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RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2019-2024
Le elezioni si sono svolte il 22 novembre 2019.
Sono risultati eletti: Gianni Carciofi imprenditore, Paola Antonia Cerati odontostomatologa, Eliana Grossi manager, Lorenza Guerra Seragnoli 
imprenditrice, Maria Claudia Mattioli Oviglio farmacista, Rosaria Mesoraca avvocato, Angelo Muratori medico chirurgo, Domenico Francesco Rivelli 
oncologo, Piera Stignani insegnante.
Per l’Organo di Controllo: Maria Grazia Calzolari ragioniera, Giuseppe Minna commercialista, Lorenzo Pascali commercialista.
Nella prima riunione del nuovo Consiglio verranno assegnate le cariche istituzionali: Presidente, Vicepresidenti, Consiglieri.

Cari soci, cari amici,

si è concluso il quinquennio2014-2019 durante il quale spero di avere svolto il mio ruolo di Presidente con risultati efficaci nell’attuazione della 
cultura della prevenzione (primaria, secondaria e terziaria). Oltre alle visite ai soci (all’interno i dati del 2019) voglio solo ricordare la nascita della 
Delegazione di Imola, l’apertura di due ambulatori per offrire nuove visite di diagnosi precoce (il controllo del cavo orale per la prevenzione dei tumori 
della bocca e la consulenza proctologica per valutare i problemi intestinali) e le numerose convenzioni con varie Imprese. E infine un risultato faticoso 
ma di grande soddisfazione: la ristrutturazione totale della sede è stata completata! La nuova Lilt è pronta per accogliere i soci con cui ancora mi scuso 
per il disagio causato dal cantiere. Le foto nella seconda pagina vi mostrano come gli ambienti sono stati ristrutturati: due nuovi ambulatori, uno 
studio, la saletta accoglienza e poi i tre uffici, la sala riunioni, la saletta multifunzionale. E anche l’ambulatorio esterno è stato riqualificato.  Mi ripeto, 
ma non posso non ricordare che tutto questo è stato possibile grazie soprattutto all’eredità Bradamante Consolini, al 5xmille della Chiesa Valdese e alla 
raccolta fondi del nostro progetto “Un mattone per la Lilt”.  Un grazie di cuore ai Consiglieri, all’equipe medica, al personale di ufficio, ai volontari di 
Bologna e delle delegazioni di Casalecchio, Imola, Alta Val del Setta che collaborano alla raccolta fondi e offrono supporto organizzativo alle attività 
dell’Associazione. Devo chiedere ancora la vostra partecipazione alle iniziative di raccolta fondi e il vostro sostegno perché possiamo aumentare le 
prestazioni per i cittadini e gli interventi di educazione sanitaria. Nel 2020 avvieremo anche l’ambulatorio di urologia.
Vi segnalo infine che il 21 ottobre l’Assemblea dei soci ha approvato alcune modifiche allo Statuto della nostra Associazione, apportate secondo le 
indicazioni della Sede Centrale e della riforma del Terzo Settore. Come forse avrete notato la Lilt “cambia” il nome in Associazione metropolitana 
Lilt di Bologna. Inoltre l’Assemblea dei soci, che si riuniva annualmente per l’approvazione del Bilancio consuntivo, sarà convocata anche per 
l’approvazione del Bilancio preventivo.
L’anno si conclude con una bella notizia: secondo il censimento ufficiale della situazione nel nostro paese presentato nel volume “I numeri del cancro 
in Italia 2019” i casi di tumori nel 2019 sono stati 2mila in meno rispetto al 2018.  Purtroppo i numeri di chi si ammala di tumore sono ancora alti, ogni 
giorno circa mille persone ricevono una nuova diagnosi di tumore maligno ma aumentano le guarigioni, migliora la sopravvivenza, cala la mortalità 
grazie ai successi della ricerca scientifica, della diagnosi precoce e delle nuove terapie. Non dimentichiamo che diversi studi hanno dimostrato che quasi 
il 40 per cento delle neoplasie potrebbe essere evitato seguendo comportamenti salutari. Non mi stanco di ripetere che bisogna puntare sui corretti stili 
di vita e sull’educazione dei giovani.  Nota dolente resta sempre l’incidenza del tumore al seno alla cui prevenzione la Lilt dedica la Campagna “Lilt 
for Women - Nastro Rosa” del mese di ottobre. 
Da parte mia e del nuovo Consiglio Direttivo tanti auguri di Buon Natale a voi e alle vostre famiglie. Spero di vedervi numerosi alla cena degli Auguri 
di Natale il 10 dicembre.

