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Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo sezionale si sono svolte il 21 novembre 2014 e i Consiglieri eletti si sono riuniti il 22 novembre per
procedere ai compiti istituzionali. Sono stati nominati all’unanimità Presidente il Prof. D. F. Rivelli e Vicepresidente la Prof. P. Stignani.

IVANO MARESCOTTI

Per la prima volta un artista di fama internazionale nel Consiglio Lilt!
Dal 1981 la sua attività non ha avuto sosta spaziando dal teatro alla televisione al cinema. Famoso è il lavoro di recupero del suo dialetto romagnolo, con
la riscrittura della Divina Commedia (Dante, un patàca) e dell’Orlando Furioso (Bagnacaval). Ha inciso per la Zanichelli la Divina Commedia, per cui ha
ricevuto la medaglia d’oro dalla Società dantesca di Firenze. Dal 2002 il Comune di Conselice gli assegna la gestione del Teatro Comunale, dove, oltre che
gestire il cartellone teatrale nazionale, progetta e produce i suoi spettacoli. Tra la vasta attività cinematografica, ricordiamo le riuscitissime interpretazioni
in Cado dalle nubi e Che bella giornata di Checco Zalone. Tra i numerosi riconoscimenti nel 2004 Premio “Nastro d’argento cortometraggi” e nel
2014 Premio “Dante Alighieri arte e cultura” per la promozione e la valorizzazione della cultura italiana nel mondo. Particolarmente sensibile alle
problematiche sociali, sarà fonte di proficui suggerimenti per ampliare l’opera di sensibilizzazione della Lilt e per sostenere i progetti di prevenzione.
Cari soci e amici
è per me un onore e un onere essere stato rieletto nel Consiglio Direttivo Provinciale e riconfermato nella carica di Presidente della Sezione di Bologna. È un onore
perché è il riconoscimento della validità del mio impegno nel promuovere le strategie di intervento per combattere i tumori e conferma l’apprezzamento dei nostri
piani di prevenzione e di diagnosi precoce. È un onore che voglio condividere con la “famiglia” Lilt (consiglieri rieletti e consiglieri uscenti, medici, personale,
volontari) perché insieme operiamo per portare avanti la mission e i valori dell’Associazione.
È un onere perché mi sento in dovere di puntare ad obiettivi sempre più alti, migliorando la qualità dei servizi ed ampliando il campo di azione della Lilt.
Sono passati dieci anni da quando abbiamo ereditato la nostra sede grazie alla donazione della sig.ra Maria Flora Cotti, il cui generoso gesto desidero ricordare
nell’anniversario della morte. Dopo la ristrutturazione dell’appartamento e la costruzione dell’ambulatorio esterno, nel 2006 abbiamo inaugurato la sede e negli
anni abbiamo continuato ad apportare miglioramenti. Anche nel 2015 eseguiremo alcuni lavori per migliorare l’agibilità.
A questo proposito, nel 2015 aumenteremo la dotazione strumentale con l’acquisto di un altro ecografo portatile per svolgere attività anche al di fuori della sede.
Per quanto riguarda la prevenzione primaria, il counselor Massimo Serra e la volontaria Elisabetta Martoni stanno seguendo un corso per prepararsi ad interventi
per la prevenzione al fumo nelle classi elementari e medie. Il Dott. Massimo Serra sarà presente anche in molte farmacie di Bologna e provincia per fornire ai
clienti indicazioni sui corretti stili di vita.
Le visite di diagnosi precoce, oltre che ai soci, saranno rivolte alle fasce deboli della popolazione.
Seguirò personalmente le visite di prevenzione sui nevi ai dipendenti Unipol, già avviate nel 2014 e ai dipendenti Fastweb. Proseguono naturalmente le altre
attività di prevenzione.
Sono tutti impegni e piani che richiedono il sostegno economico e morale dei cittadini e sono sicuro che come per il passato non farete mancare il vostro aiuto.
Grazie ancora a tutti i soci da parte mia e del nuovo Consiglio per la fiducia dimostrata. Auguri a tutti di Buon Natale e felice Anno Nuovo!
Il Presidente
Domenico Francesco Rivelli

