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Rogoredo: torneo di burraco a favore delle attività LILT
Divertimento e solidarietà, in nome della prevenzione oncologica. Si è svolto sabato sera, presso il salone dell'oratorio di
Rogoredo, l'ormai tradizionale torneo di burraco organizzato dal gruppo Lilt di Casatenovo.

Alcune delle volontarie casatesi. Seconda da destra Emilia Corti, la referente del gruppo

Un appuntamento diventato imperdibile per tantissimi giocatori del famoso gioco di carte, dai neofiti ai più esperti, da tutto il
territorio e oltre. Sono cinque edizioni, infatti, che numerosi appassionati non vogliono mancare ad una serata che permette di
coniugare il divertimento, un'ottima organizzazione e la solidarietà.

Come tutte le iniziative Lilt, infatti, il ricavato verrà devoluto a favore delle attività del sodalizio: campagne informative, interventi
di prevenzione e organizzazione -presso la sede in casa di riposo Monzini- di visite che permettono di effettuare una diagnosi
precoce per le patologie oncologiche: senologiche, dermatologiche, ginecologiche, urologiche, otorinolaringoiatriche.

Più di ottanta le visite effettuate in una sola serata, nell'ambito del mese rosa di ottobre, per la prevenzione del big killer
femminile: il tumore al seno. E dopo la bella soddisfazione per il mese rosa, le volontarie Lilt, con la responsabile del gruppo
casatese Emilia Corti, si sono subito impegnate per la realizzazione di questo torneo.
Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria):
Circa centotrenta partecipanti hanno avuto l'occasione di divertirsi e anche di aggiudicarsi un premio: previsti
premi, infatti, per tutti i giocatori oltre ad una lotteria con bellissimi regali -il primo biglietto vincente, una
bicicletta- tutti donati da aziende e negozi del territorio.

Al termine del torneo, anche un buonissimo buffet dolce e salato, con pasta, panini, affettati, dolci, caffè e torte salate, il tutto
preparato dalle volontarie Lilt casatesi.

Il prossimo appuntamento, sempre con l'ottima organizzazione del gruppo Lilt, sarà la tombolata in Villa Mariani nel mese di
marzo.
L.V.
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