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SEZIONE DI TREVISO O.N.L.U.S.
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

Il 22 febbraio la LILT ha celebrato i 90 anni dalla sua fondazione.
In sintesi la storia della nostra Associazione:

1922: Il 25 febbraio nasce a Bologna la Federazione Italiana per la lotta 
contro il cancro, organismo embrionale della LILT.

1927:  La LILT viene riconosciuta giuridicamente come Ente Morale.
1938:  La LILT è l’unica istituzione nazionale a prendersi cura anche dei malati 

oncologici terminali. 
1975:  La LILT viene riconosciuta Ente Pubblico: la sua attività si svolge sotto la 

vigilanza del Ministero della Sanità e in collaborazione con le Regioni, 
le Province, i Comuni. Il bilancio è verificato dalla Corte dei Conti.

2003: Il 7 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Sanità, il 
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha insignito la 
Lega contro i tumori della Medaglia d’oro ai Benemeriti della Salute 
Pubblica.

2010:  La LILT con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri viene riclas-
sificata quale Ente di “notevole rilievo”.

Una folta delegazione 
dell’Associazione è stata 
ricevuta da Sua Santità 
Benedetto XVI e dal pre-
sidente del Senato On. 
Schifani per celebrare i 
90 anni della LILT.

2012: LILT CELEBRA 90 ANNI DI 
ATTIVITà A FAVORE DELLA PREVENZIONE

Abbiamo realizzato 
questo numero speciale 
del Bollettino per ricordare 
a tutti i nostri amici 
e soci di devolvere 
alla LILT il 5x1000, 
in occasione della denuncia 
dei redditi 2012. 
Vogliamo quindi 
rendere conto di tutte 
le iniziative e le attività 
che la LILT trevigiana 
sta realizzando 
con i fondi raccolti

DEVOLVI 
IL TUO 5X1000 
ALLA SEZIONE 

TREVIGIANA DELLA 
LILT. 

A TE NON COSTA 
NULLA, 

A NOI PERMETTE 
DI PROSEGUIRE 

IL NOSTRO IMPEGNO 
A FAVORE DELLA 
PREVENZIONE, 

DELLA CURA E DELLA 
RICERCA 

IN CAMPO 
ONCOLOGICO
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per devolvere il 5x1000 alla LILT
indica il Codice Fiscale
94090320261

nel riquadro "sostegno del volontariato, delle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale...."
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Strappa 
e conserva

Il Papa mentre porge il sa-
luto alla LILT che compie 
90 anni
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Una folta delegazione della grande famiglia LILT composta da 150, tra Presidenti delle 106 Sezioni Provinciali, 
dei Comitati Regionali e Commissioni dell'Ente è stata ricevuta nell’udienza di mercoledì 22 febbraio dal Santo 

Padre Benedetto XVI, che ha voluto ringraziare l’associazione per il suo ruolo a fianco di migliaia di persone che ogni 
anno nel nostro Paese ammalano di 
tumore.
A seguito dell’udienza il nostro Presi-
dente Nazionale Francesco Schittulli 
ha consegnato una targa a ricordo 
di questa significativa giornata cele-
brativa.

Il Papa saluta la Delegazione della LILT 

Nelly Raisi, Maria Teresa Villanova, il presiden-

te nazionale prof. Francesco Schittulli, il diretto-

re generale avv. Bruno Pisaturo e il predisente 

dott. Alessandro Gava all’udienza nella Sala 

Nervi. (con la targa che sarà donata al Papa 

in memoria della giornata)

90 ANNI MA NON LI DIMOSTRA 
LA LILT RICEVUTA IN VATICANO DAL PAPA
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LA LILT RICEVUTA AL SENATO 
DAL PRESIDENTE SCHIFANI

Il Papa saluta la Delegazione della LILT 

La celebrazione è proseguita con un 
incontro presso la Sala Capitolare 

della Biblioteca del Senato. Qui, davan-
ti ad una numerosa platea, il Presidente 
Schittulli ha illustrato i nuovi obiettivi e 
il programma dell'Ente, seguito dall'in-
tervento del Senatore Luigi D'Ambrosio 
Lettieri, Segretario della Commissione 

Igiene e Sanità. Il dott. Fabrizio Olea-
ri, capo del Dipartimento della Sanità 
Pubblica e dell'Innovazione del Ministe-
ro della Salute, ha portato il saluto del 
Ministro Renato Balduzzi.
E' seguito il saluto del Senatore Antonio 
Tomassini, Presidente della Commissio-
ne Igiene e Sanità. Dopo alcune sentite 

testimonianze di Presidenti delle Sezio-
ni Provinciali, a chiusura dell'evento le 
parole del Presidente del Senato Renato 
Schifani hanno sottolineato come "il no-
vantesimo anniversario della LILT rappre-
senti un primato storico e di continuità 
nel perseguimento dell'alta missione di 
fare la Prevenzione in tutti i suoi aspetti".

