgiamo 
ai territori in cui siamo impegnati, a seconda delle specifiche necessità e senza mai sovrapporci 
agli screening nazionali del SSN.  
Tenuto conto dei dati relativi alla % di ricaduta ad impatto negativo nell’ambito della malattia 
oncologica, considerati i piani di prevenzione eseguiti sul territorio, Fondazione ANT ha deciso di 
implementare (Melanoma, Tiroide) e potenziare (Mammella) la propria azione, tramite tre 
tipologie di progetti: Melanoma, Tiroide e Mammella in età precoce.  
La prevenzione rappresenta l’arma più efficace per combattere il cancro ed è per questo che la 
fondazione ANT in questi ultimi anni ha dedicato particolare attenzione ai progetti di 
sensibilizzazione ed educazione sanitaria nelle scuole e sul territorio ed ai progetti di diagnosi 
precoce, offrendo oltre 231.000 visite gratuite in tutto il paese.  
Le vittime del cancro, secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità, sono in continuo 
aumento: nel 2030 supereranno gli 11 milioni ed il cancro diverrà la principale causa di tutti i 
decessi. Si ritiene però che il 20-30% delle neoplasie possa essere prevenute adottando stili di 
vita corretti e sottoponendosi con regolarità a visite ed esami di diagnosi precoce.  

Felice Eubiosia (dal greco buona vita)  
Referente di zona  
Debora Serra  
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