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Merate: visite e iscritti in aumento per la LILT. Se eletta sindaco Silvia
Villa lascerà

Nella riunione di mercoledì sera le attiviste meratesi della Lega Italiana per la Lotta ai Tumori -  LILT -  hanno per
prima cosa espresso alla loro presidente Dott.ssa Silvia Villa il cordoglio per il lutto che l'ha colpita nella giornata di
lunedì. E nonostante la scomparsa del padre la presidente della LILT Sez ione Provinciale di Lecco ha gestito
l'incontro come di consuetudine. Grande soddisfaz ione ha suscitato tra le presenti la relaz ione sulle attività
dell'anno passato. A partire da un aumento dei tesserati -  giunti nel 2013 a 4.330 -  l'attività sul campo delle attiviste
LILT nel corso del 2013 ha contribuito in maniera fattiva non solo a sensibilizzare la cittadinanza di tutta la provincia
sul tema della prevenz ione dei tumori, dell'alimentaz ione e dei corretti stili di vita, ma anche in concreto al
finanz iamento di ben 7.512 visite nelle seguenti specialità mediche: dermatologia, senologia, ginecologia,
otorinolaringoiatria, urologia e psiconcologia. L'attività del gruppo meratese della LILT si è poi articolata sul territorio
in svariate iniz iative -  anche se va ricordata l'importanza del lavoro "nascosto" di segreteria -  tra cui la
partecipaz ione all'iniz iativa di piazza 'Facciamoci Conoscere', i numerosi tornei di burraco su tutto il territorio del
meratese, le conferenze a Perledo in collaboraz ione con le az iende produttrici dell'olio del lago, l'acquisto di
indumenti sportivi firmati LILT per numerose formaz ioni sportive del territorio, la collaboraz ione con il gruppo di
ristoraz ione San Mauro di Casatenovo e numerosi spettacoli per bambini e per la terza età. Fiore all'occhiello
dell'attività LILT 2013 può essere considerata la creaz ione dello sportello informativo di prima accoglienza che a
partire dal prossimo 1° settembre sarà operativo presso l'Ospedale San Leopoldo Mandic di Merate. Oltre a LILT
varie associaz ioni -  tra cui AVO, ABIO, Faresalute, Croce Bianca, UNITALSI, Lavoratori Over 40 e AILAR -  hanno
contribuito a formare operatori e operatrici volontari che a partire da settembre daranno indicaz ioni ai cittadini
sull'ubicaz ione dei reparti, delle professionalità e dei vari sportelli amministrativi dell'az ienda ospedaliera.
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La dottoressa Silvia Villa

"C'è confusione al Mandic -  ha spiegato la presidente Dott.ssa Silvia Villa -  e graz ie a questo proget to
cont iamo di poter migliorare il serviz io per i cit tadini. Per quanto riguarda la nost ra LILT devo dire che
sono est remamente orgogliosa delle mie volontarie e di quanto abbiamo fat to insieme in quest i anni.
Anche se poco visibile all'esterno  credo che sia stato molto importante aver ot tenuto la cert if icaz ione
ISO 2008. Tengo a sot tolineare che siamo stat i la prima associaz ione in Italia ad ot tenerla. Con la
cert if icaz ione abbiamo acquisito un modus operandi che ci permet te di guardare lontano. Abbiamo
funzioni chiare e organi di cont rollo interni. Tut t i i nost ri volontari ci hanno presentato un curriculum
europeo che ci permet te di impiegare le loro qualità dove più possono essere ut ili. E negli anni la
nost ra at t itudine alla formazione dei volontari ha fat to sì che il serviz io che of f riamo sia ef f icace,
serio, duraturo. Sapete tut te che sono candidata alla carica di sindaco per le prossime elez ioni del 25
maggio. Se dovessi venire elet ta naturalmente lascerò la presidenza della nost ra LILT, -  pur rimanendo
come volontaria -  ma sono convinta che esistano già, t ra di noi, persone mature per raccogliere la
responsabilit à di questo importante incarico. Posso dirvi che al 99% le cariche LILT verranno rinnovate
ent ro il prossimo giugno. Devono decidere a Roma... Ma torniamo a noi. Abbiamo fat to tanto e sono
certa che cont inueremo a farlo, graz ie soprat tut to alla coesione e alla capacità che in quest i anni
avete dimost rato di aver chiaro l'obiet t ivo per cui esiste la LILT. Personalmente, senza voi tutte non
avrei fat to nulla".
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