FESTEGGIAMO IL NATALE con le stelle di Natale, il mercatino, le palle per l’albero, gli incontri conviviali e le gare sportive.
Le volontarie vi aspettano venerdì 28 novembre (10-13.30) in via Orefici e sabato 13
dicembre (10-14) in galleria Cavour con le palle decorate con la tecnica del decoupage
e altri graziosi gadget. Il mercatino di Natale si svolgerà a Casalecchio di Reno venerdì
19 dicembre presso Coop Adriatica e sempre a Casalecchio troverete le stelle di Natale
sabato 20 e domenica 21 (solo mattina) dinanzi al giardino del Monumento ai caduti, presso
l’autobus messo a disposizione da TPR.
Anche parecchi Centri sociali e culturali degli anziani propongono ai loro soci le stelle della solidarietà.
Mercoledì 10 dicembre cena degli auguri al ristorante Garganelli-Savoia Hotel Regency.
Martedì 16 dicembre cena degli auguri ai volontari presso il Centro sociale Amici dell’Acquedotto.
Il 14 dicembre al Tennis Club Nettuno partite finali del Torneo di Tennis della Solidarietà, organizzato dal
Comitato Tennis Emilia Romagna, iniziato il 5 ottobre. Premi offerti da Borbonese Group e Comitato Tennis.

LE DONNE E LA PREVENZIONE DEI TUMORI AL SENO
I primi 5 tumori più spesso diagnosticati e la loro percentuale sul
totale dei tumori (esclusi i carcinomi della cute) nella popolazione
femminile sono:
- mammella
29%
- colon retto
14%
- polmone
6%
- utero (corpo)
5%
- tiroide
5%
(Da Pool Airtum 2006-2009)
Il tumore più frequente è il tumore al seno. In Italia una donna su 9 si
ammala di questo tipo di tumore. Si stima che in Italia nel 2012 siano
stati diagnosticati oltre 46.000 nuovi casi.
Negli ultimi 6 anni l’incremento di incidenza di questa malattia è
stato pari al 15%. In particolare fra le donne comprese fra i 25 ed
i 45 anni (quelle non inserite negli screening regionali) si stima che
l’incremento sia stato circa del 30%.
Da circa 15 anni si registra una progressiva riduzione della mortalità.
Se la malattia viene scoperta in fase iniziale la sopravvivenza a 5 anni
dalla diagnosi è del 98%.
Le aree di intervento della Lilt sono tre:
Prevenzione primaria: ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione
di ogni età sull’importanza di un corretto stile di vita come arma per
prevenire i tumori.
Prevenzione secondaria: ha l’obiettivo di diagnosticare eventuali
forme tumorali allo stadio iniziale quando le opzioni di cura sono
maggiori e meno invasive, aumentando così anche la guarigione.
Prevenzione terziaria: comprende le attività di sostegno e di
supporto a malati e familiari quando la malattia sia già presente per
garantire loro la certezza di non essere soli.
Ma quanto sanno e quanto fanno le donne per difendersi dai tumori?
Alcune indicazioni sulla prevenzione dei tumori al seno possono

venire da uno studio condotto da Astra Ricerche su un campione di
donne italiane tra i 18 ed i 65 anni:
- 60,9% fa prevenzione
- 8% non la fa, ma la faceva in passato
- 31% non l’ha mai fatta
Da un lato le donne affermano di eseguire una buona prevenzione
primaria seguendo una alimentazione sana (72%), di limitare il
consumo di alcool (66,7%), di non fumare (63,5%), di limitare l’uso
di farmaci (63,2%) e di svolgere attività fisica (51,8%).
Solo il 56,4% ammette di fare esami di controllo.
Dall’altro ammettono di non effettuare regolarmente visite o test
per il tumore al seno (prevenzione secondaria) per distrazione, costi
troppo alti, mancanza di informazioni su un corretto iter diagnostico,
paura dell’esito.
L’importanza dell’informazione anche se dovuta ai mass madia
emerge dal fatto che quasi tutte le donne sanno che la predisposizione
genetica, cioè la presenza di certi geni, fa crescere molto il pericolo
di ammalarsi come aver avuto in famiglia mamma, nonne, zie, sorelle
con il carcinoma mammario o delle ovaie.
In termini economici ecco quanto le donne investono nella
prevenzione secondaria del tumore al seno (in euro):
- vacanze
531
- abbigliamento
395
- estetica
259
- controlli per la salute 221
- divertimento
218
- cura per malattie
206
Come si evince da questi pochi dati ben 4 donne su 10 non fanno
abbastanza per prevenire il tumore al seno e molto resta ancora da fare
per promuovere la cultura della prevenzione come metodo di vita.

