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Cari soci,
desidero innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno già rinnovato la quota sociale per il 2014 e chi per la prima volta è diventato socio Lilt: le
vostre adesioni sono per noi il riconoscimento
dell’impegno dei medici, degli operatori e dei volontari e rappresentano un contributo fondamentale per
PREVENZIONE
proseguire le attività e i progetti di prevenzione. Abbiamo pubblicato alla fine del 2013 (e non ho potuto darvene notizia nel bollettino di Natale) il
Bilancio di Missione in cui rendiamo conto in modo dettagliato delle attività e dei nostri obiettivi e presentiamo il resoconto dei proventi e degli oneri
per l’attività istituzionale e per la gestione: lo scopo principale del Bilancio di Missione è quello di rendere partecipi soci, donatori, utenti, collaboratori
e di informarli in merito a come vengono utilizzati i fondi raccolti. La Lilt infatti non riceve contributi pubblici, ma vive grazie alla generosità e alle
donazioni dei singoli cittadini e delle imprese più sensibili alla buona causa e grazie alle iniziative di beneficenza a cui spero sempre non manchi la
vostra partecipazione. Il Bilancio di Missione è a disposizione in segreteria. In un momento in cui la spesa pubblica arretra e i bisogni sociali crescono,
assistiamo ad un aumento delle richieste di visite di diagnosi precoce, a cui cerchiamo di rispondere con il consueto livello di prestazioni nonostante le
donazioni liberali siano in diminuzione. Essendo questo il tempo delle dichiarazioni dei redditi, spero che sceglierete di attribuire alla nostra Sezione il
5 per mille per il 2013. Prima della pausa estiva (ma in verità la segreteria Lilt chiuderà solo per un breve periodo in agosto) vi aspetto alla tradizionale
Notte Bianca della Prevenzione il 24 giugno per augurarci buone vacanze e ricordare i consigli utili per l’alimentazione d’estate e per abbronzarsi
senza danneggiare la pelle. Sarà questa l’occasione in cui io e i membri del Consiglio Direttivo vi saluteremo prima del termine del nostro mandato
che scade ai primi di novembre 2014. Sono stati cinque anni in cui ci siamo impegnati per portare avanti, ognuno con le sue competenze e capacità,
la grande missione della Lilt “Prevenire è vivere” e abbiamo cercato di operare con serietà e correttezza nel rispetto anche della specificità delle altre
Associazioni operanti sul territorio. Permettetemi di ringraziare ancora una volta il Comitato Comunale di Casalecchio di Reno, di Crevalcore, di
Ceretolo, di Sasso Marconi e i Centri Sociali degli anziani sempre in prima fila nella sensibilizzazione e nelle iniziative di raccolta fondi, che sono
sicuro, non faranno mancare il loro appoggio al nuovo Consiglio Direttivo.
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Il Presidente
Domenico Francesco Rivelli

RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE DI BOLOGNA
I soci della Sezione di Bologna della Lilt in regola con la quota associativa 2014 sono invitati all’ASSEMBLEA ORDINARIA che si
terrà in prima convocazione il giorno 20 novembre 2014 alle ore 22 presso la sede dell’Associazione in via Filippo Turati 67 Bologna
e in seconda convocazione venerdì 21 Novembre 2014 alle ore 9 nella stessa sede. Ordine del giorno: Rinnovo del Consiglio
Direttivo e del Collegio dei Revisori.
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 10 alle ore 18.
Secondo statuto sono eleggibili e possono votare tutti i soci in regola da almeno un anno; mentre i soci in regola da almeno sei mesi
possono solo votare.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO USCENTE
Presidente Domenico Francesco Rivelli, Vicepresidente Piera Stignani, Consiglieri Donata Carretti, Clotilde La Rocca,
Rita Lugaresi, M. Claudia Mattioli, Rosaria Mesoraca, Dorligo Minzi, Laura Pieri, Isabella Seragnoli, Paolo Vignoli.
Revisori dei conti Francesca Buscaroli, Monica Marisaldi.

LA PREVENZIONE SALVA LA VITA
Con una semplice firma e il nostro codice fiscale si contribuisce concretamente alla lotta contro il cancro. Grazie a tutti coloro che hanno già
scelto per il passato la nostra associazione. Non dimenticatelo anche nella dichiarazione dei redditi per il 2013 e suggeritelo anche ai vostri amici.

