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La fase del salto dimensionale, 
oltre alla gestione quantitativa 

(numero degli associati, dei delega-
ti e degli eventi), richiede la crescita 
qualitativa dei servizi e dei rapporti 
con i Soci. Inoltre, la dimensione 
raggiunta impone di esercitare la 
delega della rappresentanza verso 
le istituzioni nazionali e locali. Sarà 
attraverso l’efficienza della Rete dei 
Delegati che potremo raggiungere 
il duplice obiettivo di consolidare la 
presenza nazionale e di raggiunge-
re una visibilità tale da consentirci 
di rappresentare i diritti  dell’uomo 
alla qualità della vita e di sostenere 
e negoziare con le Istituzioni nazio-
nali la necessaria attenzione al pro-
blema sociale che il tumore della 
prostata rappresenta. 
L’attuale struttura dei Delegati, svi-
luppata mediante un processo di 
cooptazione fra amici e associati, 
ha generato a tutt’oggi la presen-
za in 28 città – rappresentate da 24 

Delegati – concentrata nel Nord e 
nel Sud d’Italia e distribuita “a mac-
chia di leopardo”. Alcuni degli ami-
ci Delegati si sono attivati su base 
volontaria e iniziativa personale, per 
organizzare incontri informativi e 
siamo loro molto grati. Solo di rado, 
però, sono stati raggiunti obiettivi di 
rilievo, sia sotto il profilo numerico 
(vedi i casi della Lombardia e della 
Campania) sia nei contatti istituzio-
nali, come per la Delegazione di Fi-
renze, che ha contributo all’otteni-
mento della gratuità dei farmaci per 
la disfunzione erettile in Toscana, 
e di Biella, dove è stata promossa 
una campagna per l’esame gratuito 
del PSA. Per recuperare le poten-
zialità della Rete abbiamo istituito la 
figura del Delegato Regionale che 
ha, oltre al compito di coordinare e 
sviluppare la Delegazione dell’area 
di competenza – arricchendo le at-
tività di particolare interesse locale 
– anche la delega ai contatti istitu-

zionali regionali. Definito, con l’aiuto 
di esperti, il “profilo” del candidato 
ideale e le modalità di ricerca e se-
lezione, si è proceduto alla nomina 
del Dott. Giuseppe Biffis quale De-
legato Regionale del Veneto. Altre 
nomine seguiranno a breve attin-
gendo ancora dalle disponibilità 
all’interno dell’Associazione. Esau-
rite le potenzialità interne, si proce-
derà con ricerca mirata attraverso 
diversi canali esterni presenti in 
ciascuna regione. Successivamen-
te alla nomina, il Dott. Biffis è stato 
cooptato nel Consiglio Direttivo in 
rappresentanza delle Delegazioni.

Organizzazione della Segreteria
Per risolvere le criticità della Segre-
teria dovute al carico di lavoro da 
svolgere, il Consiglio ha deciso di 
potenziare la struttura con l’assun-
zione part-time di Cristina Donghi, 
che sta affiancando Maria Donelli 
dal 1° agosto 2011.

Comitato Scientifico
Il Consiglio Direttivo del 19 otto-
bre  2011 ha provveduto, a norma 
di Statuto, al rinnovo triennale del 
Comitato Scientifico in essere con 
l’aggiunta del Dott. Claudio Veru-
sio, oncologo medico, direttore del 
Reparto di Oncologia degli Ospe-
dali di Busto Arsizio e di Saronno 
(Varese).

Attività ed Eventi
• Coinvolgimento dei Comuni. Per 
stimolare la diffusione dell’infor-
mazione attraverso gli incontri/
conferenza, abbiamo invitato tutti 
i Comuni nei quali siamo rappre-
sentati a patrocinare e ospitare gli 
eventi organizzati localmente: qual-
cuno ha aderito prontamente, altri 
hanno rimandato di qualche mese. 

