
EUROPA UOMO GENNAIO 2011 31

ITALIA

Rino De Cristofaro 
Vice Presidente  
Europa Uomo Italia Onlus 
Paziente

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
emyra1@virgilio.it

FERRARA
Sig. Gianfranco Mezzetti
tel. e fax 0532.56623 
cell. 338.21.97.959
gfm42@libero.it
 
FIRENZE
Dott. Francesco Testa
cell. 349.32.70.461
francescomariatesta@gmail.com

GENOVA
Ing. Giampiero Bossatti
cell. 338.27.28.948

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
Dott. Aldo Petrucciani
tel. 081.55.10.521
stalterna@libero.it

PADOVA
Dott. Francesco Bianchi
tel. 049.68.64.64
francescobianchi35@hotmail.it

PIACENZA - LODI
Sig. Domenico Quartieri
cell. 360.90.89.54
domquartieri@tin.it

RAVENNA - FORLÌ
Sig. Giuliano Negrini
cell. 345.12.03.436 
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 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
g.biffis@tin.it

VERONA
Dott. Giovanni Zanardi
tel. 0442 600173
giovannizanardi1@tele2.it

Le
 c

it
tà

 d
ei

 d
el

eg
at

i
2010, anno di coraggiosa semina  
per un piano incisivo

ATTIVITÀ DI EUROPA UOMO

Il 2010 è stato un anno di avvio 
di nuove importanti attività e di 

una faticosa semina per la raccolta 
di fondi che sta cominciando a dare i 
suoi frutti. In questi 12 mesi abbiamo 
investito tutte le risorse della nostra 
piccola struttura in attività che ave-
vamo trascurato, per dare la dovero-
sa priorità alla diffusione del nostro 
messaggio agli uomini a rischio di 
tumore alla prostata. È stata questa 
attività che in sei anni ci ha permesso 
portare in migliaia di uomini la con-
sapevolezza di quanto sia importante 

la “conoscenza”, uno strumento che 
può servire a rassicurare le persone 
sane, a sollecitare una tempestiva 
azione medica in caso di allarme e 
aiutare i pazienti nella fase postope-
ratoria. Ma per diffondere la nostra 
azione sull’intero territorio e garantire 
la continuità dei servizi a un numero 
sempre maggiore di associati è indi-
spensabile creare una struttura ade-
guata allo scopo e, come abbiamo 
già sottolineato in varie occasioni, il 
potenziamento della struttura costa! 
Era quindi inderogabile avviare l’atti-
vità di fundraising per procurarsi le ri-
sorse finanziarie per il potenziamento 
della struttura interna e lo sviluppo sul 
territorio. Questa scelta obbligata ci 
ha imposto la temporanea sospensio-
ne della tradizionale attività, dedicata 
agli incontri ed eventi. Rinunciare, sia 
pure temporaneamente, ad una delle 
attività della nostra missione non è 
stata una scelta indolore, ma l’unica 
possibile per consentire alla struttu-
ra attuale di dedicarsi alla ricerca di 