Il Presidente
Domenico Francesco Rivelli

  A NATALE REGALA SALUTE 

In sede puoi prenotare le tradizionali stelle di Natale, i biglietti di auguri e fantasia di oggetti.
I volontari ti aspettano con le palle per l’albero, gli addobbi natalizi, confezioni di biscotti e cacao bio e altri piccoli 
gadget a Bologna il 6 dicembre davanti al Mercato delle Erbe, i sabati 7 e 14 dicembre al Conad di via Emilia Levante.   
Le stelle di Natale sono disponibili anche a Casalecchio di 
Reno sabato 14 davanti al Monumento ai Caduti e in molti 
Centri Sociali che aderiscono all’iniziativa.

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

Cena degli Auguri con soci e amici martedì 10 dicembre, Hotel Savoia Regency a Bologna, ore 20.30.  
Cena degli auguri con i volontari martedì 17 dicembre, Centro Sociale Amici dell’Acquedotto a Casalecchio, ore 19.30.



VI PRESENTIAMO LA NUOVA SEDE!

Il gruppo dei parrucchieri green di Phitofilos al SANA

I numeri della prevenzione 2019 (al 30/11/2019): la leggera 
flessione rispetto agli anni precedenti è dovuta alla forzata 
interruzione dell’attività nei mesi estate/autunno dovuta ai lavori 
di ristrutturazione. 

Progetto Controlli effettuati

LILT for Women 558 visite programmate  
fino a febbraio 2020

Lotta al melanoma  
(mappatura dei nevi) 782

Diagnosi precoce fasce deboli 316
Soci 611

Tipologia di visita
Ecografia tiroidea 42
Ecografia addominale 347
Ecografia pelvica 366
Ecografia mammaria 372
Visite senologiche 465
Pap test 183
Hemoccult 103
Visite dermatologiche 39 cute e 782 mappature
Visite cavo orale nuovo 24
Visite proctologiche nuovo 14

Nel 2019 sono state avviate collaborazioni con le seguenti 
aziende per progetti di welfare verso i dipendenti: Credem, Crif, 
Eni Spa, Fastweb, Hera Group, Saipem, Snam Rete Gas, Zucchetti.

La Lilt al SANA insieme a Phitofilos, azienda specializzata in 
cosmetici eco-bio
L’azienda presente al SANA 2019, il Salone Internazionale del 
Biologico e del Naturale di Bologna, ha scelto di sostenere la 
campagna Lilt for Women - Nastro Rosa donando all’associazione 
il ricavato dei trattamenti in stand. 
Il tema della salute della persona è da sempre centrale nella cul-
tura di Phitofilos che quest’anno ha scelto di renderlo tangibile: 
la connotazione sociale dell’iniziativa esprime al meglio la vi-
sion di un’azienda che 
da sempre ruota intor-
no alla persona e al suo 
benessere e attraverso 
la campagna della LILT 
ha lanciato un appello 
fondamentale per tutte 
le donne: prendersi cura 
di sé stesse e conoscere il 
proprio corpo. 

La delegazione di Imola 
La delegazione di Imola di Lilt Bologna si è costituita nel 2016. 
L’idea è nata a seguito di un incontro organizzato a Imola a 
Palazzo Sersanti dal coordinamento regionale Donne Cisal di 
cui è referente per Imola Marina Giambi, incontro che vedeva 
la presentazione di un libro di Giovanna Ferraro, una giovane 
signora all’epoca in cura per un tumore al seno e, purtroppo, lo 
scorso anno deceduta. 
Nell’occasione erano stati interpellati perché portassero una loro 
testimonianza sul tema della malattia oncologica il professor 
Rivelli, ben noto a Imola in quanto fu lui a dare il via all’attività 
oncologica all’ospedale Santa Maria della Scaletta nel 1974 e il 
dottor Antonio Maestri del dipartimento medico-oncologico 
dell’Ausl di Imola. Fu Rivelli che, durante una conversazione 
con alcune di noi, in serata ci suggerì di creare a Imola una 
delegazione Lilt, che prese il via qualche tempo dopo. 
Nostra referente fu all’inizio Viviana Castellari, poi prese il 
suo posto Elisa Solaroli, che abbiamo affiancato: un gruppetto 
di sue amiche attive nel portare avanti le iniziative volte a 
sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione e comunque utili per 
la raccolta fondi. Siamo quindi in cinque ad occuparci un po’ 
di tutto: Elisa Solaroli, Valda Sgubbi, Marina Giambi, Lucia 
Ricalzone e la sottoscritta, Maria Adelaide Martegani. 
Per il rendiconto di bilancio ci offre una mano preziosa Tiziano 
Loreti. 
Stiamo cercando di ampliare lo staff di chi, all’occorrenza, ci 
affianca anche solo saltuariamente per un aiuto e contiamo 
quindi di poter presto allargare la nostra ‘compagine’. 
Ci siamo ormai fatte conoscere come delegazione per varie 
attività: camminate della salute all’autodromo di Imola, 
conferenze, appuntamenti annuali con gli associati per il 
rinnovo del tesseramento (AperiTessera), commedie teatrali, 
l’allestimento di un albero con reggiseni rosa per il mese della 
prevenzione in una piazza della nostra città, banchetti informativi 
con distribuzione di opuscoli Lilt, pic nic con accompagnamento 
musicale. 
Cerchiamo di avvicinare e sensibilizzare anche i giovani 
perché ci rendiamo conto della necessità di un futuro ricambio 
generazionale per assicurare il prosieguo della vita della 
delegazione, per rendere sempre più capillare il lavoro sul 
territorio e per essere sempre più punto di riferimento per 
i cittadini. Innegabile il riscontro in termini di gratitudine e 
fiducia di cui abbiamo avuto testimonianza in occasione delle 
visite senologiche gratuite che il professor Rivelli effettua nel 
mese della prevenzione alle donne sotto i 44 e oltre i 74 anni 
(non coperte da screening regionale) in un ambulatorio che il 
dottor Sami Taffache ci mette a disposizione gratuitamente a 
Imola dallo scorso anno nei mesi di ottobre e novembre.

