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Rinnovo
cariche
Consiglio
Direttivo
Rinnovo
dei vertici
della
LILT
l 28 Dicembre
2009, all’interno della assemblea generale dei Soci, si sono
svolte le elezioni per il
rinnovo del Consiglio
Direttivo e del Collegio
dei Revisori dei Conti
della Lega Italiana per
la Lotta contro i Tumori Sezione Provinciale di Rovigo.

I

l 28 Dicembre
2009,
Monica
Rizzato, Marika
Zanella,
Amina
Faris
e
all’interno
della
assemSegretario AmministraFranca
Gianella,
sono
tore
è
stato
eletto blea generale dei Soci,
state nominate membri
Giannino Dian.
si sono svolte le elezioni
della Consulta Femmiper il rinnovo del Consinile.
I Consiglieri del nuovo glio Direttivo e del ColConsiglio Direttivo che legio dei Revisori dei
lavoreranno insieme a Conti della Lega Italiana
loro sono:

ne.

Giorgio Crepaldi,
Milena Gusella,

Roberto Busato,
Guiderà la LILT per il Fausto Pivirotto,
prossimo quinquennio
Leonio Bresciani,
la Presidente M. Iside
Loredana Brunello.
Bruschi.
Sarà
Vice:

affiancata

dai

per la Lotta contro i Tumori Sezione Provinciale
di Rovigo.

Guiderà la LILT per il
prossimo quinquennio
la Presidente Maria IsiM. Iside Bruschi
Iside Bruschi
de M.
Bruschi,
affiancata
LILT
dai Presidente
Vice
Presidenti:
Sergio
Samiolo
si occu-

perà
dell’Bononi
organizzazioAntonio
ne delle manifestazioni
referente Medio Polesine
Il Collegio dei Revisori musicali e folkloristiche
Antonio Bononi
dei Conti ha eletto Re- Giorgio Aguzzoni
referente Medio Polesi- mo Carli come Presireferente Alto Polesine
La Presidente ringrazia
ne
dente.
per
la futura
collaboraAntonio
Doria
Paolo G. Aguzzoni
Lo affiancheranno Lau- zione e augura a tutto il
referente Basso Polesine
referente Alto Polesine ra Drago e Antonio
suo Team
Rossini.
Antonio Doria
Buon Lavoro
referente Basso Polesi-

Comitato Scientifico LILT
organo
di
consulenza
scientifica.
Elabora proposte per attività di
studio e linee-guida
per iniziative di carattere
scientificoapplicativo. Formula,
inoltre, pareri richiesti
dai vari componenti
LILT.

E’

E’ nominato dal Consi-

glio Direttivo e dura in
carica fino alla scadenza
dello stesso.

Dr. Giuseppe di Trapani, Medico di base di

Componenti della nostra
sezione sono:

Dr. Roberto Mencarelli Anatomo Patologo
ULSS 18 Rovigo

Taglio di Po.

Dr.ssa M. Chiara Pavarin Igiene e sanità pubblica ULSS 18 Rovigo.

Dr. Felice Pasini Oncologo ULSS 18 Rovigo

Dr. Luca Sbrogiò Dpt
Prevenzione ULSS 19
Adria.

Dr. Bruno Piva Terapia Antalgica ULSS 18
Rovigo
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Il piacere di muoversi
n piccolo trafiletto apparso
su un quotidiano qualche
giorno fa ha attirato l'attenzione
di
mia
figlia...”Che forte...!”
l'ho sentita esclamare e, incuriosita, le ho chiesto
quale notizia l'avesse così entusiasmata.
“Nella stazione della metropolitana di
Odenplan a Stoccolma le scale si sono trasformate in un insolito pianoforte gigante: i piani d’appoggio sono diventati i 'tasti bianchi', mentre le
alzate nella parte sinistra della
scala, sono diventate i 'tasti neri' ...ma il bello è che i tasti suonano davvero quando li si calpesta” racconta mia figlia e prosegue “ Così più nessuno va sulla
scala mobile... è troppo divertente! ”
Leggo anch'io e scopro che il 66%
delle persone preferisce la “scala
pianoforte” a quella mobile: l'offerta di divertimento è davvero
un modo innovativo ed interessante per promuovere l'attività
fisica nella vita quotidiana!
Muoversi è importante tanto
quanto nutrirsi in modo adeguato e respirare aria pulita; uno
stile di vita attivo è raccomandato da tutte le maggiori autorità
sanitarie perché sono ormai moltissimi gli studi che ne dimostrano l'efficacia sia in termini di
prevenzione che di vera e propria
terapia in molte malattie croniche e degenerative.
Molto rari sono i casi in cui l'attività fisica è sconsigliata; in realtà
molte persone affette da malattie
croniche possono trarne giovamento, purché sia effettuata con
le dovute precauzioni, ad esempio iniziando molto gradualmente e comunque di fuori delle fasi
acute.

