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Cari soci, cari amici,

Il 2018 si chiude con una bella notizia: è iniziata la ristrutturazione della sede!
Il progetto “Un mattone per la Lilt” che vi avevo anticipato alla fine del 2017 si è 
concretizzato con l’approvazione definitiva da parte del Consiglio Direttivo e con l’avvio 
delle opere di demolizione e con la gettata dei primi mattoni. Costruiremo due nuovi 
ambulatori dedicati alla diagnosi precoce e sistemeremo gli ambienti per l’accoglienza e 
per i servizi di prevenzione. Mi scuso per eventuali disagi ma sono sicuro che la nuova Lilt 
potrà operare con sempre maggiore efficacia a favore dei cittadini. Come spesso ripeto la 
nostra attività non vuole sostituire il servizio pubblico, ma affiancarlo in una fase in cui la 
sanità pubblica  subisce anche dei tagli.
I numeri dell’attività del 2018 testimoniano il nostro impegno. Da inizio anno sono stati 
oltre 2.000 i controlli effettuati nei nostri ambulatori: quasi 1.000 mappature dei nevi 
(943), 846 visite di diagnosi precoce ai soci (ecografia tiroidea, mammaria, prostatica e 
addome completo, pap test, ricerca del sangue occulto, visite senologiche e di prevenzione 
dei tumori cutanei …) e 408 nell’ambito della Campagna Nastro Rosa (ancora in corso).
Sono già attivi i due nuovi servizi di prevenzione dei tumori della bocca e di proctologia 
e diagnosi precoce delle malattie dell’intestino colon-rettale. Nel 2018 due giornate sono 
state dedicate ai progetti pilota “Se hai cara la pelle… Lilt è con te” e “Percorso azzurro. 
Lilt for men”. 
Sono state effettuate anche visite in convenzione con le seguenti aziende: CREDEM, 
BPM, Lamborghini S.p.A., Eni e SNAM Rete Gas.
Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il vostro sostegno e vi chiedo di continuare 
a farlo perché non vogliamo che il grosso impegno finanziario per la ristrutturazione 
debba togliere fondi alle attività di prevenzione. Nel 2019 vorremmo attivare anche un 
ambulatorio di urologia.
Oltre all’equipe medica, sono al mio fianco il personale di ufficio e tutti i volontari di Bologna 
e delle Delegazioni di Casalecchio di Reno, Imola, Alta val del Setta: su queste fondamenta 
si regge l’edificio Lilt!
Da tutti noi tanti auguri di Buon Natale a voi e alle vostre famiglie. Spero di incontravi 
numerosi alla Cena degli Auguri del 12 dicembre.

Il Presidente
Domenico Francesco Rivelli

  A NATALE REGALA SALUTE 

Il ricavato dei regali natalizi è finalizzato al progetto melanoma.
In sede puoi trovare le stelle di Natale, i tradizionali biglietti di auguri, le ecologiche piantine.

I volontari ti aspettano con fantasia di oggetti (palle per l’albero, 
confezioni di cioccolatini e caramelle...) a Bologna al mercato delle 
Erbe, al Conad di via Emilia Levante e a Casalecchio di Reno il 
22 dicembre presso Coop Adriatica e con le stelle di Natale al 
Monumento ai caduti sabato 15. Molti Centri Sociali aderiscono 
all’iniziativa Stelle di Natale.   

Per informazioni e dettagli chiamaci allo 051 4399148  
(segreteria Lilt Bologna).

L’equipe medica d.ssa Danila Fabbri,  
d.ssa Elide Carlà, dott. Angelo Muratori,  

d.ssa Paola Antonia Cerati

Cena degli Auguri:  
giovedì 12 dicembre 
ore 20.30 all’Hotel Savoia  Regency.

Cena degli auguri ai volontari:  
venerdì 21 dicembre  
ore 20 all’Arci San Lazzaro.



