LEGA ITALIANA PER LA
LOTTA CONTRO I TUMORI
BOLLETTINO DELLA SEZIONE BOLOGNESE

IMPIANTI E STAMPA: TIPOGRAFIA AG - VIA 1° MAGGIO 35 - 40057 QUARTO INFERIORE (BO)
DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. DOMENICO FRANCESCO RIVELLI, PRESIDENTE - COMITATO DI REDAZIONE: PROF. PIERA STIGNANI, VICEPRESIDENTE,
DOTT. DONATA CARRETTI, PIERINA ZOCCADELLI, COMITATO COMUNALE LILT DI CASALECCHIO DI RENO, GIORGIA BUSELLI, RESPONSABILE PROGETTI.

ANNO XXXI N. 1 - semestrale - autorizzazione Tribunale di Bologna n. 4244 del 28/10/72 - Poste Italiane S.p.A. - spediz. in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/204 n. 46) Art. 1, comma 2, D.C.B. - Bo

1922

Due nuovi ambulatori per
90 offrire
anni dinuove visite di diagnosi precoce: controllo del cavo orale per la
PREVENZIONE
prevenzione dei tumori della bocca e consulenza proctologica per valutare i problemi intestinali.

2012

Cari soci,
il progetto che vi avevo anticipato a Natale 2017 ha preso la forma definitiva. La ristrutturazione del piano
terra della sede di via F. Turati permetterà la predisposizione di altri due ambulatori e dalla sistemazione del
piano interrato saranno ricavati una sala riunioni, l’archivio e il deposito materiali.
A breve si attiveranno i due nuovi servizi grazie alla collaborazione del dott. Angelo Muratori per le visite
proctologiche e la diagnosi precoce delle malattie dell’apparato dell’intestino colo-rettale e della dott.sa Paola
Antonia Cerati per le visite odontoiatriche di prevenzione dei tumori del cavo orale.
Abbiamo constatato che spesso si tende a sottovalutare l’importanza di queste visite diagnostiche rispetto ai
controlli più tradizionali e siamo lieti di aprire nuovi ambiti di sensibilizzazione e di prevenzione.
È sempre con la finalità di educazione alla salute che il 18, 19 e 20 aprile siamo stati presenti a Exposanità (la
21° mostra internazionale al servizio della sanità e dell’assistenza) con un ecografo (messo a disposizione da
Esaote) per visite di prevenzione dei tumori al seno e con il misuratore di monossido di carbonio nel respiro
per controllare i fumatori e non solo.
È con un po’ di apprensione che il Consiglio Direttivo ed io abbiamo dato il via a questo piano, con la ferma
volontà di rispondere sempre meglio ai bisogni dei cittadini, ma consapevoli del grosso impegno economico
che inciderà pesantemente sul bilancio 2018. Dobbiamo, anzi vogliamo, avere fiducia nel sostegno dei privati
e delle aziende, ben sapendo che la Lilt non gode di contributi pubblici. Sono fiducioso nell’aiuto che ci
daranno le nostre Delegazioni di Casalecchio, di Imola e della Alta Val di Setta e nell’impegno continuo dei volontari. Abbiamo
lanciato la raccolta fondi Un mattone per la Lilt: anche un solo “mattone” è utile per la costruzione finale! È questo il periodo in
cui si può scegliere a chi destinare il 5Xmille: senza costi per voi, potete contribuire alla nuova Lilt.
Grazie se avete rinnovato la quota sociale del 2018.
Molte sono le iniziative promozionali che troverete indicate più avanti e anche nei social: vi sottolineo
Il Presidente
solo il progetto regionale che coinvolge tutte le Sezioni Lilt dell’Emilia Romagna “Il golf fa bene alla
Domenico Francesco Rivelli
salute” e il concerto del 9 giugno per ricordare un’amica della Lilt, la pianista Raffaella Vignudelli.
Spero di incontrarvi all’Assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del bilancio 2017 e di
ritrovarci insieme prima dell’estate in occasione della Notte bianca della prevenzione il 22 giugno.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Il Consiglio Direttivo Sezionale decide all’unanimità di convocare
l’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
(in regola con la quota associativa)
in prima convocazione il 7 giugno 2018 alle ore 22.00
presso la Sede della LILT
ed in seconda convocazione
8 giugno 2018 alle ore 17.00 nella stessa Sede
All’ordine del giorno: approvazione Bilancio Consuntivo 2017

Le date dei Prossimi Appuntamenti
Giovedì 17 maggio ore 20,30. Cena di primavera al Ristorante Calzavecchio di Casalecchio di Reno
Sabato 9 giugno ore 21. Concerto presso la Chiesa Ss. Giuseppe e Ignazio, Via Castiglione 67, Bologna:
“Una vita per il pianoforte”. Ricordando la Maestra Raffaella Vignudelli ad un anno dalla scomparsa.
Venerdì 22 giugno ore 20. In occasione della Notte Bianca della prevenzione, cena in giardino tra soci e
amici a cura dei volontari e di Guizzardi Barbecue.

