Galgiana: tanti alla tombolata della LILT, in scena in oratorio
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Nuova location, consueto successo. Si è svolta nel pomeriggio di ieri, domenica, l'annuale tombolata organizzata in
concomitanza della Giornata Internazionale della Donna, che cade l'8 marzo, dal gruppo LILT (Lega Italia Lotta contro i Tumori)
di Casatenovo, ospitata quest'anno non da Villa Mariani ma dal salone dell'oratorio di Galgiana, letteralmente gremito per
l'occasione.

Le volontarie della LILT

Almeno 170 le persone che hanno partecipato al pomeriggio di allegria e divertimento, con l'obiettivo di aggiudicarsi a colpi di
tombola e cinquina i ricchi premi messi a disposizione dai numerosi sponsor e, soprattutto, aiutare e sostenere l'importante
attività che il sodalizio svolge sul territorio.
"Ringraziamo per l'ospitalità la parrocchia, sempre attenta nei nostri confronti. Il compito del nostro sodalizio è
diffondere la prevenzione, nelle sue tre forme: la prevenzione primaria implica la riduzione dei fattori di rischio e le
cause di insorgenza della malattia; quella secondaria consiste nel prevenire i tumori grazie a visite mediche ed esami
strumentali per la diagnosi precoce; quella terziaria invece richiede di prendersi carico delle problematiche del malato
oncogico" ha detto Emilia Corti, capogruppo LILT di Casatenovo.
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A destra Emilia Corti

Un impegno che si concretizza in un'attività a 360°, che coinvolge anche bambini e ragazzi delle scuole attraverso incontri
contro il tabagismo, sull'individuazione dei prodotti dannosi per la pelle, sui corretti stili di vita e volti a spiegare le tecniche di
autopalpazione del seno alle giovanissime.
"Per finanziare le nostre molteplici iniziative abbiamo bisogno di manifestazione come questa, che ottiene un buon
successo di pubblico" ha proseguito la Corti, alla guida del distaccamento casatese, che fa riferimento alla sezione
provinciale di Lecco e nel quale sono impegnate circa una trentina di volontarie.
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Al centro Ennio Decio, ''animatore'' della tombolata

Dopo la tombolata, diverse le iniziative in programma nelle prossime settimane. Il gruppo aderisce infatti alla vendita, all'esterno
delle farmacie del territorio, di olio d'oliva extravergine, il "principe" della Dieta Mediterranea, organizzata dalla LILT in
occasione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, istituita con Decreto del Presidente del Consiglio con lo
scopo di diffondere la cultura della prevenzione e l'importanza di corretti stili di vita, che cade nei giorni tra il 18 e il 25 marzo
2017.
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Inoltre, per il secondo anno consecutivo, in occasione della Festa del Papà, il gruppo di Casatenovo ha promosso per sabato
18 marzo e, viste le numerose prenotazioni, sabato 25 marzo una serie di visite gratuite di prevenzione alla prostata rivolte agli
uomini di età superiore ai 45 anni, che si svolgeranno presso la Casa di Riposo "Monzini".
A.Z.
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