La Rete motore dello sviluppo
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AGRIGENTO Prof. Vito Maggio 
tel. e fax 0925.266.81 - cell. 347.06.50.985 
vitomaggio@libero.it
BIELLA - VERCELLI Dott. Pietro Presti 
Direttore Fondo Edo Tempia - tel. 015.35.18.30
prestipietro@msn.com
CASERTA Sig. Raffaele Moccia
tel. 081.83.03.637 - cell. 320.02.53.302
raffaele_moccia@live.it
CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
Sig. Antonio De Luca - tel. 081.87.25.528
ospitead@libero.it
CATANIA Prof. Mario Lo Bello 
tel. 095.71.69.201 
lobellomario@gmail.com
CESENA (Forlì) Sig. Armando Rossi
cell. 328.27.40.162 - fax 0544.97.59.87
aviatoreuno@email.it
COSENZA Dott. Nicola Semeraro
tel. 0984.83.80.72 
nicolasemeraro15@gmail.com
FERRARA Sig. Gianfranco Mezzetti
tel. e fax 0532.56623 - cell. 338.21.97.959
gfm42@libero.it
FIRENZE Dott. Francesco Testa
cell. 327.85.86.035
francescomariatesta@gmail.com
GENOVA Ing. Giampiero Bossatti
cell. 338.27.28.948 - giampierobossatti@libero.it
IMPERIA Sig. Giuseppe Brigandì
cell. 339.70.89.547 - peppino.brigandi@libero.it

LOCATE DI TRIULZI (MI) 
Sig. Boris Galanti - tel. e fax 02.90.73.14.85 - 
cell. 335.58.61.545 - borisgalanti@alice.it
NAPOLI Prof. Angelo Cozzolino
tel. 081.80.36.221 - filomenacozzolino@libero.it
PADOVA Dott. Francesco Bianchi
tel. 049.68.64.64 - francescobianchi35@hotmail.it
PALERMO Sig. Placido Anello
cell. 347.90.25..541 - planello@yahoo.it
PIACENZA - LODI ing. Francesco Civardi
cell. 335.83.43.479 - civardi.francesco@gmail.com
RAVENNA - FORLÌ Sig. Giuliano Negrini
cell. 346.30.99.428 - fax 0544.97.55.94 
giuliano.negrini@alice.it
ROMA Dott. Giacomo Cavallo
tel. 06.32.25.274 - gcavallo@gggtaxlegal.it
SALERNO Dott. Francesco Guglielmotti
tel. 089.25.25.55 - franco.guglielmotti@alice.it
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Sig. Mario Giobbi tel. 0735 584490
cell. 340 8798479 - giobbi.diana@tiscali.it
SARONNO (VA) Arch. Tiziano Franco Clerici
tel. 02.96.20.948 - cell. 339.27.42.572
tizianofrancoclerici@tiscali.it
TREVISO E VENEZIA Dott. Giuseppe Biffis
cell. 335.70.82.037 
giuseppe.biffis@transearch.com
VERONA Dott. Giovanni Zanardi
tel. 0442 600173 - giovannizanardi1@teletu.it
VOGHERA (PV) Sig. Vincenzo Braga
cell. 335.80.31.055 - ibraga@teletu.it
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Regione   N° Soci  Comuni rappresentati  N° Soci Delegato  Delegato  
  (e provincia)   Regionale 

Lombardia                425  Saronno                                13  T. F. Clerici  -
 Lodi                                        4  F. Civardi -
 Locate di Triulzi                       2  B. Galanti -
 Voghera                                  2  V. Braga -
Campania                   74 Napoli                                   39  A. Cozzolino -
 Salerno                                 27  F. Guglielmotti -
 Caserta                                   5  R. Moccia -
 Castellammare 
 di Stabia                                  1  A. De Luca -
Piemonte                    43  Biella                                     17  P. Presti  Nomina in corso  
 Vercelli                                    2  P. Presti -
Sicilia                          38  Palermo                                12  P. Anello -
 Agrigento                                5  V. Maggio -
 Catania                                   4  M. Lo Bello -
Toscana                      37  Firenze                                  17  F. Testa - 
Lazio                          36  Roma                                    30  G. Cavallo -
Veneto                        36  Verona                                  12  G. Zanardi  G. Biffis
 Padova                                  11  F. Bianchi -
 Treviso                                    7 G. Biffis -
 Venezia                                   2 G. Biffis -
Liguria                        25  Genova                                    9  G. Bossatti -
 Imperia                                    6   G. Brigandì - 
Emilia Romagna         23  Ravenna                                  4  G. Negrini -
 Cesena                                    4  A. Rossi -
 Ferrara                                    3  G. Mezzetti -
 Forlì                                         1  G. Negrini -
 Piacenza                                  1  F. Civardi  -
Calabria                      14  Cosenza                                  6  N. Semeraro - 
Puglia                         12  -                                              - -  - 
Marche                       10  San Benedetto 
 del Tronto                                 1   M. Giobbi - 
Sardegna                      7  -                                               - -  -
Friuli Venezia Giulia     7 -                                               -  -  -
Trentino Alto Adige      6  -                                               -  -  - 
Abruzzo                        5 -                                               -  -  - 
Basilicata                     5 -                                               -  - -
Molise                           5  -                                               -  -  -
Umbria                          5  -                                               -  -  - 
Valle d’Aosta                - -                                               -  -  - 