fondi. Nell’arco dell’anno sono state 
contattate circa 50 aziende operanti 
nel settore bancario, assicurativo e in 
quello farmaceutico. Le risposte posi-
tive ricevute incoraggiano a continua-
re nell’azione appena iniziata.   
Nel 2010 è stata avviata la “campa-
gna” di contatti istituzionali, mirata ad 
ottenere il riconoscimento del diritto 
dell’uomo di vivere bene anche dopo 
essere stato colpito dal tumore  alla 
prostata. Ci auguriamo di avere i pri-
mi riscontri positivi nel 2011.  
Come noterete nella breve “cronaca” 
che segue, un’altra intensa attività ri-
guarda il più stretto rapporto, in molti 
casi una vera e propria collaborazio-
ne, con associazioni di volontariato 
oncologico per ampliare il patrimonio 
di informazioni e dati riguardanti ar-
gomenti e punti di interesse collettivo 
al di là delle patologie rappresentate.  
L’unica attività non svolta  nel 2010 è 
stata quella dedicata agli incontri per 
fare conoscere la malattia, le cure, 
gli effetti delle stesse e l’importan-
za della diagnosi precoce, proprio 
quell’attività che costituisce uno dei 
fondamenti della nostra missione e 
che contribuisce alla crescita degli 
iscritti. Quest’anno non ci sono state 
nemmeno campagne per lo sviluppo  
associativo; una forzata rinuncia che 
non ci ha permesso di aumentare il 
numero degli Associati.
Malgrado i limiti della nostra struttura, 
avremmo potuto fare di più se aves-
simo avuto più aiuto dagli iscritti. La 
partecipazione attiva dell’associato 
alla vita e allo sviluppo di una asso-
ciazione di volontariato è talmente 
importante da essere stata una delle 
relazioni di  apertura al 35° Congres-
so internazionale ESMO (European 
Society for Medical Oncology),nel 
cui ambito si è svolto l’8° Seminario 
per i pazienti oncologici. Una prova? 
Se, nel nostro caso, soltanto il 10% 
dei Soci ci avesse dedicato 1 ora alla 
settimana, avremmo avuto 4.000 ore 
(pari a 500 giorni lavorativi) in più che 
avrebbero non solo evitato rinunce, 
ma permesso di avviare altre attività 
nell’interesse di tutti gli Associati. 
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Altre notizie in breve sulle 
attività 2010
• Abbiamo attivato il Forum per i 
pazienti sul Sito e da ottobre 2010 
Europa Uomo è presente sul social 
network Facebook. 
• La “Rete” di Europa Uomo si è ar-
ricchita di 5 nuove Delegazioni che 
portano il totale delle rappresen-
tanze a 26 (alla pagina precedente).  
Ci sono ancora moltissime aree e 
capoluoghi di provincia in cui non 
siamo né presenti né abbiamo iscrit-
ti. Per accelerare la diffusione della 
nostra presenza sul territorio sono 
previsti un più attivo coinvolgimen-
to  dei Soci e nuove figure e canali di 
rappresentanza. 
• Associati. Quasi la metà degli 
iscritti è in Lombardia, seguita a di-
stanza dalla Campania, nelle altre 
regioni solo poche unità. Che 827 
associati siano pochi è provato dal 
rapporto tra il totale dei nostri iscritti 
e il totale dei maschi italiani appar-
tenenti alla fascia di età a rischio, è 
un misero 70 su 1.000.000: sarebbe 
come dire che dei 43.000 uomini che 
si ammalano ogni anno di tumore 
alla prostata soltanto 3 si iscrivono. 
Se ciascun associato portasse un 
nuovo iscritto all’anno nei prossimi 
due anni, nel 2012 avremmo 4.000 
Soci e l’indice 70 salirebbe a 380 su 
1 milione.
•  “I Venerdì”. L’attività di gruppo dei 
pazienti ha brillantemente superato 
il secondo anno di vita, replicando 
il successo ottenuto l’anno scorso.  
Visto il successo dell’iniziativa, sia per 
la costante partecipazione che per i 
risultati medico-scientifici ottenuti,  
“I Venerdì” sono stati inseriti nel pro-
getto di sviluppo delle attività del ter-
ritorio (per saperne di più si rimanda   
all’articolo a pag. 26).
• “Parliamone al telefono”. Un ser-
vizio gratuito utile per chiarimenti me-
dico-scientifico o  per una semplice 
chiacchierata con un socio/paziente. 
È ritornato attivo, dopo una breve 
interruzione dovuta alla necessità di 
definire la forma burocratica degli 
aspetti giuridici riguardanti  la  priva-
cy e il ruolo/rapporto con il medico 
o con il socio/paziente che risponde 

alla richiesta di colloquio telefonico. 
La squadra dei medici è formata da 
urologi, oncologi, radioterapisti e psi-
cologi.  Il team dei soci è formato da 
pazienti e da non-pazienti. 
• Call Center. In attesa di poterci or-
ganizzare continuerà a funzionare il 
Numero Verde.