PREDISPOSIZIONE GENETICA
Esiste un questionario basato sul modello di Cuzich-Tyrer o BIODICEA che permette una prima valutazione del rischio di ammalarsi
di tumore al seno e divide le donne in tre categorie di rischio:
- simile alla popolazione generale
- rischio moderato
- alto rischio
Cerchiare i punteggi relativi ai casi
riferiti e sommarli.
Se la somma è 0 o 1, il rischio è
assimilabile a quello della popolazione
generale.
Se la somma è 2 o più è indicato l’invio
a un centro di senologia.
Definizioni di parenti
Parenti di primo grado: madre,
padre, figli, sorella, fratello.
Parenti di secondo grado: nonni,
nipoti, zii, sorellastra, fratellastro.
Parenti di terzo grado: bisnonni,
prozii, cugino di primo grado,
pronipoti.
Le donne ad alto rischio sono inviate
a consulenza genetica che potrà
prevedere l’eventuale definizione del
BRCA1 e BRCA2.

LA CAMPAGNA NASTRO ROSA
L’opera di sensibilizzazione si è svolta nel mese di ottobre
con numerose e varie iniziative per ricordare alle donne
di sottoporsi a periodici controlli clinico-strumentali per
una efficace prevenzione del tumore al seno. Il successo
della Campagna giunta alla XXI edizione è dimostrato dal
numero di richieste di visita senologica gratuita da parte delle
giovani donne. I controlli prenotati infatti, continueranno
fino a gennaio.

27 settembre Gara di golf al Golf club
Casalunga, che ha dato il via alla Campagna.

26 ottobre LA SOLIDARIETA’
SUONA ALLE PORTE DI BOLOGNA
Rassegna di musica, spettacoli,
poesia, cabaret, esibizioni sportive
ideata da Hey Joe e Amici di
Piazza Grande a favore delle
Associazioni no-profit di Bologna
operanti nel campo sociale. Dalle
16 alle 23,30 la città è stata un
palcoscenico a cielo aperto, con
ogni porta dedicata ad artisti
scomparsi e a nomi illustri del
passato bolognese.

1 ottobre Conferenza stampa
presso l’Ordine dei farmacisti.

Da sinistra: Massimiliano Fracassi (Presidente
Federfarma Bologna), Franco Cantagalli (Vicepresidente Ordine dei Farmacisti di Bologna), Dia Traversi (Presidente Lions San Giovanni In Persiceto), Francesca Bartolomucci
(Responsabile Relazioni Esterne Yamamay),
Margherita Giannini (Tesoriera Associazione
Ceretolando), D.Francesco Rivelli (Presidente
Lilt Bologna).

4 ottobre Concerto “Sulle ali del
canto” al Teatro Comunale di San
Giovanni Persiceto organizzato
dal Lions Club. Hanno allietato la
serata Paola Sanguinetti (soprano),
Giovanni Mareggini (flauto),
Davide Burani (arpa).
15 ottobre Il Ristorante Donatello si veste
di rosa. Al pianoforte la maestra Raffaella
Vignudelli che ha accompagnato il bel
canto di tre artisti lirici.

18 e 23 ottobre Le volontarie al Centro Navile,
presso Kiabi, la moda a piccoli prezzi.

