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Cari soci, cari amici,
il 2017 si chiude per la nostra sezione con l’avvio di un  nuovo-importante- progetto  che abbiamo chiamato UN MATTONE PER LA LILT. È un 
piano che spero avrà ricadute significative sulla salvaguardia della salute dei cittadini permettendoci di potenziare le visite di diagnosi precoce e le 
attività di prevenzione. Il Consiglio Direttivo ha approvato all’unanimità la ristrutturazione totale della sede di via Turati per modificare la struttura 
dei locali del piano terra.  Sarà ristrutturato completamente anche il piano seminterrato per creare sale di lavoro e l’archivio. Voglio qui ringraziare 
sentitamente l’Ingegnere Giuliano Bressan per il lavoro svolto a totale titolo gratuito: spero sia un esempio di solidarietà sociale che sarà seguito da 
altri. L’eredità Bradamante Consolini  ci  permette di finanziare in parte la ristrutturazione muraria, ma l’impegno finanziario per il completamento 
dell’opera resta gravoso e mi appello a voi per chiedervi di essere ancora più generosi nelle donazioni. Il “mattone” simbolico che spero ci donerete, 
permetterà di costruire una “casa” che affiancherà la sanità pubblica nel difendere la salute dei cittadini dal punto di vista oncologico e non solo. 
Oggi il cancro è più curabile e in molte sue forme guaribile, ma purtroppo è in continua crescita la sua diffusione, soprattutto a causa dell’aumento 
dell’età media della popolazione. L’età, infatti, è un fattore di rischio così come gli stili di vita scorretti e le aggressioni dell’ambiente esterno: tutto ciò 
contribuisce alla diffusione di questa malattia. Secondo l’ultima rilevazione italiana ogni anno muoiono di cancro nel nostro paese 170.000 persone. Per 
me, per la vicepresidente Piera Stignani, per il Consiglio Direttivo, il personale medico e di segreteria “Un mattone per la Lilt” rappresenta un progetto 
per cui ci impegneremo con tutte le nostre capacità e possibilità. Abbiamo il sostegno delle delegazioni di Casalecchio di Reno, dell’Alta Val del Setta e 
di Imola, e di tanti volontari pronti a studiare  nuove iniziative di sensibilizzazione e di raccolta fondi. A questo proposito vi ricordo l’iniziativa delle 
Stelle di Natale che si possono prenotare in segreteria e presso i Centri Sociali aderenti e la proposta di adornare il vostro albero natalizio con le palle,  
preparate con la tecnica del decoupage, che troverete nei mercatini e in segreteria. 
Mentre cercheremo di costruire  “la nuova Lilt”, nel 2018 continueranno naturalmente le attività di prevenzione primaria (con interventi di educazione 
alla salute nelle scuole, con corsi di disassuefazione dal fumo e di educazione alimentare),  di prevenzione secondaria (con i progetti di diagnosi precoce 
delle principali neoplasie tra cui il progetto melanoma  e con il servizio di consulenza genetica per il tumore al seno) e di prevenzione terziaria a tutela 
e supporto del malato oncologico. Avvieremo nel 2018 la consulenza gastroenterologica e il progetto di prevenzione maschile. L’obiettivo è di fare in 
modo che anche gli uomini, che in genere sono poco attenti alla diagnosi precoce, facciano, in base alla loro età, visite e controlli a tappe prestabilite.
Nella pagina seguente leggerete dei numeri, che ovviamente non sono numeri ma “persone” che hanno usufruito 
dei nostri servizi nel 2017.
Con l’auspicio di incontrarvi alla tradizionale Cena degli Auguri il 12 dicembre all’Hotel Savoia Regency 
auguro a tutti un Felice Anno Nuovo.

Il Presidente
Domenico Francesco Rivelli

   GLI APPUNTAMENTI DI NATALE 

Mercatini di Natale: in via Ugo Bassi presso il Mercato delle Erbe 
venerdì  24 novembre e venerdì 1 dicembre.          
Presso il Conad di via Emila Levante sabato 25 novembre e sabato 
9 dicembre.
A Casalecchio di Reno presso Coop Adriatica sabato 16 dicembre. 

