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DISCORSI DI S.A.R. IL PRINCIPE DI PIEMONTE E DI VENEZIA 
EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA 

in occasione delle visite a Bologna (24 e 25 Marzo) ed a Loreto (25 Marzo) 
 

ISTITUTO DI SCIENZE ONCOLOGICHE,  
DELLA SOLIDARIETÀ E DEL VOLONTARIATO - BOLOGNA 

 

Professor Pannuti, 
Amici Ricercatori e Volontari, 
Gentili Signore, 
Egregi Signori, 
Sono molto onorato di poter visitare questo neonato Centro ANT 
Italia, luogo di speranza, in cui le migliori doti umane dei Vo-
lontari si intrecciano con i bisogni e le sofferenze dei malati. Il 
tumore è un male aggressivo e tenace che colpisce ogni anno in 
Italia più di 270 mila persone, le sue vittime non sono soltanto i 
malati, ma anche le loro famiglie che vengono stravolte e messe 
a durissima prova dalla malattia. 
La speranza e la voglia di vincere questa minaccia sono i senti-
menti che rendono l’uomo grande. E’ per questo che esiste la 
Ricerca, è per questo che i Volontari dell’ANT si impegnano per 
alleviare le sofferenze dei malati e per aiutare le loro famiglie a 
convivere con questa difficile realtà. 

Mi complimento con tutti i Volontari per l’altruismo e per la solidarietà che dimostrano quotidianamente: 
questi Valori, lasciati spesso al margine della nostra vita, sono invece molto preziosi. Con la mia associa-
zione Valori e Futuro mi sto impegnando proprio nel rilancio dei Valori su cui si fonda la nostra società 
civile e per questo sono particolarmente vicino alla Fondazione ANT Italia che ne è un esempio concreto. 
La mia stima va anche ai ricercatori che con pazienza e con passione escogitano nuove strategie e nuove 
cure per poter debellare questo male. Ringrazio tutti coloro che parteciperanno agli eventi di questa sera e 
di domani consentendo così di offrire un sostegno all’ANT Italia. Spero che questa visita all’Istituto di 
Scienze Oncologiche ed alla Città di Bologna possa essere d’aiuto nel porre l’attenzione su uno dei mi-
gliori investimenti per il nostro futuro, per il futuro di tutti. 
Grazie a Francesca Golfarelli e a tutti i membri del Comitato di Accoglienza per avermi consentito di es-
sere qui a Bologna, ringrazio anche il Professor Pannuti e tutti Voi della Fondazione ANT Italia per 
quanto fate: siete un esempio per tutti gli italiani! 
 

SERATA DI GALA 
Gentili Signore, 
Egregi Signori, 
Bologna è una capitale dell’arte; i suoi portici, le sue chiese, i suoi palazzi, sono conosciuti in tutto il 
mondo per la bellezza discreta ma indimenticabile. Bologna è anche capitale universitaria, luogo in cui la 
cultura e la ricerca scientifica si fondono e trovano nuovo slancio nei giovani che ne frequentano l’Atene-
o. Oggi ho visitato per la prima volta la Vostra magnifica città, ho potuto percorrere le sue strade e le sue 
piazze cogliendo l’energia dei suoi abitanti, i veri costruttori di questa storia millenaria, e ho imparato 
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una cosa nuova e molto importante, Bologna è una città dove la solidarietà ed i valori della nostra storia 
sono ancora vivi e palpitanti. 
Colgo quindi l’occasione per esprimere il mio personale compiacimento poiché proprio oggi Sua Emi-
nenza l’Arcivescovo Metropolita di Bologna, Cardinale Carlo Caffarra, verrà consacrato da Sua Santità 
Papa Benedetto XVI. 
Sono onorato di poter essere qui in questo magnifico Teatro, e sono molto felice di poter essere d’aiuto, 
insieme a tutti voi, per sostenere la Fondazione ANT Italia, fondata dal Prof. Franco Pannuti. Questa mat-
tina ho visitato il nuovo Istituto ANT: in quel luogo si concentrano l’esperienza, la ricerca, la dedizione 
ed il volontariato. Tutto ciò nel segno della solidarietà per aiutare i malati di tumore e le loro famiglie. 
Questa sera sono particolarmente felice perché ho potuto contare su una presenza per me importantissi-
ma: mio padre Vittorio Emanuele è qui con noi per condividere questo momento di solidarietà, grazie pa-
pà per il Tuo supporto e la Tua fiducia. 
Vorrei ringraziare Francesca Golfarelli ed il Comitato di Accoglienza per avermi dato l’occasione di co-
noscere Bologna, ringrazio di cuore il Prof. Pannuti ed il Dr. Gabriele Canè per quanto hanno fatto e con-
tinuano a fare con ANT Italia per il bene di tanti concittadini. Ringrazio il Cav. Marco Sgroi, Presidente 
del Servizio Italiano per le Opere Ospedaliere dei Santi Maurizio e Lazzaro che si occupa di molteplici 
progetti di beneficenza nel nostro Paese. 
Infine rivolgo un ringraziamento al Dottor Stefano Mazzoni di Pralafera, Sovrintendente del Teatro Co-
munale e al Dottor Gianfranco Varone per la gentile ospitalità in questo luogo magico. Grazie ancora a 
tutti voi per aver così generosamente contribuito alla serata. La fede nei Valori può portare a realizzare 
progetti incredibili, e questa serata è un segnale concreto. 
 
 

ALLA RIUNIONE DEGLI ADERENTI A VALORI & FUTURO (LORETO, 25 MARZO) 
 

Carissimi Amici, 
Sono molto felice che ci sia stata l’opportunità di 
incontrare tutti Voi a Loreto in occasione di questa 
riunione organizzativa di Valori e Futuro. 
Valori e Futuro non è un’associazione qualsiasi, è il 
primo passo verso il rilancio dei Valori su cui si fon-
da la storia della nostra amata Patria, l’Italia ! Anche 
la nostra struttura sociale si fonda sugli stessi Valori 
che troppo spesso sono trascurati. 
Ho fortemente voluto questa Associazione e credo 
che sia un vero movimento di opinione che si pone 
l’obiettivo di portare una nuova attenzione sui pro-
blemi che ogni giorno le famiglie, i singoli ed i gio-

vani nostri concittadini si trovano ad affrontare. In questo periodo storico una cosa è certa: non ci sono 
più punti di riferimento! In molti mi hanno invitato ad agire per il bene della nostra amata Italia. Il caro-
vita, l’ambiente, la famiglia, l’educazione, la sicurezza: sono molti i problemi e poche le soluzioni. Il no-
stro impegno sarà prima di tutto questo: lavorare per trovare soluzioni.  
E’ una sfida verso un mondo migliore alla quale non possiamo sottrarci. Ringrazio tutti i Dirigenti di Va-
lori e Futuro che sin dal momento della sua fondazione hanno contribuito allo sviluppo dell’associazione, 
ringrazio la nostra Coordinatrice Regionale Signora Manuela Guzzini 
ed il Cavalier Walter Pellegrino, che con lungimiranza e dedizione si 
sono impegnati a lanciare una struttura nuova e dinamica anche nelle 
Marche ed in Abruzzo.  
Infine ringrazio tutti Voi per la partecipazione e sarò grato a chi sarà 
con me e per il successo di Valori e Futuro lavorando per il bene della 
Patria ! 
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