COMUNICATO STAMPA 15/2019
Brescia, 24 ottobre 2019
MOVEMBER BRESCIA OTTAVA EDIZIONE: DIVERTIMENTO, PREVENZIONE ONCOLOGICA MASCHILE
E RACCOLTA FONDI PER FONDAZIONE ANT
Parte l’ottava edizione di Movember Brescia, l’iniziativa “col baffo” nata nel mondo del rugby e che a Brescia
coinvolge - grazie all’impegno di un gruppo di volontari - sportivi, studenti, professionisti, locali e testimonial con lo
scopo di sensibilizzare alla prevenzione oncologica maschile.
Movember Brescia da otto anni è diventato appuntamento fisso del mese di novembre con un fitto calendario di eventi
e l’offerta di gadget realizzati ad hoc, utili a raccogliere fondi da destinare alla sede bresciana di Fondazione ANT, che
da alcuni anni si impegna a organizzare visite di diagnosi precoce del tumore al testicolo, la forma neoplastica più
frequente tra i giovani, rivolte a uomini tra i 18 e i 40 anni.
Prevenzione:
Per l’edizione 2019 la prevenzione diventa davvero protagonista. ANT organizzerà, infatti, 3 giornate con controlli
urologici gratuiti (visita testicolare + ecografia scrotale), che saranno effettuati sabato 9 novembre a Lumezzane
presso la sede della squadra Centurioni in via Brescia 41/C, il 16 novembre a Manerbio presso il Centro Avis di via
Palestro 49 e sabato 23 presso il Gussago Rugby Club di Via Gramsci 60 a Gussago, per un totale di 72 visite a
uomini di età compresa tra i 18 e i 40 anni prenotabili al numero ANT 030 3099423 (dalle 9 alle 18).
Inoltre, anche quest’anno il PTC di Via Fratelli Ugoni a Brescia con il medico urologo Giuseppe Mirabella metterà
gentilmente a disposizione la propria professionalità per 2 giornate: sabato 9 e 23 novembre (prenotazioni al numero
030 280248).
Eventi
Come sempre Movember Brescia avrà inizio la notte di Halloween, giovedì 31 ottobre ore 20.30 al Bar Dall’Altri di
zona Carmine a Brescia con il consueto taglio della barba insieme a Barbiere in Ferrari e MadMat’s Acconciature, per
prepare il viso a sfoggiare i caratteristici baffi, simbolo della manifestazione e della prevenzione maschile. Si proseguirà
con un tour alternativo del centro storico della città partecipando al Pub Golf che si concluderà in Piazza Arnaldo.
Due gli appuntamenti con musica dal vivo presso La Pulce di Brescia sabato 9 e venerdì 22 novembre rispettivamente
con il gruppo rock Storn force 10 e MovemberDuo con il jazzista Giuliano Dal Bosco. Mercoledì 13 novembre ci si
sposta al Bar SottoSopra di Lumezzane con aperitivo e taglio barba. Domenica 17 i ragazzi di Movember Brescia
saranno invece al Gusport Cafè di Gussago. Mercoledì 20 serata di teatro e musica a Manerbio presso il Teatro
Memo Bortolozzi ore 20.45 con i Red Dolphins (ingresso a offerta libera). La band, formata da un’energica sezione
fiati specializzata in brani swing, jump blues e revival, replicherà il 22 al ristorante I Sabidi a Cascina Rampino di Leno
per una grande cena di beneficenza.
Sabato 23 Due gli appuntamenti di: in corso Zanardelli dalle ore 14 si potrà assistere ad un live painting con vari
artisti, durante il quale verranno realizzati delle tele proposte per raccogliere fondi; al El Forjido di Bagnolo Mella a
partire dalle 21 per una serata di live music con I Pellagra.
Domenica 24 dalle 19 in orario aperitivo il locale di Bresciadue Udaberri ospiterà, come ogni anno, una serata di
musica e solidarietà. Lunedì 25 i barbieri di Movember Brescia saranno al CFP Zanardelli con gli studenti di
acconciatura ed estetica, alle 18.30 a Lumezzane ci sarà ancora un’occasione per festeggiare il Movember presso la

birreria Black Rose con pane e salamina. La manifestazione si chiuderà al Sister’s Cafè di Mazzano venerdì 29 con
un aperitivo.
Appuntamenti sportivi
Anche quest’anno il Fiumicello Rugby organizzerà il Trofeo Movember dedicato ai più piccoli e che vede coinvolte
tante squadre bresciane. Al campo sportivo Menta di Brescia sabato 9 novembre toccherà agli under 12 (dalle ore
16.00) e domenica 10 agli under 6-8-10 (dalle ore 9.30).
Giovedì 14 novembre - in occasione del consueto appuntamento del giovedì sera con CorriXBrescia (ore 19.30) torna la MoRun, corsa e camminata di allenamento attorno al centro storico. Quest’anno la corsa sarà anticipata da un
pomeriggio sportivo in compagnia di Vincenzo Catalano, iroman e triatleta, che dalle 16 sarà in Piazza Vittoria per
mostrare la sua preparazione atletica in vista della sua partecipazione (unico italiano in gara) alla Trans American
Triantlon 2020. La giornata sarà animata dall’Associazione Pazzi di Rugby, dai bambini dell’Associazione Insieme alla
meta e dalla musica di Radio Studio Più.
Le iscrizioni alla corsa (per gli abbonati di CorriXBrescia non è necessaria) si potranno effettuare direttamente in Piazza
Vittoria, punto di partenza, dalle 18.30. Sono disponibili due kit di equipaggiamento: uno mini (offerta di 3 euro) e un
MOKit contenente anche la maglietta (donazione minima di 12 euro). Come sempre saranno disponibili il servizio
deposito e ristoro lungo il percorso.