A Porta Saragozza, dedicata
a Freak Antoni e ad Amedeo
Biavati, siamo stati presenti
insieme a Ageop e Ail. Sul
palco si sono susseguite
numerose (e piacevolmente
rumorose!) band di musicisti
bolognesi fino alla conclusione
lasciata al più noto gruppo
degli Skiantos. Per la nostra
Associazione ha portato un
saluto e una canzone anche
Stefano Sammarchi che spesso
allieta i nostri incontri conviviali.			
Yamamay e Lilt ancora insieme
per la lotta contro il tumore al
seno.

19 ottobre Ceretolando: un paese tutto
in rosa e tutto in strada per promuovere
le attività della Lilt. La manifestazione,
giunta alla decima edizione, è organizzata
dall’Associazione dei commercianti di
Ceretolo.
27 ottobre “Siamo donne: salute e prevenzione” tavola rotonda
organizzata in collaborazione Lilt - Zonta Club International presso la
sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
con il patrocinio del Comitato Pari Opportunità.
Dopo i saluti di Patrizia Preti, Presidente Commissione Pari Opportunità, del
Dott. D. F. Rivelli, Presidente Lilt, di Luisa Sapori Lazzari, Presidente Zonta Club
e di Isabella Boselli, Responsabile ArteCultura Fondazione DCEC, gli interventi hanno affrontato vari temi impegnativi
(Rosina Alessandroni: Allattamento al
seno, Danila Fabbri: Nastro rosa, 5 anni
di esperienza della Lilt, Livia Pozzi: L’alimentazione nelle varie fasi della donna,
Claudia Rubini: La medicina di genere),
temperati da un intervento “artistico”: Il
Il tavolo della presidenza
seno nell’arte a cura di Chiara Cretella.

Anche quest’anno il Dott.
Rivelli e la Dott.sa Fabbri hanno
effettuato il controllo senologico
delle dipendenti Yamamay nella
sede dell’Azienda a Gallarate.

Grazie Cruciani!
Il negozio Cruciani di via Ugo Bassi
a Bologna ha scelto di sostenere la
campagna Nastro Rosa devolvendo alla
nostra sezione il 10% dell’incasso dei
weekend di ottobre. Un gesto generoso
che auspichiamo sia l’inizio di future
collaborazioni.

Convenzione LILT Bologna-CAMPA

BILANCIO DI MISSIONE 2013
È stato presentato l’11 novembre in conferenza
stampa presso Ascom Bologna 		
Alla base della stesura di ogni Bilancio di
Missione risiede il principio di massima
trasparenza che si attua attraverso una comunicazione ed una
rendicontazione non solo contabile, rivolta a tutti i “portatori
di interesse” (stakeholders). Esso costituisce un’importante
riflessione sull’identità, la mission, gli obiettivi e gli investimenti
dell’Associazione. Mentre il bilancio di esercizio, redatto
alla fine di ogni anno dai Revisori dei Conti, rappresenta la
rendicontazione puntuale delle entrate e delle uscite, il bilancio
di missione ne evidenzia la provenienza e l’utilizzo allo scopo di
fornire un resoconto articolato dell’impiego dei fondi raccolti
per la realizzazione dei progetti.
Nel 2013 le donazioni liberali di privati cittadini sono state in
leggera crescita rispetto all’anno precedente, nonostante la
crisi economica e le difficoltà di molte famiglie. “E questo - ha
commentato il prof. Rivelli Presidente Lilt - è per noi segno
dell’apprezzamento verso il nostro lavoro. Sono confortato dalle
tante persone che nonostante i problemi continuano a sostenere
la nostra Associazione”.

PREVENZIONE E PREVIDENZA SANITARIA

PATTO PER LA SALUTE

Da sinistra: Elisabetta Ramenghi
(Commercialista Lilt Bologna),
Donatella Bellini (Vicepresidente
ASCOM Bologna), D.Francesco
Rivelli (Presidente Lilt Bologna),
Giovanna Cenni (Responsabile
Laboratorio di Analisi Caravelli),
Deborah Dirani (giornalista), Monica
Marisaldi (Revisore Lilt Bologna),
Marco Albizzi (Responsabile Tecnico
Associazione Namaskar Asd)