Il presidente del Senato Renato Schifani men-
tre pronuncia il suo discorso imperniato sul 
ruolo importante della LILT nel campo del 
volontariato oncologico 

La nostra Vice presidente Maria Teresa Villa-
nova è stata invitata dal professor Schittulli 
a presentare la campagna “Mamme libere 
dal fumo” che partita da Treviso è diventata 
un progetto nazionale della LILT, finanziato 
anche dal Ministero della Salute. Questo pro-
getto che ha coinvolto migliaia di ostetriche 
ha lo scopo di indurre le donne fumatrici che 
sono in gravidanza a smettere di fumare e a 
proseguire poi per creare un ambiente senza 
fumo per i loro bambini 

La platea dei presidenti provinciali e regionali 
della LILT 

La giornalista Livia Azzariti ha parlato del ruolo 
importante della comunicazione nel campo 
dell’educazione sanitaria. La dottoressa Azza-
riti ha seguito in questi anni molte campagne e 
iniziative della LILT nel settore della prevenzio-
ne e diagnosi precoce
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LA SETTIMANA NAZIONALE DELLA 
PREVENZIONE DAL 17 AL 25 MARZO
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Volontari del “Filo amico” alla reception delle sede LILT di Treviso

COME LA LILT TREVIGIANA UTILIZZA 
I FONDI DEL 5 X 1000: LE NOSTRE ATTIVITà

FILO AMICO 
ONCOLOGICO

Nella Delegazione trevigiana della LILT una ventina di 
volontari si occupa dell’accoglienza e dell’ascolto delle per-
sone che si rivolge a noi fornendo informazioni sulle nostre 
attività, sui nostri servizi, sulle attività ambulatoriali.
Inoltre concorrono fattivamente al buon funzionamento 
della Delegazione e all’espletamento di tutte le attività della 
Sede, che vanno dall’allestimento degli ambulatori alla 
registrazione in computer dei nominativi delle persone che 
afferiscono ai vari servizi, compresi corsi per smettere di 
fumare, consulenza alimentare, tatuaggi areola/capezzolo.
Questi volontari che costituiscono la nostra interfaccia 
con l’utenza svolgono una costante attività di formazione 
(affidata a Ornella Calesso che periodicamente organizza 
incontri che diventano momenti significativi di crescita ed 
orgoglio dell’appartenenza).

SERVIZIO DI CONSULENZA ALIMENTARE

Il Servizio di Consulenza Alimentare, svolto 
nell'anno 2011 dalla Sezione trevigiana della 
LILT, secondo le indicazioni del Prof. Berrino 
dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano, a 
favore di donne operate al seno è stato molto 
apprezzato.
83 donne a Treviso e 62 a Vittorio Veneto si 
sono avvalse di questo servizio di consulenza.
Il secondo Corso Teorico di Cucina in 5 lezioni 
dal 31 gennaio al 28 febbraio 2011 ha visto 
la partecipazione di 14 donne.
E’ stato realizzato un Corso Pratico di Cucina 
in 5 lezioni presso la Scuola Media di Paese, 
con la partecipazione di 15 pazienti.
Anche a Vittorio veneto si sono realizzati 2 corsi 
teorici di cucina con 29 partecipanti e un Corso 
pratico al quale hanno partecipato 14 donne. 
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SERVIZIO CONSULENZA PSICOLOGICA

La LILT ha sempre dato un grande rilievo al supporto psicologico dei pazienti che stanno attraversando la dura realtà della 
malattia neoplastica
Molteplici gli interventi delle psicologhe della LILT che hanno seguito centinaia di pazienti nelle nostre delegazioni, negli 
Ospedali e nelle equipe di cure domiciliari del nostro territorio con un impegno che ha superato le 30000 ore. 