Sala riunioni / volontarieSala polifunzionaleUno dei nuovi ambulatori

Sala di attesaReceptionIngresso Lilt con rampa per diversamente abili



XXVII CAMPAGNA NASTRO ROSA DELLA LILT
VIVI IL ROSA. LA PREVENZIONE NON HA ETÀ

Domenica 6 Inizio del Torneo di Tennis della 
Solidarietà. 5° Trofeo Michela Poggi. Premi offerti da 
Borbonese e Australian.

Mercoledì 9 Cena “Nastro Rosa” al ristorante 
Donatello. 

Venerdì 11 “Postazioni in rosa” al Mercato delle Erbe di Bologna

Sabato 12 “Postazioni in rosa” e Trucca bimbi a 
Imola. 

Domenica 13 Un paese in rosa.  
La tradizionale festa di strada a Ceretolo 
con attività ludiche e non. 

Sabato 19 “Con gli occhi all’insù, passeggiando tra le piazze di 
Imola”, visita guidata nel centro storico a cura di Laura Berti 
Ceroni, storica dell’arte.

Sabato 19 “Postazione in rosa” presso il Conad di via Emilia 
Levante.

Domenica 20 “Sport è Salute” Gara 
di golf al Club Le Fonti di Castel San 
Pietro. 

Domenica 20 “Giro Tre monti, io corro con Lilt” evento 
sportivo a Imola.
Si è inoltre rinnovata la collaborazione con la squadra di football 
americano femminile Underdogs che ha raccontato la propria 
testimonianza durante la Conferenza Stampa di presentazione 
della Campagna e ha portato il messaggio della prevenzione 
direttamente sul campo di gioco. 

Un giorno per gli altri: volontaria-
to d’impresa con CREDEM 
I dipendenti di Credem Banca 
diventano volontari per un giorno. 
Le persone che hanno aderito al 
progetto hanno svolto nel mese di 
ottobre attività di volontariato in 
un network di enti e associazioni 
certificati, tra cui la nostra associa-
zione. Il Gruppo Credem ha messo 
a disposizione di tutti i partecipanti 
una giornata di permesso retribu-
ito, poiché le attività di volonta-
riato si sono svolte durante l’ora-
rio di lavoro, dando così il proprio 
contributo diretto all’iniziativa. 
Chi ha scelto la Lilt Bologna per il 
proprio “giorno per gli altri” ci ha 
aiutato nei punti di informazione e 
raccolta fondi, nelle attività di acco-
glienza delle “ragazze nastro rosa” e 
nella gestione del centralino Nastro 
Rosa. È stata un’esperienza impor-
tante e bella per tutti, l’incontro tra 
profit e non profit a beneficio di tut-
ta la comunità.

Patrocinata dal Ministero della Salute, costituisce uno degli eventi più im-
portanti della Lilt, che si propone di raggiungere un numero sempre mag-
giore di donne con informazione e consigli qualificati.
Lo slogan La prevenzione non ha età ribadisce come la prevenzione 
primaria e la diagnosi precoce siano importanti fin da giovani. La scelta 
della testimonial della Campagna, Belen Rodriguez, molto conosciuta e 
influencer con 8.9 milioni di follower su Instagram, è volta proprio ad 
aumentare la visibilità del messaggio su un pubblico giovane.
Nell’ultimo quinquennio l’incremento di questa malattia è stato pari al 
15%; in particolare fra le donne comprese tra i 25 e i 45 anni si stima che 
l’incremento sia stato addirittura di circa il 30%. Nel mese di ottobre la 
nostra Associazione offre alle donne fino a 44 anni di età la possibilità di 

prenotare visite senologiche gratuite. È importante sottolineare che per questa neoplasia con-
tinua comunque a registrarsi una progressiva diminuzione della mortalità grazie alla diagnosi 
precoce, alla corretta informazione e ai progressi delle cure.

