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Gli appuntamenti della LILT sul territorio lecchese 

La  LILT - Lega italiana per la Lotta contro i Tumori - Sezione provinciale di Lecco  Onlus, organizza  per  il  

mese di  novembre  2012  due  eventi  destinati alla raccolta  fondi  per  le  sue attività  di  prevenzione 

oncologica. 

 

MANDELLO DEL LARIO 

Si rinnova anche quest’ anno lo spettacolo teatrale  rivolto ai bambini del territorio lecchese. 

L’ evento,   dal titolo “ Opss...c’è mignolo”,  è  organizzato dall’artista  Nicola  Bruni che porta  in scena  uno  

spettacolo  comico  per  bambini, esilarante e divertente, fatto  di  imprevisti, giochi, musica e  magia . 

Bruni è uno dei  primi  artisti  di  strada  italiani ad  esibirsi  con la  Ruota  Cyr, proponendo una  serie di  

figure  acrobatiche  in  un grande  cerchio  di metallo. 

L’appuntamento  è  per  domenica  18  Novembre ore 16.00  presso  il  Cine Teatro Comunale “Fabrizio de 

Andrè”  di  Mandello del Lario -  LC.   

La  LILT  ringrazia  sentitamente  il  Comune  di  Mandello del Lario  per  la  concessione  gratuita  del teatro 

e  la  disponibilità  offerta  per  l’organizzazione dell’evento. 

 

LECCO 

Le  volontarie di  Lecco, inoltre,  organizzano  per  mercoledi  28 Novembre ore 20,30 presso  il  Salottone  

di  San  Giovanni a  Lecco  un  Torneo di  Burraco.   

Gli appassionati  di  burraco  possono prenotarsi  chiamando la  LILT LECCO (cell. 334.3381878) o  la 

Sig.ra  Mirella (cell. 339.1038938) 

 

Ricordiamo che il ricavato dei  due  eventi verrà utilizzato per finanziare due progetti sperimentali di  

educazione  alla  salute, in  programma per  l’ anno scolastico  2012/2013 nelle scuole del territorio della 

Provincia di Lecco.  

Tali progetti si pongono come obiettivo quello di sensibilizzare le nuove generazioni alla cura di sé e del 

proprio corpo e di promuovere una cultura della salute. In particolare si vuole contribuire alla costruzione di 

comportamenti adeguati per una corretta prevenzione dei tumori della cute e del seno, da una parte 

educando i più piccoli ad una corretta esposizione solare, dall’altra insegnando alle giovani adolescenti 

l’autopalpazione del seno, come modalità di diagnosi precoce. 

 

Per maggiori informazioni contattare la  sede  di  Lecco al n. 334.3381878  o   inviare  una  mail   

a   info@legatumorilecco.it 
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