A Treviso realizziamo servizio di supporto psicologico individuale presso la nostra sede con le psicologhe Pamela Cama-
ta, Elena Daniel e Vanda Di Rienzo; inoltre in collaborazione con il Centro di Senologia dell’ULSS 9 sosteniamo il progetto 
“Stella Polare”, riservato alle donne in età fertile, che si articola con colloqui individuali e incontri di gruppo. 
Questo progetto, coordinato da Roberta Giomo, si avvale della collaborazione delle psicologhe Mara Padovan, Tiziana 
Calligaris, Laura Simioni e Paola Polo.
Inoltre un’importante attività di supporto e formazione viene svolta dalla psicologa Francesca Scarano per i volontari del 
progetto “Giocare in corsia “ del Comitato Assistenza Bambini.

A Castelfranco da 20 anni opera la psicologa della LILT Laura Farinea, che vede la pazienti durante il ricovero in Chi-
rurgia e poi le segue nel periodo successivo con incontri di gruppo o individuali. Più di 100 donne sono state seguite nel 
2011. La dottoressa Farinea segue anche un gruppo di “fiduciarie”, pazienti già passate attraverso l’esperienza del tumore 
al seno che si mettono a disposizione, e le volontarie di delegazione.

A Conegliano e Vittorio Veneto le psicologhe della LILT Valen-
tina Girardi, Viviana Pagotto, Angela Busato, Stefania Rampado, 
Michela Sfreddo, Linda Borra e lo psicologo Stefano Drioli realiz-
zano un’attività di supporto individuale, svolgono la loro attività nel 
Servizio di assistenza domiciliare e nelle Unità operative di Oncolo-
gia Medica, ORL e Nefrologia.

A Montebelluna sosteniamo l’attività di supporto psicologico ai 
pazienti neoplastici in collaborazione con le altre associazioni di 
volontariato condividendo un pool di professioniste. 

Nell’ambito delle iniziative per migliorare la comunicazione tra operatori sanitari e pazienti è stato realizzato il progetto 
"Dottore si spogli", nato dalla collaborazione del Centro di senologia con la LILT trevigiana. 

I medici che partecipano al gruppo di patologia mamma-
ria dell'Azienda ULSS n. 9 hanno incontrato un numeroso 
gruppo di donne operate di carcinoma mammario, molte 
accompagnate anche dai mariti e compagni, che han-
no potuto rivolgere qualsiasi tipo di domanda, togliersi 
eventuali dubbi, esprimersi liberamente senza alcuna 
distanza di ruolo. Sono esperienze utili ed emozionanti, 
sia per le donne che per i medici. Ogni partecipante ha 
portato a casa un messaggio di fiducia e ci auguriamo 
che l'ascolto attento delle esigenze dell'utenza possa 
tradursi in una risposta concreta, per migliorare la cura 
di questa malattia che colpisce circa 800 donne all'anno 
nella nostra Provincia.

Le nostre psicologhe: le dottoresse Padovan, Calligaris e Giomo

Una serata di “Dottore si spogli” 
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SERVIZIO RIABILITAZIONE FISIOTERAPICA

Nelle nostre sedi a Treviso, Castelfranco e Vittorio Veneto viene svolto un intenso servizio di riabilitazione fisioterapica, 
per consentire ai pazienti che si rivolgono a noi di ottenere possibilmente un buon recupero funzionale dopo gli interventi 
chirurgici e le cure oncologiche. Viene realizzata un’attività di linfodrenaggio manuale e pressoterapia con qualche sedu-
ta di rieducazione neuro-motoria agli arti superiori.
Inoltre a Treviso vengono realizzati corsi di Yoga, Shiatsu e ginnastica riabilitativa.
Queste le prestazioni erogate nel 2011:
TREVISO 
LINFODRENAGGIO MANUALE E PRESSOTERAPIA (fisioterapisti Giovanna Bonan, Aurora Bortolanza, Anna Maria For-
nasier, Maria Peri, Hubertus Schaab): sono stati seguiti 149 pazienti per un totale di 2104 ore.
•	 YOGA	(	insegnante	Liana	Cucchiarato)
 3 corsi con 28 partecipanti per un totale di 107 ore. 
•		SHIATSU	(insegnanti	Flavia	Tommaselli	e	Lia	Della	Pace)	:
 31 pazienti per 5 cicli e un totale di 155 ore.
•		GINNASTICA	DOLCE	(insegnante	Flavia	Tommaselli)	
 1 corso con 11 partecipanti per un totale di 10 ore
CASTELFRANCO
LINFODRENAGGIO MANUALE E PRESSOTERAPIA (fisioterapisti Lina Cinel e Gloria Gatto) . Sono state seguite 76 pa-
zienti con 1137 prestazioni 
GINNASTICA RIABILITATIVA: corsi mensili con 18 pazienti
Le nostre fisioterapiste hanno eseguito anche altre attività quali terapia manuale decontratturante, manovre drenanti e di 
scollamento di aderenze cicatriziali e complessivamente hanno lavorato per 1920 ore.
VITTORIO VENETO
A Vittorio Veneto sono stati realizzati 3 corsi di ginnastica riabilitativa con 31 pazienti partecipanti.

