
 

 

 

 

                                 COMUNICATO  STAMPA 

 

La  Sezione Provinciale di Lecco Onlus  partecipa, come ogni anno, alla Campagna Nazionale “Nastro 

Rosa” dedicata alla prevenzione del tumore al seno. 

La Campagna ha come obiettivo quello di sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne 

sull’importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella, informando il 

pubblico femminile anche sugli stili di vita correttamente sani da adottare e sui controlli diagnostici da 

effettuare. 

Diversi Comuni del territorio lecchese aderiranno all’ iniziativa  illuminando i propri monumenti di rosa; 

dal Comune di Lecco a quello di Merate che accenderanno di rosa il palazzo comunale, le Amministrazioni 

comunali di Introbio e Primaluna che unitamente illumineranno durante il  mese di ottobre la cascata sul 

torrente Troggia e altri monumenti e fontane comunali saranno colorate di rosa.  

Sono inoltre previste visite senologiche gratuite nelle diverse sedi ambulatoriali LILT. A Varenna, la 

delegazione di Lecco sarà in Piazza San Giorgio sabato 5 ottobre a bordo del Camper LILT.  A Casatenovo 

– venerdi 11 ottobre - e a Missaglia – nei giorni 25,26,27 ottobre - le volontarie LILT in collaborazione 

con le Amministrazioni comunali saranno presenti presso gli ambulatori medici e con il Camper LILT in 

piazza.  

In apertura di questa campagna la LILT – Sezione Provinciale di Lecco, con il patrocinio della Provincia di 

Lecco, del Comune di Merate e di altri Comuni limitrofi, organizza per il 6 ottobre 2013 presso Villa 

Confalonieri a Merate un Recital di flauto e chitarra eseguito dai maestri Pierfilippo Barbano e Tommaso 

Lega. 

 

Tutte le informazioni complete e le locandine degli eventi sono visibili sul nostro sito web 

www.legatumorilecco.it   

 

Ricordiamo che la LILT, da sempre impegnata nella lotta contro le patologie oncologiche, mette a 

disposizione tutte le sue risorse per l’ opera di educazione alla prevenzione. 

 

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria LILT  tel. 039 599623 ( dal lunedi al venerdi  ore 

8.30/12.30) o inviare una mail a info@legatumorilecco.it  

http://www.legatumorilecco.it/
mailto:info@legatumorilecco.it

