80 quintine, 60 tombole, dieci premi di una bellissima lotteria e quasi 1300 cartelle, strette nelle
mani di 350 persone.

Le volontarie LILT con l'assessore Fabio Crippa

Sono questi i numeri della tradizionale Tombolata organizzata domenica pomeriggio dalla LILT,
gruppo di Casatenovo, in collaborazione con il Comune.
Come ogni anno, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, che cade l'8 marzo,
l'auditorium di Villa Mariani si è colorato di giallo mimosa: tanti, infatti i bellissimi premi "contesi" a
colpi di numeri estratti dagli appassionati giocatori, insieme a primule gialle e mimose, regalate a
tutte le donne presenti.

Ennio Decio, presentatore della tombolata

Un pomeriggio di divertimento e di solidarietà, diventato un appuntamento ormai irrinunciabile per
tantissimi casatesi, come testimonia la platea gremita di Villa Mariani. "Grazie a tutti voi per
essere presenti. Grazie all'amministrazione comunale, che ci ha concesso di essere qui in
questo bellissimo auditorium e per la sensibilità che ci permette di proseguire i nostri
servizi a tutta la cittadinanza” ha ricordato Emilia Corti, capogruppo della sezione LILT di
Casatenovo.

Sia a livello nazionale che a livello locale, la LILT (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori) si occupa di
sensibilizzazione e prevenzione oncologica. "La nostra missione è la prevenzione, perché
prevenire significa vivere, come dice il nostro motto. La LILT, con grande convinzione,
continua a istruire nella cultura della prevenzione".

Emilia Corti e l'assessore Fabio Crippa

Sul territorio nazionale ci sono moltissimi ambulatori che offrono visite di prevenzione quotidiane, e
così anche a Casatenovo, il cui gruppo LILT fa capo alla sede della LILT provinciale. "In tutta la
Provincia, nel 2015 sono state effettuate 7100 visite di prevenzione. Nel nostro ambulatorio
di Casatenovo, circa 1400, di prostata, cavo orale, ginecologiche e del seno. Siamo il
secondo paese della provincia di Lecco per numero di visite effettuate ed è una bella
soddisfazione".

Un lavoro di prevenzione che continua con numerosi progetti, che coinvolgono grandi e piccoli.
Oltre alle visite di prevenzione, infatti, la LILT si sta impegnando in tutte le scuole per promuovere
uno stile di vita sano: nelle scuole elementari, è in atto un progetto che riguarda l'alimentazione;
negli istituti superiori, invece, i temi trattati riguardano soprattutto la prevenzione del cancro al
seno, con l'insegnamento anche delle tecniche di autopalpazione.

E oltre al mese rosa, dedicato a tutte le donne, la LILT casatese ha pensato anche agli uomini:
marzo è infatti il mese azzurro, e il giorno 18 marzo sarà possibile effettuare visite di prevenzione
per il carcinoma della prostata, previa prenotazione al call center LILT.

Attività, iniziative e progetti, segno di un'associazione che ha a cuore il benessere dei cittadini, viva
e con tante persone che si impegnano a fondo. "Grazie a tutti i nostri volontari che si
impegnano quotidianamente, per informare sui rischi delle malattie o per organizzare eventi
come questo. Il ricavato sarà devoluto a favore delle nostre attività e dei nostri servizi.
Grazie ancora tutti voi grazie anche alle aziende e a coloro che ci ha fornito questi
bellissimi premi", ha concluso.

A salutare i presenti a nome dell'amministrazione casatese anche l'assessore ai servizi sociali
Fabio Crippa. "Vorrei mostrarvi questo tappo di plastica per raccontarvi una storia. A
Niguarda c'è una ricercatrice che sta conducendo importanti studi sui linfomi. Essa non
riceve fondi, quindi il suo lavoro viene pagato grazie...alla raccolta dei tappi di plastica da
riciclare. Questo per ricordare a me e a voi che sono gli impegni piccoli e costanti delle
persone, sono dei piccoli tappi come questi, a tenere insieme il mondo, a salvare uomini e
donne. È importante riconoscerlo per tutti i volontari che sono qui e anche a voi, che
contribuite alla raccolta fondi per la ricerca, la prevenzione e la cura. È necessario
l'impegno di tutti", le sue parole.
Poi, spazio al gioco. I numeri estratti dal brillante conduttore Ennio Decio hanno consegnato i
quasi duecento premi nelle mani dei fortunati vincitori oltre ad aver regalato un pomeriggio di
divertimento a tutti i giocatori, che non hanno voluto far mancare la loro solidarietà ai progetti LILT
e alla prevenzione oncologica.

Un appuntamento che si è rivelato - come da tradizione - un successo per l'ottima organizzazione
e per la gioia di tutto il pubblico.
A concludere il pomeriggio, anche un piccolo rinfresco offerto a tutti i giocatori.
L.V.
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