2010 - 2014: ALCUNI RICORDI SIGNIFICATIVI
Cari lettori, non vogliamo darvi dei numeri: ogni anno, nel bollettino di Natale abbiamo elencato il numero delle visite
di diagnosi precoce eseguite dalla dott.ssa Danila Fabbri, dei controlli dei nevi da parte della dott.ssa Elide Carlà, delle
visite nelle aziende, dei corsi per smettere di fumare, abbiamo segnalato i risultati delle manifestazioni nazionali (mese
rosa di ottobre, settimana della prevenzione..) e di quelle locali… Abbiamo fatto un resoconto puntuale dei tanti incontri
e convegni. In questo bollettino, l’ultimo prima del rinnovo del Consiglio Direttivo, vogliamo sottolineare alcune tappe
particolarmente significative di questi cinque anni.
2010 - Prende avvio il progetto Prevenzione dei tumori della pelle per il quale ci dotammo di un epidermoscopio di ultima
generazione.
- Iniziano le collaborazioni con il gruppo di ciclisti “Stelvio over 70” per la campagna di educazione nelle scuole sui pericoli
del fumo e soprattutto per dimostrare come una vita senza fumo sia una vita migliore e con l’Associazione Ceretolando
per promuovere sul territorio la Campagna Nastro Rosa.
- Prima Notte Bianca della Prevenzione. Nella notte magica di San Giovanni, cena nel giardino della sede per ricordare in
modo piacevole l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.
- Dopo la fase sperimentale, viene approvato il progetto “La prevenzione non ha etnia” con la pubblicazione della brochure
multilingue.
2011 - In tutte le iniziative abbiamo celebrato i 150 anni dell’Unità d’Italia con un richiamo al
tricolore.
- Premio Marco Biagi V edizione. La Lilt è stata premiata per i suoi programmi di educazione
sanitaria rivolta ai giovani.
- Apertura del punto Vesti-ti di solidarietà a Casalecchio di Reno, dove i volontari propongono
oggetti e indumenti donati dai cittadini.
- Si definisce la Convenzione Lilt-Campa (mutua sanitaria integrativa) che permette ai rispettivi
soci di usufruire di servizi personalizzati.

Il prefetto Angelo Tranfaglia
consegna la targa Premio al
Presidente della LILT

2012 - La Lilt compie 90 anni. Il Presidente Rivelli, con tutti i Presidenti delle 106 Sezioni, viene ricevuto dal Papa Benedetto
XVI. Poi nella sala della Biblioteca del Senato il Presidente Renato Schifani ricorda come la Lega Italiana per la Lotta contro
i Tumori svolga un’azione costante e instancabile in stretto contatto con il Servizio Sanitario Nazionale.
A Bologna il 25 febbraio inaugurazione dei festeggiamenti per i 90 anni con il Convegno nell’Aula Magna di Santa
Cristina alla presenza delle autorità cittadine.

La sala del convegno nell’Aula Magna di
Santa Cristina

Simona Lembi, già Presidente del
Consiglio Comunale di Bologna e la
giornalista Debora Dirani

Dario Braga,
Prorettore alla Ricerca
dell’Università di
Bologna

Giancarlo Pizza,
Dolci omaggi per i 90 anni
Presidente dell’Ordine
dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri della
Provincia di Bologna

- Apertura dello Sportello oncologico Lilt, un progetto per la tutela dei diritti del paziente affetto da patologie oncologiche.
- Pubblicazione del primo Bilancio di Missione.
2013 - Il Presidente Rivelli viene eletto nel Consiglio Direttivo Nazionale che secondo il nuovo statuto prevede solo tre
Consiglieri più il Presidente.
- Yamamay e Lilt uniti contro il tumore al seno. Dalla
collaborazione è nato il volume “Attente al seno. Argomenti di
salute, benessere, storia e bellezza del seno”.
- I nizia la collaborazione tra Lilt e Fondazione Campagna
Amica durante la Settimana Nazionale per la Prevenzione
Oncologica.
Il Presidente Rivelli e Barbara Cimmino
alla presentazione del libro

- La Chiesa Valdese, con il contributo derivante dall’8 per mille,
ha supportato la Campagna Nastro Rosa.

Le dipendenti Yamamay con la
T-shirt ricordo dell’iniziativa

2014 - Accordo di collaborazione con i Lions per “Il progetto Martina: parliamo ai giovani di tumori”.

XIII SETTIMANA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA:
INSIEME CONTRO IL CANCRO SI VINCE
Partner della LILT è stata ancora FONDAZIONE CAMPAGNA AMICA che costituisce un punto di riferimento per la valorizzazione
dell’agricoltura italiana e della cultura del buon cibo. Scienza e medicina sono concordi nell’affermare che più di un terzo dei tumori
non si svilupperebbe se mangiassimo in modo diverso. E lo aveva capito già il medico greco Ippocrate: “Fa’ in modo che il cibo sia la tua
medicina”. Quest’anno focus della manifestazione è il ruolo dell’obesità e del sovrappeso infantile ed adolescenziale come fattore
di rischio favorente lo sviluppo dei tumori. Un numero crescente di studi dimostra che i bambini e
gli adolescenti in eccesso di peso o obesi hanno un rischio sostanzialmente più elevato di sviluppare
vari tipi di tumore. L’efficacia della prevenzione è tanto maggiore quanto più precoci e mirati sono
gli interventi. In quest’ottica si colloca il “Progetto Martina: parliamo ai giovani di tumori”.