I gadget MOBS2019
Ad ogni partita di campionato le squadre di rugby coinvolte indosseranno la maglietta di Movember Brescia: A.S.
Rugby Bassa, Bresciana, Rugby Brescia, Rugby Botticino, Rugby Calvisano, Rugby Fiumicello, Rugby
Franciacorta, Rugby Desenzano, Rugby Lumezzane, Rugby Poderosa, Rugby Valle Camonica e il Treviglio
Rugby. A loro si unisce la squadra di calcio storico fiorentino I neri di Brescia.
Durante tutti gli eventi e gli appuntamenti sportivi sarà possibile trovare la t-shirt MOBS 2019 sia per uomo, donna e
bambino, cuffie e gadget proposti a fronte di una donazione. Inoltre, la maglietta sarà disponibile anche presso il
Charity Point ANT di via Trento 13/N, la sede ANT di Viale Stazione 51 e presso il negozio Trysport (via Cremona 5)
a Brescia.
L’offerta per la maglietta e tutte le donazioni ricevute durante gli eventi saranno destinate a sostenere le attività di
prevenzione oncologica ANT. ANT da sempre attenta alla salute dei cittadini ha già offerto oltre 4.000 controlli gratuiti
nella sola provincia di Brescia per la prevenzione delle neoplasie della cute, della tiroide, della mammella e del testicolo.
SMS Solidale
Si può aiutare ancora ANT fino al 4 novembre, donando al numero solidale 45590 per sostenere e ampliare l’attività di
assistenza medico-specialistica che ANT porta nelle case di quasi 3.000 persone malate di tumore ogni giorno in 11
regioni italiane. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulare personale Wind Tre, TIM,
Vodafone, PosteMobile, iliad, Coop Voce e Tiscali. Sarà di 5 euro anche per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero
da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile, e di 2 o 5 euro per ciascuna chiamata fatta sempre al 45590 da rete
fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali.
Il calendario di Movember Brescia è in continuo aggiornamento. Per essere informati su tutti gli appuntamenti
si può consultare le pagine Facebook “Movember Brescia,” o “ANT in Lombardia”, e il sito internet
www.ant.it/lombardia

Grazie a
Anche per l’ottava edizione Fondazione ANT e i volontari di Movember Brescia possono contare sul prezioso contributo
di GHIAL.
Referente per la stampa locale: Benedetta Venditti - cell. 3421470258, benedetta.venditti@ant.it
Profilo Fondazione ANT Italia Onlus Nata nel 1978 per opera dell’oncologo Franco Pannuti, dal 1985 a oggi
Fondazione ANT Italia ONLUS – la più ampia realtà non profit per l’assistenza specialistica domiciliare ai malati di
tumore e la prevenzione gratuite – ha curato circa 130.000 persone in 11 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia,
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria). Ogni anno 10.000
persone vengono assistite nelle loro case da 20 équipe multi-disciplinari ANT che assicurano cure specialistiche di tipo
ospedaliero e socio-assistenziale, con una presa in carico globale del malato oncologico e della sua famiglia. Sono
complessivamente 520 i professionisti che lavorano per la Fondazione (medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti,
fisioterapisti, farmacisti, operatori socio-sanitari etc.) cui si affiancano oltre 2.000 volontari impegnati nelle attività di
raccolta fondi necessarie a sostenere economicamente l’operato dello staff sanitario. Il supporto offerto da ANT affronta
ogni genere di problema nell’ottica del benessere globale del malato. A partire dal 2015, il servizio di assistenza
domiciliare oncologica di ANT gode del certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2008 emesso da Globe s.r.l. e nel 2016
ANT ha sottoscritto un Protocollo d’intesa non oneroso con il Ministero della Salute che impegna le parti a definire,
sostenere e realizzare un programma di interventi per il conseguimento di obiettivi specifici, coerenti con quanto
previsto dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 per l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. ANT è inoltre da
tempo impegnata nella prevenzione oncologica con progetti di diagnosi precoce del melanoma, delle neoplasie tiroidee,
ginecologiche e mammarie. Dall’avvio nel 2004 sono stati visitati gratuitamente 170.000 pazienti in oltre 80 province
italiane. Le campagne di prevenzione si attuano negli ambulatori ANT presenti in diverse regioni, in strutture sanitarie
utilizzate a titolo non oneroso e sull’Ambulatorio Mobile - BUS della Prevenzione. Il mezzo, dotato di strumentazione
diagnostica all’avanguardia (mammografo digitale, ecografo e videodermatoscopio) consente di realizzare visite su tutto
il territorio nazionale. ANT opera in Italia attraverso 120 delegazioni, dove la presenza di volontari è molto attiva. Alle
delegazioni competono, a livello locale, le iniziative di raccolta fondi e la predisposizione della logistica necessaria
all’assistenza domiciliare, oltre alle attività di sensibilizzazione. Prendendo come riferimento il 2017, ANT finanzia la
maggior parte delle proprie attività grazie alle erogazioni di privati cittadini (28%) e alle manifestazioni di raccolta fondi
organizzate (25%) al contributo del 5x1000 (15%) a lasciti e donazioni (12%). Il 15% di quanto raccoglie deriva da fondi
pubblici. Uno studio condotto da Human Foundation sull’impatto sociale delle attività di ANT, ha evidenziato che per
ogni euro investito nelle attività della Fondazione, il valore prodotto è di 1,90 euro. La valutazione è stata eseguita
seguendo la metodologia Social Return on Investment (SROI). ANT è la 9^ Onlus nella graduatoria nazionale del
5x1000 nella categoria del volontariato. Fondazione ANT opera in nome dell’Eubiosia (dal greco, vita in dignità).