Hubertus Shaab, Giovanna Bonan e Maria Peri al lavoro e la palestra 
dove vengono svolte le attività riabilitative a Treviso
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SERVIZIO TRASPORTO MALATI ONCOLOGICI

E’ un servizio molto apprezzato perché va incontro alle esigenze di tanti pazienti che necessitano di cure prolungate (come 
la radioterapia che prevede da 5 a 35 sedute), che possono rappresentare un problema per molti pazienti anziani o con 
una scarsa rete familiare.
Sono oltre 120 i volontari impegnati in questo servizio nelle varie Delegazioni e ogni volontario dà la disponibilità di al-
meno un turno settimanale e si impegna a frequentare un corso di formazione per affrontare il tema della comunicazione 
con il paziente oncologico. 
Sono 10 gli automezzi (auto e furgoni) impegnati in questo servizio.
Nella tebella sottostante riassumiamo l’attività del 2011.

SEDE N° PAZIENTI TRASPORTATI VIAGGI EFFETTUATI KM PERCORSI ORE DEI VOLONTARI
CASTELFRANCO 53 298 19910 3050
CONEGLIANO 71 964 115256 2950
MONTEBELLUNA 53 960 32440 2850
TREVISO 70 980 116000 3450
VITTORIO VENETO 95 1917 106709 3050
TOTALI 342 5119 390315 15350

ASSISTENZA DOMICILIARE A VITTORIO VENETO

23 volontari della Delegazione di Vittorio Veneto in colla-
borazione con l’equipe di assistenza domiciliare, hanno 
assistito 35 pazienti in fase avanzata di malattia con 335 
interventi e 919 ore.
Entro quest’anno a Vittorio Veneto verrà completato e inizierà 
la sua attività l’Hospice, dotato di 10 posti letto, per cui l’atti-
vità di assistenza ai malati oncologici a domicilio e in Hospice 
è destinata ad aumentare, e la nostra Delegazione ha appena 
completato un corso di formazione frequentato da oltre 30 
partecipanti.
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VISITE DERMATOLOGICHE -VISITE SENOLOGICHE

Negli ambulatori della Sede di Treviso vengono realizzate 
visite senologiche e per la valutazione dei nei, allo scopo di 
promuovere la diagnosi precoce del tumore della mammella e 
e del melanoma cutaneo. 
Nel corso del 2011 i medici Gianfranco Mora, Vittorio Baggio 
e Franco Mazzalai hanno eseguito oltre 600 visite senologiche 
mentre la dottoressa Marisa De Carli e il dottor Luca Finizio 
hanno eseguito 480 visite dermatologiche.

SPORTELLO

Lo sportello informativo per i diritti del malato oncologico, 
seguito dalle dottoresse Bianca de Wolansky e Romana  Mare-
sio, ha registrato nel 2011 31 accessi e 7 contatti per ulteriori 
informazioni.

INTERVENTI DI EDUCAZIONE SANITARIA 
NELLE SCUOLE

Il progetto “Classe libera dal fumo” si prefigge di stimolare nei ragazzi atteggiamenti e giudizi utili a contrastare le pres-
sioni dell’ambiente circostante a favore del fumo e incoraggiarli a dire di no al fumo.
L’obiettivo educativo finale è far sì che i ragazzi si impadroniscano di alcune competenze sociali che li aiutino a saper 
essere non fumatore, rinforzando le difese individuali e il rispetto di sé e delle proprie opinioni.
Un aspetto caratteristico dell’intervento educativo proposto è, 
dunque, quello centrato sullo sforzo di valorizzare agli occhi 
degli alunni l’immagine del non fumatore, evitando il più 
possibile comunicazioni negative. Anziché soffermarsi nel sot-
tolineare le implicazioni negative del fumo, il programma mira 
piuttosto a presentare il “non essere fumatori” come un attributo 
desiderabile, brillante, da persona forte, mettendo in evidenza 
i numerosi aspetti positivi.
Nell’anno scolastico 2010-2011 hanno aderito e effettuato il pro-
getto “CLASSE LIBERA DAL FUMO” 29 Istituti in provincia di Tre-
viso, sono state coinvolte 116 classi per un totale di 2436 alunni.

