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Casatenovo: tutto esaurito per la tombolata a favore della LILT
E' stato il numero 45 a consegnare nelle mani di una fortunata giocatrice la prima -bellissima- tombola di domenica pomeriggio,
durante la tombolata organizzata dalla Lilt Casatenovo in Villa Mariani.

Le immagini della tombolata a Villa Mariani

Il numero 45, ma anche il 33, il 12, e anche il 768, annunciati dall'allegria di Ennio Decio e che hanno portato fortuna a
tantissimi, permettendo di vincere 60 tombole, 80 cinquine e più di 10 premi di una ricca lotteria.
Insomma, la Lilt Casatenovo dà i numeri. E tra i 90 classici numeri della tombola, le volontarie Lilt della sezione di Casatenovo
sorridono alle tante cifre positive che riassumono l'operato Lilt dell'ultimo anno.

Emilia Corti referente LILT Casatenovo e l'assessore Fabio Crippa

Basti guardare quanti giocatori hanno voluto partecipare alla tombolata benefica di domenica. Più di 350 appassionati, che
hanno scelto di passare un pomeriggio di divertimento ma senza dimenticarsi della solidarietà: il ricavato della tombolata, infatti,
sarà interamente utilizzato per l'acquisto di un fibroscopio. Questo prezioso strumento affiancherà anche l'ecografo -comprato
anch'esso da poco, grazie all'impegno di volontari e benefattori- e sarà indispensabile per le tante visite di prevenzione
effettuate nella sede Lilt, presso la casa di riposo di via Monzini.

I controlli diagnostici e le visite di prevenzione effettuate da Lilt su tutto il territorio italiano sono circa 400 mila ogni anno, in 400
ambulatori suddivisi in 106 sezioni, in cui operano circa 5 mila volontari stabili; volontari che arrivano fino ai 25 mila in occasione
di manifestazioni ed eventi più importanti. Le cifre della Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori delineano un panorama
nazionale attivo e dinamico, in cui questo ente nazionale -che collabora con il Ministero della Salute- ha un ruolo fondamentale
nella prevenzione oncologica. Visite di prevenzione, campagne informative e tante altre iniziative. "Lilt si occupa di tre tipi di
prevenzione. Prevenzione primaria, con informazioni sugli stili di vita e sulla salute. Prevenzione secondaria, mirata ad
effettuare una diagnosi precoce di una patologia oncologica. E, infine, la prevenzione terziaria, rivolta al malato ma
anche alla sua famiglia", ha ricordato la presidentessa di Lilt Casatenovo, Emilia Corti.

I risultati nazionali di Lilt sono rassicuranti e incoraggianti. E quelli del nostro territorio? "Nel corso del 2014, la sezione
provinciale di Lecco ha effettuato 7546 visite di prevenzione. Tra queste, 1446 a Casatenovo. Ne siamo più che mai
soddisfatte", ha continuato Emilia Corti. Le volontarie Lilt, che si sono impegnate per la buona, -ottima- realizzazione della
tombolata, possono essere davvero felici di fronte ai risultati e agli obiettivi centrati nell'ultimo anno. Risultati che sono frutto
dell'impegno di chi offre buona parte del proprio tempo libero per la gestione del call-center e dell'ambulatorio e per
l'organizzazione degli eventi.

La sala di Villa Mariani, colma al limite di così tante persone, è il segno visibile di tanta voglia di impegnarsi, di un'ottima
progettazione e di una collaborazione che crea un forte legame tra tutte le volontarie, anche di sezioni diverse. Ma non solo.
Eventi come la tombolata di domenica sono anche frutto di una grande solidarietà da parte di tante persone. "Ringraziamo chi
ha reso possibile questo bellissimo pomeriggio di divertimento e solidarietà. Grazie alle nostre volontarie, grazie alle
aziende, che ci donano sempre ricchissimi premi. E grazie anche a tutti i presenti: con il vostro contributo mostrate di
avere a cuore la salute pubblica e ci permettete di continuare la nostra attività di prevenzione", ha concluso Emilia Corti.

Tra le 350 persone, anche l'assessore ai servizi alla persona e politiche socio-assistenziali di Casatenovo, Fabio Crippa.
"L'associazionismo è la spina dorsale del nostro Paese. Questo è un momento leggero, di divertimento, ma fa parte del
vostro impegno e dell'attenzione che voi date alla salute di tutte le persone", ha ricordato, ringraziando le volontarie Lilt e
tutti i presenti.

E grazie al successo di eventi come la tombolata di domenica, la salute di tutte le persone potrà continuare ad essere in buone
mani: quelle delle volontarie Lilt e quelle, solidali, di tutti i cittadini.
L.V.
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