Stili di vita e prevenzione dei tumori della bocca
Abitudini viziate, come abuso di fumo ed alcol e dieta
alimentare non adeguata, sono importanti fattori di
rischio che, quando associati a scarso controllo di igiene
orale, aumentano fortemente la probabilità di ammalarsi di
tumori del cavo orale.
L’importanza di tali indici di rischio si evidenzia anche nel
forte cambiamento del rapporto maschi/femmine colpiti, in
effetti l’aumento delle abitudini al fumo e all’alcol, nel sesso
femminile, ha coinciso con l’innalzamento dell’incidenza
di malattia nelle donne.
Altro indice di rischio di non secondaria importanza è
determinato dai traumi continui e ripetuti sulle mucose
orali, provocati da protesi incongrue o anatomie alterate dei
denti che esitano spesso in lesioni cosiddette ‘precancerose’.
Tali lesioni alcune volte evolvono in forme tumorali: il
reale problema è che non è possibile sapere quali tra queste
evolveranno e quali no. Per tale motivo ogni odontoiatra,
quando riscontra una alterazione di qualsiasi natura della
mucosa, deve fotografarla e ricontrollarla a breve e, se ne
ravvede un sospetto, inviare il paziente ad un patologo
orale per avviare ulteriori indagini.
Altro fattore importante quindi, è la non periodicità dei
controlli odontoiatrici, che dovrebbe rappresentare il
primo anello diagnostico.
La crisi economica e la scarsità di informazione rende
sottovalutata l’importanza della visita odontoiatrica, che
troppo spesso assume un ruolo di ‘fanalino di coda’ rispetto
ai controlli e screening effettuati per la prevenzione di altre
malattie.

I tumori del cavo orale hanno una mortalità molto elevata
e la motivazione è da ricercarsi il più delle volte nella
diagnosi tardiva, spesso determinata dalla scarsa attenzione
della popolazione verso un organo che in realtà è il primo
fronte di incontro con l’ambiente esterno; quello che ha un
‘impatto ambientale’ fortissimo con gli agenti patogeni e
tossici che ci circondano.
Altro fattore di rischio, che però merita un discorso a parte,
è il tumore cosiddetto HPV-dipendente.
Il 5% dei tumori del cavo orale (in particolare dell’orofaringe) sono HPV-dipendenti e sono strettamente correlati
con le abitudini sessuali e il numero di partners. Questa
correlazione così importante è dimostrata dalla più alta
incidenza di questa malattia nei mariti delle donne colpite
da carcinoma della cervice uterina.
La previsione di andamento di questo tipo di tumore è verso
l’aumento, soprattutto in correlazione con il precoce inizio
dell’attività sessuale da parte delle nuove generazioni.
Su tutti è da sottolineare come una scarsa attenzione
verso la salute orale, espressa in una scarsa igiene, si rende
responsabile di un aumento di rischio di tumore di circa 30
volte.
La sensibilizzazione verso la prevenzione e gli stili di
vita, nella regione del cavo orale, rappresenta quindi un
obiettivo ancora fortemente sottovalutato, ma di primaria
importanza per la salute e il benessere di buona parte della
popolazione.
Dott.ssa Paola Antonia Cerati Studio Dott.ssa Cerati e Associati