Poster concorso "Vittorio Veneto senza fumo" collaborazione 
LILT e Istituto Statale d'Arte "Bruno Munari" di Vittorio Veneto
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COMITATO ASSISTENZA BAMBINI
RACCOLTA FONDI PER LA LILT DICEMBRE 2011

Perciò ringraziamo sentitamente i negozi che ormai da vari anni che aderiscono con tanto entusiasmo ed impegno a 
questa iniziativa:

Ringraziamo anche i ragazzini dell'Under 12 della Sisley Volley Treviso, le famiglie della scuola materna Benedetto XV di 
Casier, i parrocchiani della chiesa di Guarda - Montebelluna e i dipendenti della Dressing SpA di Silea.

• Cappelletto, Piazza dei Signori,10 Treviso
• Farmacia Calmaggiore, Via Calmaggiore 24 Treviso
• Cappelletto, Piazza Duca d’Aosta Mogliano 
• Cappelletto, Piazza del Grano,1 Noale (VE)
• Boutique Immagine, Galleria Matteotti 1 Mestre (VE)
• Cappelletto, Via dei Borromeo, 6 Padova

• Corona, Piazza Grande 5 Oderzo
• Marangon e Giovanetti, Via Martiri della Libertà,78 Treviso
• Zanetti Bambino, Via Manin, 2 Treviso
• Shirts & Ties, Piazza Pola,13 Treviso
• Albergo al Sole, via Collegio, 33 Asolo (Tv)
• Righetto Sport, via Cavour 16 Conegliano

Siamo naturalmente riconoscenti a 
tutti i cittadini che, nonostante una 
contingenza economica di crisi, han-
no voluto ugualmente sostenere con 
generosità i progetti della LILT.

Ricordiamo infine l'impegno e la 
presenza costante dei volontari del 
progetto Giocare in Corsia della LILT 
nell'anno 2011 che con:
3.316 accessi all’Ospedale di Treviso 

per un totale di 7.794 ore, 576 ac-
cessi all’Ospedale di Conegliano con 
1152 ore di animazione, hanno al-
lietato il ricovero di tanti bambini nei 
nostri ospedali.

Anche quest’anno ha avuto un 
grande successo l’iniziativa rea-

lizzata nel mese di dicembre da 12 
negozi che hanno venduto animaletti 
di peluche per sostenere l’attività del 

Comitato Assistenza Bambini della 
LILT (Lega italiana per la lotta contro 
i tumori).
Sono stati raccolti 32.762 euro che ci 
consentiranno di finanziare i progetti 

“Giocare in corsia” e “Isola serena”, 
2 servizi di animazione e di intratte-
nimento svolti dai volontari della LILT 
e da un’ educatrice nel Dipartimento 
pediatrico dell’Ospedale di Treviso.
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A Treviso, una donna su nove incontra il tumore 
alla mammella nel corso della sua vita, con 

una incidenza di circa 800 nuovi casi all’anno.
Una parte di queste donne subirà un intervento 
chirurgico di mastectomia e ricostruzione im-
mediata. Attualmente il complesso areola ca-
pezzolo viene ricostruito con un intervento in 
anestesia locale che prevede il prelievo di cute 
dall’inguine e dalla vulva, che viene innestata 
per creare la nuova areola. 
Una alternativa a questa tecnica di ricostruzio-
ne è l’utilizzo del tatuaggio che permette di ot-
tenere un ottimo risultato estetico con il minimo 
dell’invasività.
Nel 2010 è stato istituito un protocollo di intesa 
tra il Centro di Senologia ULSS 9 (Breast Unit) e 
LILT sez. Treviso per poter offrire a tutte le pazienti 
con esiti di mastectomia e ricostruzione per tumo-
re della mammella, la possibilità di usufruire del-
la dermo-pigmentazione per la ricostruzione del 
complesso areola capezzolo. 
Questo protocollo prevede la selezione delle pa-
zienti da parte del Chirurgo Plastico e del Chirurgo 