Patrocinata dal Ministero della Salute, costituisce uno degli eventi più importanti 
della Lilt, sicuramente il più atteso dalle donne che sempre più numerose si rivolgono 
alle varie sezioni provinciali per acquisire qualificati consigli e suggerimenti in tema 
di prevenzione e per prenotare visite senologiche gratuite (fino all’età di 44 anni).
Sebbene, infatti, il tumore della mammella continui a rappresentare il “big killer n.1” 
per la donna, si registra però una lenta ma continua diminuzione della mortalità e questo 
grazie ad una sempre più corretta informazione, ad una maggiore sensibilizzazione 
delle donne e alla diagnosi precoce, arma fondamentale contro il tumore al seno. 
Due le testimonial della Campagna 2018: le conduttrici televisive Federica Panicucci, 

volto quotidiano di “Mattino 5” di Mediaset e Filippa Lagerback, del programma Rai “Che tempo che fa”. 
Lo slogan “la prevenzione non è un accessorio. Vivi il rosa proteggi la tua vita” vuole evidenziare come il nastrino rosa  indossato dalle 
testimonial, non sia solo un simbolo da indossare, ma una testimonianza dell’importanza del valore della prevenzione. 
A Bologna la Campagna è stata aperta in conferenza stampa a palazzo d’Accursio dal Presidente Rivelli che ha colto l’occasione 
per presentare il testimo-
nial della nostra sezione, 
la Dottoressa Emanuela 
Palmerini, medico onco-
logo all’Ospedale Rizzo-
li, ricercatrice e mamma, 
che tra i tanti impegni 
della vita quotidiana non 
dimentica mai i regolari 
controlli senologici.

XXVI Campagna Nastro Rosa della LILT
Vivi il rosa. Proteggi la tua vita

In Italia si stima che nel 2019 saranno 52.000 i nuovi casi di cancro alla mammella. Dai dati del Rapporto “I numeri del cancro” di 
AIOM / AIRTUM si evince che un particolare incremento si è registrato nelle donne giovani, fascia per ora esclusa dallo screening 
del Servizio sanitario.

D.ssa Emanuela Palmerini Conferenza stampa a Palazzo d’Accursio Bologna con (da 
sinistra): d.ssa Mattioli, prof. Rivelli, Assessore al Welfare e Sanità 
Barigazzi, dott.ssa Palmerini, Ing. Grossi, d.ssa Alessandroni

Conferenza stampa a Imola: il prof. 
Rivelli con il Sindaco Manuela 
Sangiorgi

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
SEZIONE DI BOLOGNA

TORNEO DELLA
SOLIDARIETÀ

GARA A SQUADRE A SCOPO BENEFICO
LIMITATA ALLA CATEGORIA 3.4

LE QUOTE RACCOLTE VERRANNO DEVOLUTE ALLA
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

ISCRIZIONI ENTRO IL 21 SETTEMBRE 2018
INIZIO DOMENICA 7 OTTOBRE 2018

PREMI OFFERTI DA:

1° - SINGOLARE MASCHILE
2° - SINGOLARE FEMMINILE
3° - DOPPIO MASCHILE

FORMULA DELLA GARA:

VIA CLAVATURE, 9 ABC
VIA RIZZOLI, 9 - BOLOGNA

PER EVENTUALI INFORMAZIONI TELEFONARE AGLI UFFICI DEL COMITATO E.R. (051.6153533)
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4° TROFEO “MICHELA POGGI”

C.O.N.I.      F.I.T.

COMITATO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

7 ottobre 
Avvio del 
tradizionale 
Torneo di 
Tennis della 
Solidarietà

12 ottobre  
“Postazione in rosa” 

davanti al 
 Mercato delle Erbe

14 ottobre Il Sindaco Massimo 
Bosso con le nostre volontarie al 
“Un Paese in Rosa” a Ceretolo

15 ottobre Le atlete della squadra di football 
Underdogs sostengono la Campagna Nastro 
Rosa

