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Casatenovo: successo per il torneo di burraco con la LILT

132 persone, divise in 66 coppie: questi i partecipanti al torneo benefico di burraco organizzato dalla Lilt Casatenovo nella serata
di sabato, a Rogoredo.
Un'ampia partecipazione, che rende questo torneo uno degli eventi Lilt più seguiti e apprezzati del territorio, raccogliendo ogni
anno un numero sempre maggiore di adesioni da comuni vicini e lontani.
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"Quest'anno alcuni giocatori provengono da Carate, Seregno, Giussano", hanno spiegato le volontarie Lilt. "Tante
persone hanno partecipato al torneo negli anni passati e sono rimaste molto soddisfatte della nostra organizzazione,
cosi sono diventati nostri affezionati giocatori. Abbiamo anche nuove adesioni, di persone che si vogliono divertire ma
anche fare solidarietà, e ne siamo più che mai soddisfatte, visto il difficile periodo economico".
Dunque, divertimento e solidarietà per questo apprezzato evento, giunto ormai alla quarta edizione.
"Oltre al torneo, in cui tutti verranno premiati, abbiamo preparato anche una lotteria con 25 premi. Alla fine della serata
ci sarà un ricco buffet con pasta, torte salate e dolci, panini, frutta e caffè. Speriamo di riuscire a replicare la buona
organizzazione degli anni scorsi, molto apprezzata dai nostri giocatori", ci ha spiegato una volontaria Lilt.



Tutti i proventi della serata permetteranno l'acquisto di un ecografo, utile per le visite di prevenzione effettuate nell'ambulatorio
con sede presso la casa di riposo Monzini. Il gruppo Lilt di Casatenovo, infatti, è da alcuni anni a disposizione dei cittadini con
campagne informative e interventi di prevenzione delle patologie oncologiche.
Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria):

A ciò, si aggiungono numerose visite senologiche, dermatologiche, ginecologiche, urologiche e otorinolaringoiatriche, che
permettono di effettuare una diagnosi precoce. "Abbiamo appena concluso il mese rosa, il mese dedicato alla lotta contro
le patologie oncologiche femminili, in particolare al seno. Nelle due serate che abbiamo organizzato presso la Lilt
Casatenovo sono state effettuate 110 visite gratuite. Siamo molto soddisfatte" hanno spiegato le volontarie.
Grande soddisfazione anche nelle parole della presidentessa dell'associazione, Emilia Corti, che ha salutato i presenti prima di
dare il via al gioco.
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"Voglio ringraziare chi ha reso possibile questa bellissima serata di allegria e solidarietà. Le nostre volontarie dedicano
gran parte del loro tempo libero alla nostra associazione e anche all'ottima organizzazione di questi eventi, che, senza
di loro, non sarebbero possibili. Un grande ringraziamento anche alle aziende: nonostante i periodi poco favorevoli ci
danno sempre un grande contributo tramite la donazione dei numerosi premi per il burraco e la lotteria. Grazie
all'oratorio di Rogoredo, che ci ha permesso di giocare in questo bellissimo e ampio salone. Infine, il più grande grazie
è per voi: con il vostro contributo ci permettete di portare avanti i nostri progetti di prevenzione e di organizzare serate
come questa, di divertimento, solidarietà e sensibilizzazione".
Altro apprezzato appuntamento, sempre con l'ottima organizzazione delle volontarie Lilt di Casatenovo, sarà la tombolata di
marzo, in Villa Mariani.
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