Totale  N° Soci       813

Ricordiamo a tutti i Delegati che la 
riuscita dell’iniziativa dipende dalla 
loro opera di perseverante pressio-
ne sull’Amministrazione locale.
• Grande successo ha riscosso 
la conferenza sulla “Sorveglianza 
Attiva”, tenutasi il 30 marzo 2011 
nella nostra sede durante l’As-
semblea dei Soci. La semplicità 
del linguaggio e dell’esposizione 
del Dott. Giario Conti, direttore del 
Reparto di Urologia dell’Ospedale 
S. Anna di Como, nonché direttore 
responsabile della nostra Rivista, 
ha reso comprensibili argomenti 
molto complessi e hanno coinvol-
to i partecipanti che hanno posto 
molte domande (il video della con-

ferenza è online sul Sito: www.eu-
ropauomo.it).
• Come si diceva, è stata ripresa 
l’attività di sensibilizzazione sulle 
patologie prostatiche attraverso 
gli incontri informativi; tra questi 
ricordiamo quello di Ferrara del 13 
ottobre e quello di Napoli del 18 
novembre 2011. 
• A gennaio 2012 si è materializza-
to un evento di notevole visibilità 
e diffusione. Dopo i tanti tentativi 
fatti nel corso degli ultimi due anni, 
grazie alla disponibilità del Diretto-
re di Canale 5 Europa Uomo è sta-
ta protagonista dell’intervista sulle 
attività dell’Associazione e sul tu-
more della prostata. All’intervista 

hanno partecipato il Presidente di 
Europa Uomo Italia Onlus, Ettore 
Fumagalli, e il Prof. Francesco Mon-
torsi, urologo, Presidente del nostro 
Comitato Scientifico. 
• Nel 2011 si è consolidato il suc-
cesso dell’attività di gruppo di pa-
zienti denominata “I Venerdì di Eu-
ropa Uomo”, avviata oltre tre anni 
fa. Il nostro ringraziamento e i com-
plimenti al gruppo per l’assiduità e 
l’attiva partecipazione. Un ringrazia-
mento al team delle psicologhe che 
si sono alternate nel ruolo di tuto-
ring: la Dott.ssa Rosella Bellomira e 
la Dott.ssa Simona Donegani.   

Conclusioni
Il 2011 è stato un anno importante 
per la nostra Associazione. Abbiamo 
raccolto molto dalle semine fatte; non 
tutto quanto ci aspettavamo (anche 
per gli effetti finanziari e psicologici 
della crisi economica), ma comun-
que si sono raggiunti vari obiettivi, 
due dei quali decisivi per il nostro fu-
turo. Ci riferiamo all’avvio del poten-
ziamento della Rete per lo sviluppo 
“locale” e alla creazione di un primo 
supporto alla Segreteria dedicata ai 
Soci: punti di partenza importanti per 
la crescita, nati da una proposta ela-
borata all’interno dell’Associazione 
da un gruppo di cinque Delegati, ge-
ograficamente lontani ma uniti dallo 
spirito di solidarietà e di collabora-
zione. È la conferma che la parteci-
pazione attiva degli Associati è de-
terminante per la crescita del nostro 
Movimento. La collaborazione che 
cerchiamo non ha vincoli, è libera: 
ciascuna persona può collaborare 
secondo la propria disponibilità di 
tempo e di esperienza. Può fare pro-
poste o parteciparci idee o, sempli-
cemente, promuovere l’adesione di 
amici e conoscenti. Se ciascuno dei 
Soci portasse un nuovo associato al 
mese per i prossimi tre mesi alla fine 
dell’anno saremmo 3000! È un obiet-
tivo che potete realizzare. Non costa 
niente: basta crederci.
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