SENTIRSI BENE FACENDO DEL BENE!
Mi chiamo Massimo Serra e sono nato a Bologna nel 1958 e come volontario Lilt conduco
corsi di Gruppo per la Disassuefazione al Fumo e colloqui di Counseling Professionale
(sostegno e orientamento) di pazienti o parenti oncologici che richiedono alla Lilt di
Bologna un primo intervento.
Dopo la laurea in Filosofia ad indirizzo psicopedagogico, ed alcuni Master, circa 8 anni fa ho conseguito il
Diploma triennale in Gestalt Counseling-Agevolatore nella Relazione d’Aiuto- presso ASPIC, Scuola di
Specializzazione riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
L’interesse, la passione per l’essere umano e i temi legati alla conoscenza delle persone, mi hanno orientato
in modo naturale a studi di tipo umanistico, fino all’incontro con il Counseling Professionale (Relazione
d’Aiuto) che mi ha permesso di apprendere e sperimentare come la comunicazione e le relazioni efficaci
favoriscono il benessere olistico della persona.
Molteplici sono le ragioni che possono spingere una persona a voler intraprendere un’esperienza di
volontariato. Tanti motivi per essere volontario, tanti motivi per spendersi in un cambiamento….
Da alcune ricerche è emerso che vi sono varie motivazioni che spingono a svolgere attività a favore degli
altri. Tali ragioni possono essere personali: legate ad esperienze di proprie sofferenze o di persone vicine,
ideologiche, religiose, politiche, ecc.
Analizzando le possibili motivazioni, credo che quello che mi ha maggiormente spinto sia stata la voglia di aiutare,
dare tempo, energie e mettere a disposizione le competenze acquisite nella formazione personale al Counseling
Professionale, mettendo tutto questo a disposizione della malattia e della sofferenza che purtroppo fanno parte
dell’esistenza di tutti e che soprattutto dobbiamo e possiamo affrontare.
Sono tante le libere interpretazioni che rendono sinceri e veri i sentimenti, le espressività e le esperienze che
scaturiscono dall’offrire relazioni d’aiuto. Questo benessere è sempre reciproco, perché si offrono e si colgono
sentimenti ed emozioni e tutto ciò avviene molto liberamente e spontaneamente. La libertà e la spontaneità
dell’agire contribuisce al miglioramento delle condizioni di vita delle persone che hanno bisogno, perché si tiene
conto con maggiore disponibilità dei loro desideri, aspettative, speranze.
Credo infatti che sia necessario trovare il tempo di vivere e abitare il proprio spazio di vita in quei luoghi dove è
possibile imparare da altri (o insegnare ad altri) a vivere e viversi come cittadini appartenenti tutti ad uno stesso
territorio. Territorio che offre una qualità della vita spesso comune e dove è necessario promuovere il diritto
alla socialità, all’integrazione e al benessere. Il significato di tutto questo per me ha valore fondamentale, perché
permette di unire il mondo di chi ha bisogno, con chi è in grado di offrire tempo e competenze utili.
“Mentre tu hai una cosa, questa può esserti tolta. Ma quando tu la dai, ecco, l’hai data. Nessun ladro te la può
rubare. E allora è tua per sempre.” - James Joyce
Massimo Serra

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.

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
È sempre aggiornato con le ultime novità in ambito
scientifico e di ricerca medica; con informazioni
dettagliate sulle attività di prevenzione e diagnosi
precoce promosse dall’Associazione; con tutte le
iniziative di solidarietà della sezione e non solo… Ad
esempio la rubrica “Kitchen Lilt” offre preziosi consigli
per una corretta e gustosa alimentazione proponendo
tante buone ricette a cura delle nostre dietiste in erba.

QUOTE SOCIALI PER IL 2015
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
• Sostegno psicologico
• Sportello 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.

BOMBONIERE SOLIDALI
In occasione di un matrimonio, un battesimo, la
prima comunione, una laurea o ogni altra ricorrenza, festeggia con una bomboniera realizzata
dalle volontarie Lilt. I
tuoi amici ricevendo la
bomboniera della Lilt
apprezzeranno e ricorderanno il tuo gesto di
solidarietà.

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.

