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Maurizia Cacciatori testimonial LOTO Onlus 
 presente 8 maggio a Bologna 

Evento in occasione della 
 Giornata Mondiale di Lotta al Tumore Ovarico 

 

Giovedì 8 maggio 2014, in occasione della Giornata Mondiale di Lotta al Tumore Ovarico, 
LOTO Onlus presenta la Serata di Solidarietà – Uniti contro il tumore ovarico presso il 
Ristorante Nonno Rossi di Bologna (via dell’Aeroporto, 38) con la partecipazione di Maurizia 
Cacciatori - ex  Capitano della Nazionale femminile di Volley ed ora telecronista sportiva per Sky 
Tv . 

A partire dall’anno scorso, in tutto il mondo, l’8 maggio si celebra la Giornata Mondiale sul Tumore 
Ovarico, con l’obiettivo di far conoscere a tutte le donne quello che è considerato il più temibile dei 
tumori ginecologici.  In tutte le maggiori città si terranno dibattiti, incontri e iniziative di informazione 
su uno tra i tumori femminili a prognosi più severa e che ha colpito nel 2012 quasi 5.000 
donne in Italia e 250.000 donne nel mondo. 

A Bologna la Giornata Mondiale di Lotta al Tumore Ovarico rappresenta l’occasione per LOTO 
Onlus  - associazione composta da donne ed ex pazienti - di presentare Maurizia Cacciatori, la 
nuova testimonial delle campagne di comunicazione del 2014. LOTO ha visto nella ex 
pallavolista non solo il personaggio sportivo diretto e solare che ha saputo gestire e portare avanti 
al meglio la sua carriera e la sua famiglia, da sempre indicata come “la saggia” del gruppo della 
nazionale all’interno del quale ha sempre riscontrato molta fiducia da parte delle sue compagne di 
squadra, ma anche una figura che coincide con quella di molte donne contemporanee: forte, 
moderna, attenta alla crescita dei suoi figli, impegnata, attiva comunicatrice sui social. 

Durante la Serata di Solidarietà, sono previsti diversi momenti che animeranno l’appuntamento: 
intrattenimento teatrale e Lotteria benefica con ricchi premi. Lo scopo della serata è raccogliere 
fondi per la promozione della prevenzione e per  una corretta informazione a tutte le donne  che si 
confrontano con la malattia (con la donazione di 40 euro per la serata a persona, è possibile 
raggiungere questi obiettivi). 

 

Durante l’incontro con la stampa di martedì 6 maggio Maurizia Cacciatori ha rilasciato la 
seguente dichiarazione 
“Ritengo sia necessario essere informate. Per questo il lavoro che sta facendo LOTO onlus per 
incentivare l’informazione e la ricerca rispetto al tumore ovarico è importantissimo. 
Saper riconoscere i sintomi della malattia e arrivare così alla possibilità di fare una diagnosi 
precoce aumenta le probabilità di sopravvivenza.  
Poter aiutare a dare visibilità a questo progetto è una responsabilità che sento doppiamente: come 
donna e come madre. 



Forse non tutti sanno che il tumore ovarico colpisce una larghissima fascia di donne: nel 2012 
sono state quasi 5000 in Italia e 250.000 nel mondo. 
Impegnarsi nella lotta contro il tumore ovarico lo ritengo primario, insieme possiamo sconfiggerlo! 
Ecco perché sostengo LOTO onlus. 
Sarò felice di incontrare tutte le persone che come me sostengono la nostra attività, giovedì sera 
alla cena di raccolta fondi nella giornata mondiale  della lotta al tumore ovarico.” 
 
 

 

Loto è un’associazione no profit che nasce con il preciso intento di colmare un vuoto informativo e 
di consapevolezza sul carcinoma dell’ovaio. Per iniziativa di un gruppo di pazienti e amici, prende 
avvio nell’estate del 2013 con la certezza di dover attivare un percorso “pionieristico” per affrontare 
una patologia di cui non sono note le cause e per la quale non sono ancora disponibili strumenti 
validi per la diagnosi precoce. L’associazione è composta da un Consiglio Direttivo ed un Comitato 
Tecnico-Scientifico, i quali si affiancano per contribuire, ciascuno per la propria area di 
competenza, alla diffusione dell’ informazione , al supporto alle donne colpite da carcinoma ovarico 
e al sostegno della ricerca scientifica. LOTO si avvale dell’impegno volontario di associati e 
simpatizzanti e si struttura attraverso gruppi di lavoro specifici. Eventi dedicati, workshop, 
convegni, il sito internet e le newsletter sono i principali strumenti attraverso i quali si realizza 
l’attività informativa, di supporto e di sensibilizzazione. Il Comitato Tecnico-Scientifico oltre a 
organizzare incontri scientifici e di divulgazione, seleziona e propone i progetti di ricerca da 
sostenere. 

 

Informazioni e prenotazioni cena: 329 7546860 – 329 75467870 - insieme@lotonlus.org 

Come sostenere LOTO, oltre la partecipazione alla cena:  
• diventando socio: http://www.lotonlus.org/modulo-iscrizione 
• effettuando una donazione tramite un versamento sul c/c della Loto 

onlus, il cui IBAN è IT89L0538736670000002134254 
• con il 5 per mille indicando il codice fiscale 91359630372 nell’apposito 

rigo della denuncia dei redditi 
• con l’attività di volontariato 
• partecipando agli eventi promossi da LOTO 
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Loto Onlus - insieme@lotonlus.org - Sede via Botticelli 10. 40131 Bologna  
Sede operativa presso l’Azienda Ospedaliera di Bologna - Policlinico S. Orsola – Malpighi – 
Padiglione n. 26 Oncologia Felice Addarii, Viale Ercolani n. 4/2.  
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