Conferenza stampa all’ASCOM F. Santerini, F. Paganelli, D. Bellini,
D.F. Rivelli, S. Vinelli, S. Bergonzoni

Postazione Lilt al mercato
di Campagna Amica

Le volontarie di Casalecchio di
Reno Adriana e Alberta offrono
la bottiglietta di olio extravergine
simbolo della Settimana

PROGETTO MARTINA:
PARLIAMO AI GIOVANI DI TUMORE
La lotta ai tumori si combatte con la cultura ed
inizia a scuola.
È questo il presupposto che ha spinto la “The International Association of
Lions Clubs” Multidistretto 108-Italy, a dare vita al “Progetto Martina”.
L’iniziativa è stata denominata Progetto Martina in ricordo di una
giovane di nome Martina, colpita dal tumore alla mammella che
ha chiesto con insistenza: “che i giovani vengano accuratamente
informati ed educati ad avere cura della propria salute... certe
malattie sono rare nei giovani ma proprio nei giovani hanno
conseguenze molto pesanti”.
Bisogna rivolgersi direttamente ai giovani per le seguenti ragioni:
1) Alcuni tumori, quali ad esempio il melanoma ed il tumore al
testicolo, colpiscono anche i giovani;
2) La maggior parte dei tumori si manifesta in età adulta ma il loro
percorso inizia in età giovanile favorito da fattori ambientali e da
stili di vita scorretti;
3) La diagnosi tempestiva di alcuni tumori con controlli periodici
quando ci si sente sani richiede un impegno personale.
Gli obiettivi del progetto sono fondamentalmente due:
1) Informare i giovani sulle modalità di lotta ai tumori;
2) Assicurare la loro tranquillità sapendo come affrontare la malattia,
come difendersi e come vincerla.
I LIONS chiedono la collaborazione delle Associazioni di volontariato
delle varie città per l’attuazione di questo progetto. Qualora siano già
in atto iniziative con analoghi obiettivi offrono la loro integrazione.
METODOLOGIA
I vari club LIONS o LEO sono
invitati a impegnarsi affinché,
con periodicità annuale, le scuole
secondarie di 2° grado organizzino
incontri informativi – formativi con gli
alunni delle classi III o IV o, su richiesta, con i loro genitori.
Gli incontri sono tenuti da medici, anche non soci LIONS, ma
coordinati da un socio che deve mantenere i contatti con i comitati
centrali. Il materiale didattico viene periodicamente aggiornato da un
comitato scientifico pluridisciplinare.
Ogni studente riceve un pieghevole con la sintesi delle informazioni
ricevute ed un questionario di apprendimento – gradimento i cui dati
vengono elaborati in sede centrale e comunicati agli insegnanti.

Il Progetto Martina è un service a costo zero sia
per i soci LIONS che per le scuole.
ACCORDO DI COLLABORAZIONE tra
“The INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
MD 108 ITALY” e la LILT Bologna
La Lilt Bologna, preso atto degli obiettivi del Progetto Martina dei
LIONS, della efficacia della metodologia attuata, dei prestigiosi
Patrocini concessi al Progetto,
HA DECISO DI CONDIVIDERE L’INIZIATIVA
E DI COLLABORARE ALLA SUA ATTUAZIONE
A tal fine, i soci della Lilt Bologna verranno portati a conoscenza del
Progetto Martina con l’invito ad offrire la loro disponibilità inviandone
comunicazione al Coordinatore Nazionale LIONS attraverso il sito
www.progettomartina.it.
La Lilt Bologna designerà un proprio componente a far parte del
COMITATO SCIENTIFICO del Progetto Martina e ne darà
comunicazione al Coordinatore Nazionale LIONS.
In tutte le pubblicazioni ufficiali del Progetto Martina la Lilt Bologna
verrà menzionata.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per il Distretto108-Italy		
Il Governatore del Distretto 108-Italy
Per la Lilt Bologna
Il Presidente in carica
Bologna, 13 marzo 2014