25 Ottobre La  Cena in Rosa - Hotel Cal-
zavecchio a Casalecchio di Reno a chiusura 
delle attività della Campagna

Incidenza Mortalità 

Il mese rosa è stato ricco di iniziative di sensibilizzazione

… e inolte: 
11 ottobre Passeggiate con Trekking 
Italia: “A spasso con Rossini”
12 ottobre Serata al Circolo Sersanti  
con l’attore Ivano Marescotti 
16 ottobre Incontro di apertura de 
I martedì della Salute a Bologna con 
Trekking Italia
17 ottobre Incontro per l’avvio di 
un gruppo di Auto Mutuo Aiuto in 
collaborazione con AUSL Bologna
20 ottobre “Postazione in rosa”  
al Conad di via Emilia Levante
22 ottobre I lunedì della salute  
al Circolo Sersanti di Imola

A cura della Delegazione  
di Imola un originale albero 

“del seno”



DUE GIORNATE DEDICATE A PROGETTI-PILOTA

18 maggio I° Giornata Nazionale della Prevenzione del Tumore Cutaneo
SE HAI CARA LA PELLE… LILT è CON  TE     
Perché la prevenzione può arrestare lo sviluppo di almeno 60% dei cancri 
cutanei.  In tutte la sezioni Lilt aderenti al progetto il 18 maggio sono state 
eseguite visite gratuite; la nostra sezione ha dedicato ben 5 giornate aggiuntive 
al progetto per rispondere a tutte le richieste pervenute attraverso il numero 
SOS Lilt. Non dimentichiamo inoltre che ormai da anni da noi  è attivo il 
servizio di prevenzione dei tumori della pelle. Durante tutto il mese di maggio sono stati distribuiti libretti realizzati dal 
dermatologo Mario Cristofolini, Presidente della Lilt di Trento, in due versioni, per bambini e adulti. Gli opuscoli sono 
ancora a disposizione in segreteria. 

PERCORSO AZZURRO-LILT FOR MEN
Il 14 giugno ha preso avvio la Campagna con l’illuminazione in azzurro di monumenti cittadini  
frutto di un importante protocollo d’intesa con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. 
Le amministrazioni comunali della provincia che hanno aderito 
all’iniziativa, illuminando di azzurro il comune o un monumento, 
nella provincia di Bologna sono state:
Comune di Anzola dell’Emilia, illuminando il Monumento ai Caduti 
di tutte le Guerre - Piazza Papa Giovanni XXIII 
Comune di Budrio illuminando il monumento di Filopanti nella 
piazza principale davanti al Municipio
Comune di Casalecchio di Reno 

Il percorso azzurro ha visto lo svolgersi di visite mediche gratuite coordinate dal numero SOS Lilt, iniziative informative 
e divulgazione di materiale esplicativo per focalizzare meglio l’attenzione maschile sulla malattia. L’informazione si è 
concentrata sulle patologie esclusive del genere e appartenenti alla sfera genitale, come il tumore alla prostata, sesta causa di 
morte globale negli uomini e i più rari - ma pericolosissimi - cancro al testicolo e al pene.
“La prevenzione e la diagnosi precoce oggi guariscono oltre il 60% dei casi di cancro - ha spiegato Francesco Schittulli, 
oncologo e presidente Lilt - intensificando le campagne di sensibilizzazione potremmo arrivare ad una guaribilità, già oggi, 
superiore all’80%”.

PASS’INFORMA: LE CAMMINATE DELLA SALUTE
Arte, storia, natura con escursioni e passeggiate facili, 
accessibili a tutti. È partito un nuovo progetto realizzato con 
Trekking Italia che porterà i soci Lilt a scoprire luoghi, storie 
e tesori del nostro territorio. 
Le “camminate della salute”, ideate da Lilt Bologna e dalla 
sezione emiliano-romagnola di Trekking Italia si propongono 
di diffondere buone pratiche salutistiche e qualità della vita. 
L’iniziativa si rivolge soprattutto a coloro, come gli anziani, 
che sono caratterizzati da uno stile di vita sedentario e che 
hanno bisogno di socialità e aggregazione ed è indicato anche 
per le persone in cura oncologica. Il progetto mira anche a 
creare gruppi intergenerazionali in maniera da arricchire 
l’esperienza umana che si intende mettere in pratica.
Le escursioni sono anche l’occasione per dare consigli sulla 
salute o per proporre semplici esercizi fisici all’aperto col 
fine di promuovere il miglioramento della postura e del 
modo di camminare.

