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Lecco: 160 giocatori per il torneo di Burraco con la Lilt
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Scritto Domenica 27 novembre 2016 alle 10:19

È stata una serata all'insegna delle carte quella di ieri, 26 novembre, presso la sala mensa
dell'Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. L'appuntamento è stato organizzato dalla delegazione
lecchese di LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, e ha riscosso un'evidente successo:
protagonista è stato il burraco.
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Sono stati 160 i partecipanti che per 12 euro, quota di iscrizione, si sono cimentati nel torneo. Soldi
sicuramente ben spesi, sia per quanto riguarda il divertimento (che non è mancato), che il fine della
serata: il ricavato verrà infatti devoluto per finanziare l'acquisto di un'apparecchiatura per ecografia al
seno.  
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La LILT è un Ente Pubblico su base associativa che si occupa della lotta contro il cancro; nasce nel
1992 a Bologna e  il suo impegno si caratterizza nella promozione della cultura della prevenzione,
come ben testimoniato dal motto "Prevenire è vivere". È del 2004 la nascita della delegazione
lecchese dell'associazione.
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L'azione della LILT si sviluppa su tre livelli di prevenzione: quella primaria, che riguarda la diffusione di
corretti stili di vita, ovvero sana alimentazione e lotta al tabagismo, quella secondaria tramite cui si
effettua una diagnosi precoce ed infine quella terziaria, che si occupa di riabilitazione fisica, psichica,
sociale ed occupazionale del malato oncologico oltre che assistenza domiciliare. 
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Al termine della serata sono stati distribuiti diversi premi ai vincitori del burraco e della lotteria,
organizzata per l'occasione.   Un grande esempio di generosità e solidarietà, che ha visto protagonisti i
volontari della LILT che, ancora una volta, hanno messo a disposizione il loro tempo per il bene della
comunità.
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