Seno lo-
go: viene 
preparata una scheda di accesso con un’accurata anamnesi patologica dove ven-
gono segnalate le patologie ed allergie associate e i casi vengono discussi con la 
tatuatrice Rita Molinaro. 
E’ prevista una documentazione fotografica pre e post dermo-pigmentazione.
Tutta la procedura è eseguita in stretta collaborazione con i chirurghi plastici e 
senologi e 90 donne sono già state trattate presso la sede della LILT. 
Da questa esperienza è nata l’idea di organizzare un corso per preparare 
tatuatori che vogliano approfondire questa tematica e illustrare l’esperienza 
trevigiana.

DERMOPIGMENTAZIONE 
IN SENOLOGIA

Conoscere per Vivere
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO: 
Iva Bin, Leopoldo Celegon, Orlando Di Luca, Alessandro Gava, Nelly Raisi 
Mantovani, Cesarina Meggetto, Roberto Michielon, Francesca Steccanella, 
Maria Teresa Rossato Villanova, Gino Zago

Si collabora a titolo gratuito
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SABATO 19 MAGGIO 2012 ORE 15:00
STADIO “OMOBONO TENNI” TREVISO
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SOCI E VOLONTARI LILT AL 31 DICEMBRE 2011 
• Numero soci  3.659   • Numero voloNtari  558   • ore di volontariato nell'anno circa 120.000

Con l’occasione di questo numero 
speciale del nostro periodico ab-

biamo cercato di misurare anche l’im-
pegno orario di centinaia di volontari 
che offrono il proprio tempo, la pro-
pria intelligenza e passione civile a 
favore del prossimo. A ognuno di loro 
va il mio ringraziamento e consentite-
mi un grazie speciale a quelle decine 
di volontari che sono impegnati quasi 

quotidianamente nella vita associati-
va: la vicepresidente, i 5 responsabili 
delle 5 delegazioni di Castelfranco, 
Conegliano, Montebelluna, Treviso e 
Vittorio Veneto, ai consiglieri provin-
ciali, a Gino Zago che cura costante-
mente l’aggiornamento dei nostri soci 
registrando tutte le donazioni che ci 
pervengono, a tutti i coordinatori dei 
vari servizi che abbiamo elencato in 

questo numero, che con i loro collabo-
ratori in ogni delegazione assicurano 
il funzionamento della complessa 
macchina organizzativa e l’erogazio-
ne delle prestazioni offerte dalla LILT.
Un grazie anche alle nostre segretarie 
Patrizia e Laura, alle decine di profes-
sionisti e a tutti i nostri soci e sostenito-
ri che concorrono alla crescita costan-
te della LILT nel territorio trevigiano. 

I responsabili delle nostre Delegazioni: Iva Bin (Conegliano), Francesca Steccanella (Vittorio Veneto), Nelly Mantovani (Treviso), Leopoldo Celegon 
(Castelfranco), Orlando Di Luca (Montebelluna)

OBIETTIVI DELLA LILT TREVIGIANA PER IL 2012
oBiettivo amBulatorio moBile: 
uNa Partita X la lilt

Grazie a Giancarla Brunetta che ha preso i contatti e ci ha 
coinvolti, la Nazionale Calcio TV, composta da attori di 

Zelig con la partecipazione del Gabibbo, disputerà sabato 19 
maggio allo Stadio “Tenni” di Treviso una partita di calcio con 
la squadra trevigiana “XI di Marca”, una rappresentativa di 
imprenditori ed esponenti della società cittadina.
L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della 
prevenzione e della diagnosi precoce.
Il ricavato contribuirà all’acquisto di un ambulatorio mobile rea-
lizzato su un camper ove verranno eseguite visite per la diagnosi 
precoce dei tumori alla mammella, della cute e della sfera ORL.
Il Comitato di volontari, ad hoc costituito, è già "impegnatissi-
mo" per organizzare un evento di tale portata: pertanto invita 
tutti i nostri sostenitori a divulgare l’informazione tra amici e 
conoscenti per ritrovarci in tanti allo stadio Tenni per la grande 
festa all’insegna della solidarietà.