Stelle di Natale: a Casalecchio l’autobus della solidarietà vi aspetta 
martedì 19 dicembre davanti al Monumento ai Caduti. Le trovate, 
inoltre, presso i Centri Sociali degli anziani che partecipano 
all’iniziativa e le potete prenotare in segreteria allo 051 4399148.

Cena degli Auguri:
domenica 3 dicembre al Circolo Sersanti organizzato dalla delegazione di Imola.
giovedì 12 dicembre ore 20.30 all’Hotel Savoia Regency.

Cena degli auguri ai volontari: il 14 dicembre ore 20 al centro Amici dell’acquedotto 
di Casalecchio di Reno. Per informazioni e ordinazioni contattare la 

segreteria allo 051 4399148



Per costruire un futuro in cui il cancro faccia sempre meno paura e possa essere sconfitto! 
È un obiettivo in cui vogliamo credere e per il quale ci impegniamo cercando di rispondere sempre di più ai bisogni dei 
cittadini, nel rispetto della persona, dall’infanzia all’età della vecchiaia. Per ampliare le attività di diagnosi precoce, per 
aumentare le iniziative di educazione sanitaria e per potenziare  il supporto al malato devono crescere gli spazi. Ci servono 
non UNO ma MIGLIAIA DI MATTONI!

IL PROGETTO “UN MATTONE PER LA LILT”

578  Campagna Nastro Rosa (le visite proseguiranno fino a gennaio 2018)
 per la prevenzione del tumore al seno
 
1.213  Progetto di lotta al melanoma  

visite di mappatura dei nevi  
per la prevenzione dei tumori della pelle

944 Visite ai Soci
 visite di diagnosi precoce 
 rivolte ai soci
 
2.811 CONTROLLI  da gennaio 2017 al 30/11/17

Le visite nel dettaglio
Ecografia alla tiroide  44    Visita senologica 686 
Ecografia all’addome 457   Pap test  355 
Ecografia alla prostata 489   Hemoccult  199 
Ecografia al seno 538   

16  Consulenze genetiche (sportello informativo su “tumori e familiarità”)
3 corsi fumo (10/15 a corso) di gruppo e 5 individuali
11 percorsi di counseling oncologico
4 oncologo amico
3 percorsi di alimentazione per pazienti oncologici
1 laboratori di estetica oncologica
Ortoterapia 

Una bella notizia: oggi non si parla 
più di terza età ma di QUINTA 
ETÀ!
A metà del secolo scorso la 
speranza di vita residua a 65 anni 
era di 13 anni. Oggi, mezzo secolo 
dopo, i 13 anni di speranza residua 
sono l’attesa di vita di un uomo 
di 73 anni e di una donna di 75. E 
la classificazione della vita è così 
cambiata:

I NUMERI DEL NOSTRO IMPEGNO fino al 30 novembre

PREVISIONE DI SPESA: 
opere murarie               
 € 120.000/130.000 
attrezzature ambulatori  
e arredo ambienti  
€ 100.000

Dona 10 €  
e ci aiuterai a gettare i 
primi mattoni  
 

Dona 30 €  
e ci aiuterai a costruire 
una fila intera  

Dona 50 €  
e ci aiuterai ad alzare 
un muro   



L’AUTUNNO CON LA LILT SI TINGE DI ROSA

Ottobre 
LILT for WOMEN
Le conferenze stampa a Calderara di 
Reno del 27 settembre e a Bologna 
del 28 hanno aperto ufficialmente 
la XXVma Campagna Nastro Rosa 
2017 per la prevenzione del tumore 
al seno. Tumore che continua per la 
donna a rappresentare il big killer n.1. 
Nonostante la costante crescita annuale 
dell’incidenza di questa patologia (oltre 
il 15% nell’ultimo quinquennio), si 
registra tuttavia una progressiva, seppur 
lenta, diminuzione della mortalità. 
Questo grazie anche ad una sempre 
più corretta informazione e a una maggiore sensibilizzazione 
delle donne verso la diagnosi precoce, rivelatesi determinante 
e vincente in termini sia di guaribilità sia di migliore qualità 
di vita. Al messaggio #MettiloKo hanno risposto 578 donne  
fino ai 44  anni di età (non coperte dallo screening regionale) a 
cui la Lilt ha offerto una visita senologica gratuita.  