U

Ed è ormai assodato che l'attività
fisica protegge dalle malattie cardiovascolari (ipertensione, infarto, ictus cerebrale); riduce il colesterolo e i trigliceridi e
contribuisce, insieme
ad un corretto regime
alimentare, alla prevenzione dell'obesità;
aiuta a
prevenire il
diabete e nei diabetici
riduce il consumo di
farmaci e rallenta la
comparsa di complicanze. Contrasta
l'inizio delle
malattie legate all'invecchiamento come ad esempio l'osteoporosi
e la disabilità. Migliora il tono
dell'umore ed ha anche un ruolo
nella riduzione del rischio di sviluppare tumori del colon e della
mammella.
Nonostante, però, tutti questi
effetti benefici siano da tempo
noti, gran parte della popolazione
adulta e anziana risulta essere
sedentaria, cioè non pratica
nemmeno il livello minimo di attività fisica raccomandato per
mantenere la salute.
Eppure non viene richiesto un
grande impegno in termini di
tempo e di fatica: per mantenersi
in buona salute sono consigliati
almeno trenta minuti di attività
fisica moderata 4-5 volte alla
settimana ( sessanta minuti per
chi tende al sovrappeso ). Una
notizia è che non occorre che i
trenta minuti siano continui:
possono essere “spezzati” in dieci
minuti alla volta.
Un'altra notizia è
che l'attività moderata sufficiente
può essere il cammino veloce, che
facilmente si può
inserire nelle attività
quotidiane,
non richiede abbigliamento o attrezzature particolari, non necessita di istruttori,

non costa nulla. E poi si possono
scegliere l'orario e la compagnia
che piacciono di più!
Anche percorrere in bicicletta le
distanze brevi permette di fare
movimento, riducendo contemporaneamente traffico ed inquinamento nella città.
Salire abitualmente le scale, lasciando l'uso dell'ascensore a chi
non può farne a meno, rappresenta un altro piccolo trucco per
inserire un po' di attività fisica
nella vita quotidiana, che definiamo “sempre di corsa”, ma che in
realtà non è mai stata così sedentaria come negli ultimi decenni.
E' vero che cambiare definitivamente uno stile di vita che dura
da tempo, e al quale siamo magari anche un po' affezionati, non
è proprio semplice né immediato:

“ Muoversi è importante
tanto quanto nutrirsi
in modo adeguato
e respirare aria pulita ”
nessuno possiede la bacchetta
magica!
Tutti, però, possiamo cominciare
a pensarci, introdurre qualche
piccola modifica nelle nostre abitudini quotidiane, eventualmente
prendere informazioni sulle opportunità organizzate di movimento che il territorio offre, parlare con il nostro medico per capire quali possono essere le più
adatte al nostro stato
di salute, scegliere ciò
che ci piace maggiormente.
Dr. M. Chiara Pavarin
Educazione alla Salute
Dpt di Prevenzione
ULSS 18
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Il piacere di muoversi non ha età
“Il piacere di muoversi non ha

età” è lo slogan di un progetto
in atto nel territorio del medio
e alto Polesine, chiamato
“Progetto integrato per la promozione della salute nella popolazione adulta e anziana”,
nato dalla collaborazione tra
l'Azienda Ulss 18 di Rovigo,
l'associazione di promozione
sportiva UISP ( Unione Italiana Sport per Tutti) e i Comuni
del territorio, con il contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Il
progetto offre un'ampia gamma di opportunità di movimento a persone adulte e an-

ziane, anche portatrici di malattie croniche, ad esempio il
diabete o il mal di schiena.
Vengono organizzati sia gruppi di cammino all'aperto che
attività in palestra e in piscina
come le ginnastiche dolci e le
attività fisiche, anche in acqua, adattate alle diverse situazioni derivanti da problemi
di salute.