DA BOLOGNA A SAN FRANCISCO PER COMBATTERE IL CANCRO

Convenzione LILT Bologna-CAMPA

Da Bologna a San Francisco a simboleggiare un ponte che ci unisce tutti nella
lotta contro il cancro.
Da Bologna a San Francisco per raccogliere fondi a sostegno dei progetti rivolti
alle fasce più deboli della popolazione promossi dalla Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori di Bologna.
Questa l’idea…
Due quindi gli appuntamenti: l’11 maggio la Strabologna, tra le strade che conosco per
sostenere chi si confronta ogni giorno con la malattia propria, di un parente o di un amico.
Il 20 Agosto la Fog City Run a San Francisco, per sostenere tutti quelli che non ho
mai incontrato che combattono la stessa battaglia.
Perché? Perché credo che il cancro verrà sconfitto solo se prendiamo tutti parte alla lotta!
Ognuno a modo suo. Questo è il mio modo di combattere, di dire “io ci sono e
non mi arrendo”!
Tutti i fondi raccolti vengono devoluti alla Lilt Bologna e saranno utilizzati dall’Associazione per i progetti
rivolti alle fasce più deboli della popolazione. Ogni contributo è fondamentale... e detraibile.
Potete seguire l’intera avventura come un romanzo a puntate sul mio blog: giorgia55.blogspot.it
Giorgia Buselli - Responsabile progetti e coordinamento Lilt Bologna

PATTO PER LA SALUTE

LA STORIA DI JULIE E ZACH
In questo periodo storico regna una crisi non solo economica, ma anche di valori:
i mass media quotidianamente dipingono un mondo in cui sembra prevalere
l’indifferenza, l’opportunismo, l’avidità e il tornaconto personale. E invece la realtà
sa essere diversa. Esistono persone con un grande cuore, altruiste e propositive.
Vogliamo presentarvene due, che abbiamo conosciuto alla Lilt.
La prima è una ragazza statunitense, Julie. Julie è venuta a Bologna e, invece di fare la
turista, ha scelto, durante i mesi trascorsi qui in città, di fare volontariato presso la Lilt. Ma
non è sola in questa sua scelta. Anche il suo fidanzato, Zach, un americano approdato a Bologna per motivi di studio,
si è organizzato assieme ai suoi compagni, statunitensi pure loro, per realizzare un calendario. Nelle immagini, mese
dopo mese, vedrete questi ragazzi rappresentati con dei bei baffi: se li sono fatti appositamente crescere durante il
mese di novembre, nell’ambito dell’iniziativa Movember, una campagna di sensibilizzazione alla salute maschile nata
in Australia e che usa come icona proprio i baffi. Il ricavato di questa iniziativa è stato donato alla Lilt.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
9-10 maggio Festa della Mamma: festeggiamo nelle vie di Bologna con piccole proposte realizzate dalle
volontarie Lilt.
21 maggio Cena di solidarietà presso il Golf Club Le Fonti con sottoscrizione a premi. 1° premio una
macchina per caffè offerta da Caffitaly.
31 maggio Giornata mondiale senza fumo. L’evento principale si svolgerà venerdì 30 a Castiglione dei
Pepoli in forma ludica con il coinvolgimento di studenti e genitori in una giornata all’insegna della salute
e dell’attività fisica.
20 giugno Mercatino a Casalecchio.
24 giugno Notte Bianca della Prevenzione. Dal tramonto fino a
notte inoltrata soci e amici sono invitati nel giardino della sede per
cenare insieme e conoscere direttamente l’attività della Sezione.
La cena a buffet è preparata dalle volontarie con l’apporto del barbecue
di Athos Guizzardi. E non mancheranno l’allegria e i buoni consigli
per la sana alimentazione estiva e per la corretta esposizione al sole.
23 settembre Assemblea dei soci e a seguire Festa in giardino.
Dopo l’Assemblea dei soci ci trasferiremo in giardino per la tradizionale merenda insieme. A cura del
Comitato di Casalecchio mercatino delle “cose” vecchie e della bigiotteria.
IMPORTANTE
Il 22 settembre 2014 in prima convocazione alle ore 22 e il 23 settembre ore 15 in seconda convocazione
assemblea dei soci in regola con il versamento della quota 2014. Oggetto: approvazione del bilancio 2013.

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

PREVENZIONE E PREVIDENZA SANITARIA

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 2014
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 disassuefazione al fumo
• Incontri di educazione alla salute per le scuole
• Oncologo amico
• Sostegno psicologico
• Sportello oncologico
Raccogliamo oggetti vecchi, bigiotteria, abiti
usati in buono stato per i nostri mercatini gestiti dalle volontarie. Per noi sono 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 9,00 alle 12,00 in Via Toti 20
le volontarie propongono abbigliamento uomo,
donna e bambino.

CI POTETE AIUTARE ANCHE…
Grande successo stanno riscuotendo le bomboniere preparate dalle volontarie. In occasione
di un evento particolare (battesimo, comunione, matrimonio...) i
tuoi amici ricevendo
la bomboniera della
Lilt apprezzeranno
e ricorderanno il tuo
gesto di solidarietà.

CHI DONA RISPARMIA

- Banco Posta IBAN: IT 94 O 07601 02400 000017403403

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.

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

- 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