I lunedì della salute a Imola

Continua nel 2018 l’iniziativa coordinata dalla Delegazione Lilt.
Presso il Circolo Sersanti si sono svolti dal 15 gennaio già numerosi incontri:
Lunedì 15 gennaio “I big killer: conoscerli per evitarli” - Francesco Rivelli - Presidente Lilt Bologna
Lunedì 12 febbraio “Stili di vita ed efficacia nella salvaguardia e prevenzione dei tumori del cavo orale” Paola Antonia Cerati - Odontoiatra
Lunedì 12 marzo “Il corpo come linguaggio” - Maura Pozzati - Docente Accademia Belle Arti Bologna
Martedì 17 aprile “Familiarità ed ereditarietà dei tumori” - Luana Andreini - Patologa Ospedale di Imola
E inoltre ancora in programma:
Lunedì 14 maggio “Il ruolo dei media nella prevenzione oncologica” - Renata Ortolani - Giornalista
Lunedì 4 giugno “Salviamo la pelle” - Elide Carlà - Dermatologa
Lunedì 15 ottobre “La chirurgia ricostruttiva della mammella dopo la mastectomia” - Antonino Riccio - Chirurgo senologo
Lunedì 12novembre “Come l’arte fa volare” - Mirella Romagnoli - Scrittrice e Artista

Il golf fa bene alla salute
È un progetto regionale che è stato presentato il 21
febbraio in conferenza stampa all’Ascom Bologna.
In linea con lo slogan della Federazione Italiana Golf “Il
golf è salute” è stata avviata la collaborazione con la Lilt
al fine di informare e sensibilizzare sull’importanza di
corretti stili di vita. In ogni tappa del tradizionale Tour
dei ghiottoni (i premi consistono nei cibi di eccellenza
delle province emiliano - romagnole) il ricavato delle
gare di putting green sarà dedicato ai programmi di
diagnosi precoce delle Sezioni regionali. 12 le buche
della gara come 12 sono i punti del Codice Europeo
contro il cancro.

Da sn Giancarlo Tonelli, Luigi Viana,
Emanuela Galliani, Francesco Rivelli e
Aroldo Campani

XVII Settimana della prevenzione oncologica LILT
Accanto agli oncologi e
ai volontari Lilt, cinque
testimonial famosi scendono
in campo e invitano a fare
squadra per impegnarsi in
prima persona ad adottare uno
stile di vita corretto e a non
trascurare i controlli medici e
nello stesso tempo a fare opera
di sensibilizzazione.
La squadra della prevenzione
è composta da Paolo Ruffini,
attore e regista che invita
a giocare d’anticipo grazie
ai controlli medici; Joe
Bastianich,
personaggio
televisivo che marca a uomo
prodotti di qualità; Chiara
Maci, food blogger che
preferisce dribblare i grassi
cattivi; Filippo Lamantia, oste
e cuoco la cui arma vincente
è l’olio extravergine d’oliva
e Alessia Zecchini record
da sn Franco Rossi, Paola Antonia
Cerati, Domenico Francesco Rivelli, mondiale di apnea che si allena
sempre con l’olio extravergine
Donatella Bellini, Angelo Muratori
di oliva.
“Esistono azioni semplici che ogni persona può compiere per
ridurre lo sviluppo della malattia - ha ricordato il Presidente
Rivelli nella conferenza stampa - seguire un’alimentazione
corretta, limitare il consumo di alcol, non fumare, proteggere
la pelle, fare esercizio fisico.”

Le iniziative della settimana
CAMMINATA DELLA SALUTE A IMOLA
La Camminata della salute non
competitiva è stato l’evento di
apertura. L’iniziativa ha avuto lo
scopo di promuovere l’esercizio
fisico in modo semplice e
accessibile a tutti su percorsi
urbani, parchi, aree verdi e piste
ciclopedonali. Tante le famiglie
che hanno camminato su un
percorso di Km. 4,30, con due
esperti accompagnatori del Club
Alpino Italiano di Imola, partner
dell’iniziativa insieme alla Uisp.
Lungo il percorso banchetti
informativi del Cai, di Uisp e
della Lilt che ha proposto la
bottiglietta di olio EVO.
20 marzo Alla casa della Conoscenza di Casalecchio di
Reno incontro pubblico: Contro il tumore è meglio giocare
d’anticipo.
23 marzo Cena di beneficenza presso la
Casa dei Popoli di Casalecchio di Reno.
Punti informativi e distribuzione della
bottiglietta di olio extravergine di oliva a
Bologna: Mercato delle Erbe, Conad di via
Emilia, Centro Sociale Santa Viola, C.S.
Rosa Marchi, Liceo Copernico, Ristorante
Vittoria e inoltre a Casalecchio di Reno, Sasso
Marconi, Imola e presso la Centrale Adriatica
Coop di Anzola Emilia e SPI Crevalcore.

