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Agrigento
Organizzato dalla LILT - Sezione Provinciale di Agrigento e dal Lions Club di Menfi si
è svolto, lo scorso 5 maggio, nell’auditorium del
Centro Civico di Menfi, il convegno “Insieme per
uno scopo comune: la lotta contro i tumori “, con
relazioni

del

dott.

epidemiologia,

Pasqualino

diagnosi

neoplasie,

con

carcinoma

mammario),

e

Borsellino

cura

particolare
del

di

alcune

riferimento
dott.

(su
al

Franceso

Verderame (su neoplasie polmonari) delle D.sse Danielle Mancuso e Rita Corazza
(sull’importanza di corretti stili di vita e di una costante lotta al tabagismo).
Nel corso dell’evento il Lions ha donato alla LILT un diafanoscopio,
apparecchio utile per ”leggere” meglio le radiografie, da utilizzare nella sede di
Menfi.

Belpasso
In occasione della festa della mamma dello scorso 12 maggio, la delegazione Lilt
di Belpasso ha fatto fiorire… la prevenzione.
Nelle piazze Stella Aragona e S. Antonio abate di Belpasso
ed in piazza Vittorio Emanuele a Nicolosi, i volontari della
Lega Italiana Lotta ai Tumori hanno infatti allestito alcuni
stand, presso i quali è stato possibile acquistare, con un
piccolo contributo, una coloratissima pianta, ricevendo in
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omaggio un interessante opuscolo sulla prevenzione oncologica.

Palermo
La Lega italiana per la Lotta contro i Tumori sezione provinciale di Palermo è una
ONLUS che opera senza fini di lucro ed è impegnata
nella prevenzione oncologica, nella diagnosi precoce,
nell'assistenza psicologica a malati e familiari, nella
umanizzazione delle strutture di diagnosi e cura e nella
riabilitazione dei pazienti.
Per meglio conseguire le sue finalità sta portando
avanti, ormai da qualche tempo, un necessario processo di informatizzazione. Al
riguardo ha lanciato un appello: “Se avete computer portatili, modem, hard disk,
mouse, router ancora funzionanti ma che non usate più e dei quali volete
sbarazzarvi, donateli a noi, ne abbiamo bisogno per i nostri ambulatori. Potete
contattarci in posta privata sulla nostra pagina Facebook o all'indirizzo mail :
legatumoripa@gmail.com”.

Ragusa
Promosse dalla sezione iblea, sono partite le iniziative legate
alla Campagna che la Lilt nazionale propone, ogni 31
maggio, in occasione della “Giornata Mondiale senza
Tabacco”. Al riguardo sono stati rilanciati, tra l’altro, l’attività
dei “Gruppi per la dissuasione al fumo” ed i percorsi
individuali

finalizzati

allo

stesso

scopo.

Info:

segreteria@legatumori.rg.it o presso la sede di via Ottaviano
s.n. (circonvallazione Ragusa Ibla).
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Siracusa
Claudio Castobello, Presidente provinciale della Lega
tumori, ha accompagnato gli allievi siracusani della
SMALL Orchestra, diretta dal Maestro Adriana Di Falco,
che hanno partecipato al “Gran Galà di Solidarietà”,
organizzato, lo scorso 10 maggio, nel prestigioso Teatro
Ariston di Sanremo.
Un grande appuntamento di cultura e spettacolo che ha
visto giovani promesse di 20 Scuole/Academy, scelte su tutto il territorio nazionale,
e testimonial di rango esibirsi su un prestigioso palcoscenico per raccogliere fondi
per la ricerca.