La sala addobbata in rosa al Ristorante Donatello

L’albero in rosa a Imola

Il taglio del nastro a Ceretolo con il sindaco di Casalecchio di Reno  
Massimo Bosso, il Presidente Rivelli e Balanzone (Ghino Collina)

BILANCIO DI MISSIONE 2018

È la fotografia di ciò che la Lilt fa per la prevenzione del cancro, un compito affrontato quotidianamente e 
responsabilmente in maniera complementare e interattiva con il Servizio Sanitario Nazionale.
È la testimonianza, in numeri, delle attività e dei servizi che proponiamo nel campo della prevenzione primaria, 
secondaria e terziaria.
È il rendiconto delle entrate e delle uscite.
È il ringraziamento ai soci e donatori.
Il Bilancio di Missione è stato presentato il 12 novembre in Conferenza Stampa presso Ascom Bologna.

L’Assessore di Bologna alla Sanità Welfare 
Giuliano Barigazzi (ds) con il prof. Rivelli 

I relatori della Conferenza stampa, da sinistra: M.A. Fazio giocatrice  
con I. Labanti dirigente delle Underdogs Football Team,  

il prof D.F. Rivelli Presidente Lilt Bologna,  
D. Mangolini autrice del libro “Il mio secondo compleanno”,  

M.C. Mattioli Oviglio titolare Farmacia Calderara 

IL MESE DI OTTOBRE È STATO RICCO DI INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE

Conferenza stampa  
di presentazione del Torneo di golf 

“Un giorno per gli altri” con Credem Banca



PASS’INFORMA: 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.

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.

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.

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

 

24 maggio  
Paella a primavera

LASCITI SOLIDALI
Grazie al testamento solidale ognuno può diventare un “piccolo-grande filantropo” 
contribuendo a una causa benefica e lasciando un segno di sé anche quando non 
ci sarà più. In Italia sono ancora poche le persone consapevoli dell’importanza 
di inserire un lascito solidale nelle ultime volontà senza ledere i diritti dei propri 
cari. Infatti l’ordinamento giuridico italiano tutela sempre la famiglia a cui destina 
la quota legittima. Anche devolvendo una piccolissima parte dei propri bene si 
contribuisce al bene comune 

  ALCUNI MOMENTI IN CUI SIAMO STATI INSIEME CON VOI
12 aprile Cena 
all’IPSAR Veronelli di 
Casalecchio di Reno

26 maggio “Una vita per 
il pianoforte”. Ricordando 
Raffaella Vignudelli a due 
anni dalla scomparsa

31 maggio Picnic in 
musica a Ca’ Vaina 
a Imola

9 luglio cena 
“Tagliatella agl’irti 
colli” per la Lilt a cura 
dell’Associazione 
La Tagliatella 
Accompagnata

26 maggio Team Lilt alla 
Strabologna

14 settembre Ripoli Trail 4° 
Coppa Lilt

22 settembre Salutiamo 
l’estate. Pranzo rustico. 
Centro socio culturale 
“Ceretolo”.

24 novembre Il Barbiere 
di Siviglia Sala Centofiori a 
Bologna 

12 novembre Serata di 
beneficenza presso circolo 
Arci Ippodromo

QUOTE SOCIALI PER IL 2020
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)  
• visita del cavo orale • visita proctologica • 
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 

•  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 

- BANCO BPM - IBAN IT 87 R 05034 02404 000000002000 nuovo
- INTESA SAN PAOLO - IBAN IT 96 L 030 6902 4780 7400 0045 028 nuovo
- BANCO POSTA - IBAN IT 94 O 07601 02400 000017403403 

VI RICORDIAMO CHE LE EROGAZIONI LIBERALI POSSONO ESSERE:

La nostra volontaria Mara Tinelli con 
un’amica alla 10 km del Ripoli Trial
 

Da sinistra: Carlo Colombara (basso), 
Joanna Parisi (soprano), Satomi 
Janagibashi (soprano) e Andrea Nobili 
(baritono) organizzatore della serata

Uno dei piatti preparati dagli 
studenti dell’IPSAR Veronelli

Paella a primavera per la Lilt 