LE INIZIATIVE culturali, sportive 
e conviviali per sensibilizzazione e 
raccolta fondi.
“La salute fisica e psichica della donna. 
Violenza di genere e tumori.”: ciclo 
di  incontri in collaborazione con 
S.O.S. Donna. Sono stati affrontati vari 
argomenti: l’alimentazione della donna 
nelle varie fasi della vita, l’importanza 
del colloquio nel sostegno delle donne 
che subiscono violenza e nel counseling 
oncologico, la prevenzione e la 
diagnosi precoce dei tumori, l’estetica 
oncologica. Un concerto di musica 
barocca ha concluso l’iniziativa.
     

“Prenditi cura di te” sabato 14 
ottobre presso il Golf Club le Fonti 
di Castel San Pietro giornata dedicata 
alla prevenzione della salute rivolta a 
bambini e adulti.    
Al mattino i bambini si sono divertiti con 
l’approccio al golf, poi dopo la merenda 
salutare hanno incontrato l’odontoiatra 
Paola Antonia Cerati “Il dottor Sorriso e i Supereroi dei 
denti”, la nutrizionista Cecila Scalabrino “Bambini, a tavola!” 
e la farmacista Maria Claudia Mattioli Oviglio “Giochiamo 
con le mani, l’acqua, il sole”. Nel pomeriggio agli adulti è 
stata presentata dagli oncologi Antonio Maestri e Domenico 
F. Rivelli la Campagna Nastro Rosa e la nutrizionista C. 
Scalabrino ha parlato di corretta e sana alimentazione. Al 
termine Cena di beneficenza con menù salutare.

Domenica 22 ottobre 
Camminata in rosa a 
Casalecchio di Reno: 
inaugurazione dell’anello dei 
parchi, un nuovo percorso 
attrezzato dedicato alla storia, 
alla natura e alla salute. 

Abbiamo cenato insieme al 
Centro Sociale di Ceretolo e 
alla “Cena in rosa” all’hotel 
Calzavecchio di Casalecchio di 
Reno.

Novembre / Dicembre
Il 15 novembre al Teatro Il 
Celebrazioni si è esibito il 
comico e attore Giovanni 
Cacioppo  nell’ambito della 
rassegna benefica Risate di 
Cuore curata da Couponlus  

Domenica 19 novembre Finale del Torneo di Tennis della 
Solidarietà - 3° Trofeo Michela Poggi organizzato dal 
Comitato Tennis Emilia Romagna.     

Il 26 novembre pranzo di solidarietà a Casalecchio di Reno 
al Centro Socioculturale 2 Agosto.

Domenica 3 dicembre ore 16 Burraco a Villa Sapori Lazzari 
in collaborazione con ZONTA Club International.

I volontari Lilt con al centro il referente 
della Delegazione Roberto Canapi

Conferenza stampa a Calderara. Da 
sn Maria Claudia Mattioli Oviglio 
(Farmacia Calderara), Giampiero 
Falzone (Vicesindaco Calderara di 
Reno), il Presidente Rivelli, Maria 
Luisa Bocchi (Farmacia Lippo), 
Filippo Bovi (Mylan Spa)

Conferenza stampa a Bologna. Da 
sn Luisa Rago, Chiara Boschieri, il 
Presidente Rivelli, Federica Mazzoni, 
Paola Antonia Cerati

Domenica 24 settembre 
Torneo di Golf al Golf Club 
Casalunga   

Domenica 24 settembre, Ripoli 
trail. Coppa Lilt. Camminata 
ludico motoria e competitiva 
organizzata dalla Delegazione 
Alta Val del Setta 

L’ATHENA Ensemble e le istituzioni alla fine 
del concerto: da sn la Presidente del Quartiere S. 
Stefano Rosamaria Amorevole, la pianista Valeria 
Montanari, la soprano Santina Tomasello, la Vice-
presidente Lilt Piera Stignani, la sopramo Patrizia 
Vaccari e la mezzosoprano Marcella Ventura.