I MARTEDÌ CON TREKKING ITALIA 
Sede Trekking Italia, via dell’Inferno 20/B Bologna

Si sono già svolti i primi due incontri: “Stili di vita ed efficacia nella salvaguardia e prevenzione della salute” a cura del prof. 
D.F. Rivelli e “Attività fisica:pillole per la salute” a cura del prof. Giulio Marchesini.
Martedì 04 dicembre h21 “Il corpo come linguaggio” - d.ssa Maura Pozzati - Docente Accademia Belle Arti Bologna
Martedì 05 febbraio h21 “Salviamo la pelle” - d.ssa Elide Carlà - Dermatologa  
Martedì 12 marzo h19 “Come l’arte fa volare” - Mirella Romagnoli - Scrittrice e Artista

 

Anzola in azzurro

CALENDARIO PROSSIMI TREK
Giovedì 6 dicembre Eremo di Tizzano
Mercoledì 19 dicembre Non solo panettone: dal chicco 
al pane 
Giovedì 10 gennaio Da Villa Spada a San Martino 
Mercoledì 23 gennaio Bologna vista dai suoi colli
Sabato 26 gennaio “Surge nel chiaro inverno la fosca 
turrita Bologna”. Carducci e Bologna
Giovedì 7 febbraio Passeggiata sensoriale al Pellegrino 
e Monte Albano
e inoltre...



 

BILANCIO DI MISSIONE
C’è un modo di dire sudafricano che ripeteva sempre Nelson Mandela: 
“Siamo ciò che siamo grazie agli altri”. Partiamo da questo frammento 
di saggezza africana per presentare il bilancio di missione 2017 
dell’Associazione in cui sono raccolti i progetti avviati  e i traguardi 
raggiunti, sono evidenziati  i numeri  del nostro impegno e l’utilizzo 
dei fondi (compreso il 5X1000)  per concludere con la visione del 
futuro della Lilt.
Se siamo quel che siamo, lo dobbiamo a voi.
Il bilancio è stato presentato presso la sede ASCOM Bologna a Palazzo 
Segni Masetti e può essere ritirato in segreteria o consultato online.

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 2019
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:
• 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
In occasione di un anniversario, matrimonio o unione 
civile, di un battesimo, prima comunione o cresima, 
della laurea o ogni altra ricorrenza, festeggia con una 
bomboniera solidale LILT. Puoi trasformare il tuo 
momento felice in un contributo a sostegno dei pro-
getti di prevenzione, 
diagnosi precoce e sup-
porto ai malati che l’As-
sociazione porta avanti 
con grande impegno 
ed entusiasmo. Tante 
proposte sul nostro sito 
internet.

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

LA GOLIARDIA SI AVVICINA ALLA LILT
20 giugno Marco consegna alla nostra Vicepresidente 
una stecca di sigarette simbolica insieme a una donazione 
di pari valore per conto della Goliardia Bologna - 
SacerVenerabilisQue Fictonis Ordo a sostegno delle nostre attività. 
Un gesto concreto per dire ai giovani di non fumare. 
Il progetto dell’Associazione Goliardia Bologna coinvolge anche 
diverse altre organizzazioni non profit: davvero una bella iniziativa! 

22 giugno duran-
te la Notte Bianca 
della Prevenzione si 
festeggia il comple-
anno di una volon-
taria storica

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!

 ALCUNI MOMENTI DA RICORDARE

9 giugno “Una Vita per il piano-
forte” Ricordando Raffaella Vi-
gnudelli. La corale polifonica SS 
Giuseppe Ignazio con il baritono 
Andrea Nobili e la soprano Elisa-
betta Gurioli al concerto in memo-
ria della Maestra Vignudelli

15 settembre premiazione al Ripoli Trial 
II Coppa Lilt 

4 ottobre Finale del tour dei 
ghiottoni “Il golf fa bene alla 
salute”, il Presidente Rivelli dà 
l’esempio

23 settembre Gara di golf al Club 
Casalunga

26 ottobre Incontro con studenti 
Unibo per un progetto di 
Marketing Sociale rivolto alla 
prevenzione del tumore al seno