Stati generali del volontariato a Roma 4-5 dicembre 2017: un grande grazie ai volontari Lilt
Passione, competenza. Sono queste le due parole che più
caratterizzano il mondo del volontariato Lilt. E queste due
parole sono state ripetute a più riprese dai vertici della Lilt
ai 400 rappresentanti dei volontari riuniti a Roma per gli
Stati Generali dell’associazione, in occasione della Giornata
Mondiale del Volontariato.
Gli Stati generali del Volontariato Lilt sono stati un’occasione
per fare il punto su criticità e prospettive della prevenzione
del cancro in Italia, omaggiando le 20mila persone che
regalano il loro tempo alla Lilt e che costituiscono l’ossatura
con cui viene promossa la cultura della prevenzione
oncologica in tutta Italia. Le due giornate sono state
strutturate in tre sessioni di lavoro – una sui traguardi
raggiunti e sul futuro, la seconda sull’organizzazione
interna dell’associazione e la terza sul tema fondamentale
dell’umanizzazione delle cure – ma il fulcro attorno al quale
ha ruotato tutto è stato il concetto stesso di volontariato,
la sua imprescindibile utilità e i suoi grandi numeri.
L’ISTAT quest’anno ha riportato che un italiano su otto
compie attività benefiche senza scopo di lucro. Sono
quasi 7 milioni di persone e di queste circa 20mila hanno
deciso di dedicare il proprio tempo all’ambito assistenziale
per eccellenza, quello socio-sanitario, per garantire a tutti il
diritto alla salute. “Il diritto alla tutela della salute è diritto
alla vita”, ha precisato Mariapia Garavaglia, coordinatrice
della Consulta Nazionale Femminile Lilt denunciando
uno scompenso inaccettabile nel nostro Paese. “L’aspettativa
di vita al Sud è di cinque anni inferiore rispetto al Nord ha rivelato infatti l’ex ministro alla Salute - un Paese non

può lasciare morire 5 anni prima alcuni cittadini rispetto ad
altri: essere volontari nella sanità vuol dire assumersi delle
responsabilità, e il volontario Lilt, da Udine a Lampedusa,
deve essere preparato e formato, per agire in maniera efficace
in tutta Italia, in modo da ridurre le differenze oggi presenti
nel nostro territorio”. Questo è stato infatti uno degli
aspetti più importanti affrontati dall’incontro: anche nel
volontariato la formazione è fondamentale per permettere
ai volontari di integrarsi con gli operatori sanitari del settore
oncologico. A questa esigenza la Lega nazionale per la lotta
ai tumori ha recentemente dato una risposta, facendo nascere
una vera e propria Scuola Nazionale del Volontariato Lilt.
Il bilancio dell’incontro, a sentire i volontari stessi, è
stato nettamente positivo. “Agli Stati generali abbiamo
avuto l’impressione di appartenere a un grande gruppo
- hanno confidato al loro
ritorno da Roma Elisabetta
e Gianna, due volontarie
della Lilt di Bologna anche se ci siamo rese
conto che bisognerebbe
riuscire a coinvolgere
volontari più giovani, che
abbiano voglia di mettersi
in gioco, con più spinta.
Come dire, l’amore per
gli altri non si può che il prof Rivelli con le volontarie
allargare.”
Elisabetta e Gianna

Raffaella Vignudelli, un’amica della Lilt
Ha accompagnato con il suo pianoforte molte
iniziative di raccolta fondi e di sensibilizzazione.
La ricordiamo con le parole di Andrea Nobili,
Direttore artistico della corale Ss. Giuseppe e
Ignazio (il secondo da destra nella foto) che le
dedica il concerto del 9 giugno.
“Il 9 giugno 2017 è mancata la maestra Raffaella
Vignudelli. Raffaella ha avuto una lunga carriera
come accompagnatrice ed insegnante di partiture,
ha accompagnato centinaia di cantanti lirici: Carreras, Domingo, Pavarotti, Zeani, Frazzoni, Capuccilli, Bruson, Barbieri, Bordoni, Coni, Venturi
e tanti altri nomi della lirica. Ha accompagnato migliaia di concorrenti a decine e decine di concorsi
di canto, nazionali ed internazionali. Aveva in repertorio tutte le opere liriche, da Mozart a Mascagni, repertorio cameristico, di operetta. Dotata di
grande talento ed una prima vista strepitosa iniziò
la sua carriera come accompagnatrice quand’era
ancora ragazza. Ha avuto una febbrile attività concertistica che l’ha accompagnata per tutta la vita.
Io sono stato suo allievo dal 1986 ed ho imparato
tanto, le sue lezioni sulle partiture erano ore in cui
si apprendeva in modo indelebile ciò che si studiava, con tutti i consigli e suggerimenti per eseguire
il brano nel migliore dei modi, interpretando e
dando il vero senso di ciò che si stava studiando.
Il pianoforte è stato il suo grande amore. Fra lei e
la tastiera vi era un feeling, un legame indissolubile, nella sua mente le migliaia di pagine d’opera
erano impresse così chiare che suonava a memoria
senza commettere un errore. Impossibile non ri-