Il taglio del nastro alla presenza del 
sindaco di Casalecchio Massimo Bosso

Le volontarie al taglio della torta

Il comico Giovanni Cacioppo (al 
centro) con il Presidente Francesco 
Rivelli (a destra) e Nicola Turrini di 
Couponlus (a sinistra)

Le squadre finaliste: Club La Meridiana e CT Nettuno



 

1ª GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Il Consiglio Direttivo, su input del Presidente 
che ha raccolto l’appello del Santo Padre 
incontrato nell’udienza riservata alla Lilt 
Nazionale il 26 giugno, ha ritenuto doveroso 
per lo spirito di solidarietà che anima la nostra 
associazione di contribuire all’iniziativa 
offrendo non solo visite oncologiche gratuite 
ma anche prodotti di consumo quotidiano. Il 
parroco Don Alessandro Astratti di San Paolo 
di Ravone ha segnalato 15 famiglie bisognose 
di varie etnie alle quali sono stati distribuiti sabato 18 novembre in un incontro festoso pacchi 
dono con olio extravergine d’oliva, tonno, formaggio grana e per i numerosi bambini biscotti, 
succhi di frutta e dentifricio (la Lilt non dimentica mai la prevenzione!). Domenica 19 durante 
la messa Don Alessandro ha sottolineato l’evento e ha destinando il ricavato delle attività 
parrocchiali (colazioni e mercatino) alla Lilt. È iniziata così una positiva sinergia, che darà 
ancora frutti, tra due realtà che convivono nello stesso territorio.

Convenzione LILT Bologna-CAMPA
PREVENZIONE E PREVIDENZA SANITARIA

PATTO PER LA SALUTE

La convenzione Lilt-Campa permette ai rispettivi soci 
di usufruire di condizioni agevolate per servizi sempre 
più qualificati ed economicamente vantaggiosi.

QUOTE SOCIALI PER IL 2018
Socio ordinario 15 euro
Socio sostenitore 100 euro
Socio benemerito a partire da 300 euro
Presso il nostro ambulatorio si possono 
effettuare le seguenti visite di diagnosi precoce:
• visita senologica con ecografia mammaria • pap test 
con colposcopia • ecografia prostatica (oltre i 50 anni) 
• hemoccult (oltre i 60 anni) • mappatura dei nevi  
• ecografia della tiroide (su indicazione del medico)  
• ecografia dell’addome completo (oltre i 65 anni)

Telefonare in segreteria per le modalità
La sezione inoltre offre i servizi di:
• Consulenza genetica
• Corsi per smettere di fumare
• Incontri di educazione alla salute per le scuole
• Oncologo amico
• Counseling oncologico
•  Sportello per la tutela dei diritti del paziente 

oncologico 

Per i mercatini gestiti dalle volontarie raccogliamo 
oggettistica, bigiotteria, abiti usati in buono stato.
I mercatini della solidarietà sono per noi una fonte 
preziosa per raccogliere fondi, per voi un’occasio-
ne per trovare qualche bella sorpresa.
E a Casalecchio… VESTI-TI DI SOLIDARIETÀ
Ogni mercoledì dalle 9 alle 12 in Via Toti 20 le volontarie 
propongono abbigliamento uomo, donna e bambino.

FESTE E BOMBONIERE SOLIDALI
Le occasioni da celebrare sono tante: battesimi, cresi-
me, matrimoni, compleanni, lauree... Perché non farlo 
con un piccolo dono da condividere con parenti e ami-
ci e nello stesso tempo offrire 
un sostegno ai nostri progetti? 
Le bomboniere possono esse-
re personalizzate e vengono 
preparate dalle volontarie. Sul 
nostro sito alcuni esempi.

CHI DONA RISPARMIA
Informazioni per la dichiarazione dei redditi.
Le donazioni sono:
• detraibili ai fini IRPEF per le persone fisiche non 
titolari di reddito d’impresa, nella misura del 19% 
per un importo non superiore a € 2.065,83
• deducibili dal reddito di Impresa per un importo 
fino al 2%
Per la detrazione è necessario conservare le rice-
vute postali o bancarie dell’atto di liberalità.

La Sezione Lilt di Bologna ringrazia tutti 
coloro, cittadini, Associazioni, Istituzioni, 
Società, Mass media che la sostengono.

