
        

 

Probios ed ANT: un impegno comune a favore della vita 

Parte a febbraio l’iniziativa di Probios a sostegno di ANT con la donazione di panieri alimentari 

Probios, azienda leader in Italia nell’alimentazione biologica, da sempre sensibile e attiva nel sostenere 

iniziative solidali, ha deciso di collaborare con le sedi di Fondazione ANT in Toscana, in virtù dei rapporti 

che l’azienda ha da tempo sviluppato con il proprio territorio. 

Fondazione ANT è la più ampia realtà non profit in Italia per l’assistenza medico-specialistica, domiciliare e 

gratuita ai pazienti oncologici. Grazie ai progetti condivisi con le aziende e alle donazioni raccolte, ANT può 

dare continuità ai suoi programmi di assistenza, prevenzione e formazione.  

L’attività della Fondazione ANT è in gran parte resa possibile grazie al sostegno di realtà aziendali locali o 

nazionali, che mettono a disposizione dei numerosi progetti in corso fondi, prodotti, risorse e spazi di 

visibilità. 

Nel mese di febbraio Probios avvierà la collaborazione sul territorio Toscano donando ad ANT prodotti 

biologici per le preparazioni di panieri che la Fondazione proporrà sul proprio sito e nelle piazze delle 

maggiori città Toscane.  

Probios ha selezionato accuratamente le gustose referenze da inserire nei panieri: Biscotti al Muesli 300 gr, 
croccanti, ricchi di frutta secca e fiocchi, arricchiti con semi di lino e papavero; Crackers di Farro lino e 
rosmarino 280 gr, leggeri, fragranti e prodotti senza lievito; Bevanda di riso al naturale 500ml, senza 
zucchero aggiunto, 100% vegetale e senza glutine; Doypack pera mela banana quinoa da 100 gr e Doypack 
mela pera ananas mango maca da 100 gr, buonissima frutta fresca, pronta per essere gustata nella pratica 
confezione doypack richiudibile. 
 
“Mai come adesso c’è bisogno di solidarietà nella sua accezione più ampia: tra le persone, verso chi è più 
debole o bisognoso ma ancor più con concreti atti di sostegno verso chi si spende ogni giorno per aiutare il 
prossimo. Abbiamo partecipato a questa bellissima iniziativa, felici di poter contribuire nel nostro piccolo a 
sostenere le preziose e necessarie attività di ANT, in un momento storico in cui la cura della salute è più che 
mai una priorità. Saranno donati prodotti selezionati per bontà e varietà, qualità e origine delle materie 
prime e dei processi produttivi, rispettosi inoltre dell'ambiente come tutti i prodotti biologici.” - Renato 
Calabrese, Direttore Generale di Probios. 
 
“Con i nostri medici, infermieri e psicologi - commenta Raffaella Pannuti, presidente di Fondazione ANT - 

siamo accanto a soggetti fragili come le persone malate di tumore, i nostri anziani, le persone 

immunodrepresse e con patologie croniche, per difenderle dagli effetti devastanti della pandemia. Ogni 

contributo quest’anno può fare davvero la differenza e consentirci di arrivare in tutte quelle case dove il 

bisogno di cura è urgente e quotidiano. E questo possiamo farlo anche grazie all’alleanza con le aziende che 

ci sostengono, facendo sentire forte la propria attenzione verso la comunità in cui operano”. 



Considerare in ogni occasione la vita un valore sacro ed inviolabile, e la buona vita un obiettivo primario da 
conquistare quotidianamente, sono valori che accomunano Probios ed ANT: un impegno 
comune a favore della vita.  
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