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Merate: successo per la serata LILT sulla prevenzione oncologica
Merate

Si è tenuta venerdì 2 ottobre alle 20.45 presso l'Auditorium del Comune di Merate, la serata di apertura del
Mese Rosa della LILT, dedicato alla prevenzione oncologica dei tumori femminili.
L'evento in programma ha avuto inizio con una relazione del dottor Franco Tortorella, Responsabile dei
Servizi di Medicina Preventiva di Comunità, dell'ASL di Lecco.

L'intervento dal titolo "Alimenti in Salute", verteva sui cibi consigliati per una sana e corretta alimentazione e
su uno stile di vita salutare allo scopo di prevenire i tumori.
Secondo quanto appreso, infatti, il 35% dei casi di tumori è attribuibile ad un'alimentazione errata e alla
sedentarietà.
L'esperienza e la Verve del Dottor Tortorella hanno contribuito ad addolcire "l'amara pillola"
catalizzando l'attenzione del pubblico e contribuendo alla buona riuscita della serata.
La seconda parte dell'evento ha visto protagonisti i Ragazzi del Gruppo Vocale Misto "Zero in Condotta", nato
nel 2004 da una costola del Centro Ricreativo Corale della Brianza, fondato dal Maestro Pasquale Amico.
4 ragazzi e 4 ragazze, selezionati dallo stesso Maestro, tra i 20 e i 30 anni qui in una recente formazione,
hanno esibito un repertorio a cappella che ha spaziato dalla musica moderna, al gospel, al jazz.
L'entusiasmo del pubblico ha richiamato 2 bis e lo spettacolo si è concluso con allegria e vivacità.
LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, desidera ringraziare il dottor Tortorella, il Maestro Amico e i
ragazzi del Coro per la bella e riuscita serata, il Comune di Merate per l'Auditorium, lo staff tecnico e il
pubblico pervenuto con la speranza che da venerdì sera ognuno di noi sceglierà di vivere e mangiare in modo
salutare, con consapevolezza e allegria.

© www.merateonline.it  Il primo network di informazione online della provincia di Lecco

http://www.merateonline.it/articolo-stampa.php?idd=57871&origine=1

1/1