• Versate direttamente presso la Sede della Sezione Provinciale della Lilt, Via F. Turati 67,  
40134 Bologna, tel. 051 4399148

• Versate tramite bollettino postale intestato a: Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori  
sez. prov. Bologna via F. Turati 67, 40134 Bologna sul c/c postale n° 17403403

• Versate tramite bonifico bancario intestato a: Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 
sez. prov. Bologna via F. Turati 67, 40134 Bologna presso:

- Banca Popolare di Milano ag. 204, Via San Vitale 89, 40125 Bologna  
IBAN: IT 97 I 05584 02404 000000002000

- CARISBO, Via Farini 22, 40100 Bologna - IBAN: IT 87 O 06385 02401 07400045028S
- Cassa di Risparmio di Ravenna, Filiale Bologna 4, Corso G. Matteotti 18/A, 40129 Bologna 

IBAN: IT 86 S 06270 02411 CC 0110079568
- Banca Popolare Emilia Romagna, Filiale di Zola Predosa, Via Risorgimento 153 

IBAN: IT 28 K 05387 37130 000001101346
- Banco Posta IBAN: IT 94 O 07601 02400 000017403403
Il trattamento dei dati che La riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica della Lilt in 
conformità a quanto stabilito dalla L.196/03 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui Le 
garantiamo la massima riservatezza e sicurezza nella gestione, viene effettuato al fine di aggiornarLa sulle 
iniziative della Lilt. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi.

VI RICORDIAMO CHE LE EROGAZIONI LIBERALI POSSONO ESSERE:

Il sito è sempre aggiornato con le ultime novità 
in ambito scientifico e di ricerca medica; con 
informazioni dettagliate sulle attività di prevenzione 
promosse dall’Associazione e con le iniziative di 
solidarietà. Le newsletter vengono inviate a tutti 
coloro che ci lasciano o ci inviano la loro mail e 
desiderano essere informati quasi mensilmente.

Il sito internet: www.legatumoribologna.it e la newsletter

NOTIZIE IN BREVE
BILANCIO DI MISSIONE 2016 
Il 23 novembre 2017 è stato presentato in conferenza stampa all’Ascom Bologna il bilancio 
di missione relativo all’anno precedente. È un atto ufficiale per informare i cittadini della 
provenienza e dell’utilizzo dei fondi raccolti con le quote associative, con le donazioni di privati 
di enti ed aziende, con lasciti e legati e con le manifestazioni. Contribuisce al bilancio il 5X1000. 
Nel 2016  la chiesa Valdese con l’8X1000 ha permesso di continuare il progetto diagnosi precoce 
rivolto alle fasce deboli (anziani e migranti). La Susan G. Komen Italia ha finanziato il progetto 
di Oncocosmesi.
Alla conferenza di presentazione alla stampa del Bilancio hanno partecipato: Donatella Bellini 
Vicepresidente Confcommercio Ascom Bologna, il Presidente Francesco Rivelli, Simona Lembi 
consigliere del Comune di Bologna, Giancarlo Pizza Presidente dell’Ordine dei Medici della 
Provincia di Bologna ed Elisabetta Ramenghi commercialista della Lilt.

Si è svolta a Roma il 4 e 5 dicembre la 2° edizione degli STATI GENERALI DEL 
VOLONTARIATO LILT (in concomitanza con la giornata mondiale del volontariato indetta 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite). Un evento finalizzato a trattare le problematiche, 
le esigenze, le aspettative nonché le istanze di formazione e di aggiornamento professionale 
dei volontari. Oltre al Presidente Rivelli hanno partecipato due volontarie della Sezione. Vi 
illustreremo in maniera più dettagliata l’iniziativa nel prossimo bollettino di primavera 2018.

Il TEAM LILT. È un gruppo di amici che in occasione di gare 
competitive e non  indossa le scarpe da runner per diffondere 
di “corsa” il messaggio della Lilt sui corretti stili di vita 
promuovendo, soprattutto nei giovani, una sana alimentazione 
e l’eliminazione del fumo.
Grazie a Alessandro, Andrea, Adriano, Anna, Roberta, Silvia, 
Matteo, Luana, Cristina, Giorgia, Alberto, Ilaria, Gloria e 
Giuliano.

Il Team Lilt alla StraBologna 2017

IL LASCITO TESTAMENTARIO
Inserirlo nelle proprie volontà e  pensare al dopo come un atto di solidarietà può cancellare le paure 
che anche solo la parola morte suscita in ognuno di noi. È grazie ad un lascito che oggi possiamo 
pensare di ampliare la nostra sede con nuovi ambulatori!