Partecipazione di Europa Uomo
a convegni ed Eventi
• All’Assemblea  Europea, tenutasi 
a Cracovia a settembre 2010, sono 
stati presentati i risultati  e le attività 
del  2010 dei 24 Paesi federati e di-
scussi i problemi e i programmi per il 
2011. Per l’Italia erano presenti il no-
stro Presidente Ettore Fumagalli e il 
Consigliere Malcolm G. Duncan, de-
legato a rappresentare Europa Uomo 
Italia in seno alla Federazione.
• Convegno Siuro: “Screening sul 
carcinoma della prostata”. Il nostro 
Segretario Generale, Sergio Palum-
bo, ha tenuto una relazione in veste 
di paziente all’incontro della Società 
Italiana di Urologia Oncologica nel 
marzo 2010 (articolo a p. 20)
• 83° Congresso  S.I.U. (Società Ita-
liana di Urologia). Tra i numerosi rela-
tori, per la prima volta è stato invitato 
il nostro Presidente, Ettore Fumagalli, 
con la presentazione del Prof. Fran-
cesco Montorsi, Presidente del Co-
mitato Scientifico di Europa Uomo.
• Serata di Beneficenza per la GSTU 
(Fondazione per il paziente oncologi-
co) di Catania. Relatori  il Prof.  Giu-
seppe  Morgia (membro del nostro 
Comitato Scientifico) e Mario Lo Bel-
lo, nostro Delegato di Catania.
• 8° Seminario per Pazienti al 35° 
Congresso E.S.M.O. (European So-

Associati per regione
 
Lombardia  407
Campania  115
Piemonte  44
Veneto  38
Lazio  37
Sicilia  36
Toscana  35
Liguria  26
Emilia Romagna  14
Calabria  12
Puglia  12
Abruzzo  11
Marche  9
Sardegna  7
Trentino Alto Adige 6
Friuli Venezia Giulia 6
Umbria  4
Molise  4
Basilicata  4
Valle d’Aosta  0
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Ricerca di collaboratori volontari
Per potenziare la struttura, la ricerca di collaboratori vo-
lontari riguarda tutti i livelli, in particolare Delegati per 
città non rappresentate e Assistenti per poche ore alla 
settimana per la Segreteria Soci sede di Milano. Tutte le 
posizioni richiedono un impegno di tempo molto limitato 
ed ampia flessibilità autogestita. Chi fosse interessato a 
collaborare o a proporci nominativi di persone disponibili, 
può contattare la Segreteria Organizzativa.

ciety of Medical Oncology). France-
sco Testa, nostro Delegato di Firen-
ze, ha  presentato un’apprezzata re-
lazione dal titolo: “La lotta al tumore 
della prostata tra condizionamenti 
culturali e posizioni dottrinarie”.
• La Corsa della Speranza. Anche 
quest’anno ci è stato offerto uno 
stand gratuito alla manifestazione 
che si svolge a Milano da oltre 15 
anni per la raccolta fondi per la lotta 
contro il cancro. I nostri soci hanno 
fornito informazioni e pubblicazioni 
alle migliaia di partecipanti.
Il 2010 è stato un anno ricco di pro-
messe per il nuovo anno: la  con-
cretizzazione di queste promesse di-
penderà anche dalla partecipazione 
e dall’aiuto dei Soci. La sola condivi-
sione dei valori che costituiscono la 
solidarietà umana non è sufficiente 
se non si partecipa al lavoro di squa-
dra. Fare qualcosa per l’associazio-
ne è il solo modo per avere il diritto di 
chiedersi che cosa fa l’Associazione 
per l’Associato.  n 