cordare uno fra
i tanti concorsi
internazionali
dove Raffaella
accompagnava i
cantanti e dove,
per un blackout
mancò la luce in
teatro; vista l’entità del guasto si pensò di interrompere, ed invece Raffaella accompagnò al buio
gli oltre 20 cantanti basandosi sulla sua memoria
musicale. Migliaia i concerti come pianista accompagnatrice, e tanti per beneficenza, sempre con il
suo sorriso e quegli occhi immersi nella musica e
nel sostenere il cantante, perché come diceva sempre, non ci si può fermare mai, se il cantante commette un errore il pianista deve avere la capacità di
non fermarsi ma portare a conclusione il brano. I
miei occhi e gli occhi di tutti quelli che sono stati
nel suo studio non dimenticheranno mai quelle
pareti “rivestite” di premi, riconoscimenti e fotografie, dove la carta da parati era scomparsa per
lasciare spazio ai ricordi della vita di un’artista. Al
centro sopra il pianoforte, le foto più care, il concerto con Alberto Sordi, con Pavarotti e le immagini della sua famiglia, la mamma soprano, l’adorata
sorella Mauretta anche lei soprano e suo cognato.
Più volte alcuni giornalisti le avevano chiesto di
rilasciare un’intervista, mi disse che non ne aveva
voglia, “lo farò quando sarò grande”.
Grazie maestra per tutto ciò che ha insegnato, per
l’affetto. Raffaella non la dimenticheremo mai.”

Dieta e orto a domicilio
Le due dietiste Claudia Cambria e Sara Bergonzoni (Studio Dietistico
Castiglione), nostre collaboratrici nei corsi di alimentazione di supporto
al malato oncologico e nei percorsi di educazione alla salute nelle scuole,
hanno avviato un’originale e utile iniziativa con un’azienda agricola che
offre un servizio di consegna a domicilio di frutta e verdura fresca. L’obiettivo
delle dottoresse è che i loro clienti raggiungano il benessere di mente e corpo
con una terapia dietetica basata sulla sana alimentazione. Ogni cassetta consegnata
contiene prodotti personalizzati legati al fabbisogno nutritivo della singola persona
tenendo conto del numero di pasti consigliati e anche dei membri del nucleo familiare. Ad ogni cliente
vengono fornite ricette e consigli culinari per facilitare la parte pratica del percorso.

Testamenti solidali
Noi italiani non amiamo fare testamento, forse anche per ragioni scaramantiche. Sono pochi,
pochissimi gli italiani che decidono di lasciare scritte le loro ultime volontà sui propri beni,
lo 0,12% (nel 2016). È quanto emerge da uno studio fatto dall’Ufficio centrale degli Archivi
notarili sul registro generale dei testamenti e pubblicato dal Corriere della Sera. Cresce però
il numero di chi devolve in beneficenza tutto o parte dei propri beni (fatte salvo naturalmente
le legittime). Non dimentichiamo che la nostra Sezione ha la propria sede grazie al generoso
lascito della Sig.ra Maria Flora Cotti e che grazie all’eredità Bradamante Consolini può coprire
in parte le spese della prevista ristrutturazione.
Il testamento solidale è un atto che perpetua nel tempo il ricordo del donatore.

VI RICORDIAMO CHE LE EROGAZIONI LIBERALI POSSONO ESSERE:
• 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.

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

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) • visita
dermatologica oncologica • 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
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’occasione 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, cresime, matrimoni, compleanni, lauree... Perché non farlo
con un piccolo dono da condividere con parenti e amici e nello stesso tempo offrire
un sostegno ai nostri progetti?
Le bomboniere possono essere 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 ricevute postali o bancarie dell’atto di liberalità.
La Sezione Lilt di Bologna ringrazia tutti
coloro, cittadini, Associazioni, Istituzioni,
Società, Mass media che la sostengono.