“Progetto integrato per la
promozione della salute nella
popolazione adulta e
anziana”,

Si possono ottenere dettagliate e cortesissime informazioni
telefonando al Centro di Coordinamento del Progetto nei
giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.00.
Per sperimentare le “scale pianoforte” si dovrebbe andare in
Svezia, ma per (ri)scoprire il
piacere di muoversi basta la
voglia di rimettersi in gioco
ancora una volta!
Dr. M. Chiara Pavarin
Educazione alla Salute
Dpt di Prevenzione
ULSS 18

Il gruppo “Bontemponi & Simpatica Compagnia” per la LILT
Il Gruppo corale folkloristico
“Bontemponi & Simpatica
Compagnia” associazione culturale di volontariato, sorta a
Bottrighe nel 1965 grazie ad
alcuni amici appassionati del
bel canto, svolge da sempre
un’intensa attività di ricerca
etnografica, del Polesine e del
Delta del Po in particolare,
proponendo poi spettacoli definiti “varietà d’altri tempi”
con cante e ballate della tradizione locale.
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Cante fatte di genuina spontaneità
che raccontano le
storie, le fatiche del
lavoro e l’amore per
la vita semplice,
fatta di sacrifici e
rinunce, dove però
regnavano
sentimenti che oggi,
spesso, sembrano
dimenticati.
La simpatica compagnia, tra le varie Rappresentanti LILT e Presidente della provincia
durante la consegna del ricavato delle festività ‘09
attività,
promuove una raccolta di Natalizio quando, con il loro
fondi da devolvere “carro trainato da renne”
alle
Associazioni girano la campagna e i paesi
che operano nel visitando i loro “generosi” concampo delle malat- cittadini.
tie genetiche, dei Quest’anno, tra le altre Assotumori e nel soste- ciazioni, anche la LILT di Rogno a portatori di vigo è stata beneficiata di una
handicap.
importante offerta in denaro.
La raccolta fondi
avviene nel periodo
M. Iside Bruschi
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Prevenzione, tra LILT e ULSS 19
inizia la collaborazione
l Direttore Generale
dell'Ulss 19, Giuseppe Dal Ben, incontra
la neo eletta Presidente
provinciale della Lilt (Lega
Italiana per la lotta contro i
tumori), Maria Iside Bruschi, il vice Presidente Antonio Doria, il SegretarioAmministratore, Giannino
Dian e il Consigliere Loredana Brunello. L'incontro,
cordiale e importante, è
servito per iniziare un rapporto di collaborazione a
beneficio dell'intera comunità basso polesana. Doria
ha illustrato gli scopi della
Lilt, che sono quelli della
ricerca e la sensibilizzazione per la prevenzione e
chiesto che anche la Lilt
sia invitata agli incontri
con il volontariato. La Presidente Bruschi ha detto di
puntare a far conoscere
l'associazione con manifestazioni e iniziative che
possano coinvolgere più
persone possibili. L'asso-

I

ciazione gradirebbe
la
collaborazione
con entrambe le
Ulss soprattutto per
le campagne di prevenzione ed in particolare
per
lo
screening del colonretto che fa fatica a
decollare.
Il Direttore Generale
Dal Ben ha riconoI vertici della LILT incontrano
il Direttore Generale Dal Ben
sciuto il valore della
Lilt. «Insieme si possono ottenere dei risultati im- Dal Ben si è soffermato sulportanti e la tematica è inte- l'inserimento nell’attività oressante così come la patolo- spedaliera di Adria dell'oncogia specifica del tumore. logia, già si è partiti con un
Quando sono arrivato ad Adria ambulatorio e quanto prima
ho fatto partire subito la mam- vi sarà la possibilità di poter
mografia per la prevenzione fare anche la chemioterapia.
del tumore al seno e sta an- Il segretario Dian ha sottolidando bene; ora siamo partiti neato la sensibilità del diretcon lo screening del colon ret- tore Dal Ben per il sociale e
to ma c'è molta resistenza per- la sua grande stima per il
tanto c'è bisogno di una forte volontariato in generale.
azione di sensibilizzazione proprio per questo ben venga la
disponibilità di collaborazione Giannino Dian
della Lilt».

La Consulta Femminile - che cosa è e cosa deve fare

L

a Consulta Femminile
è un gruppo di supporto della LILT che
si propone l’attivazione e la
conduzione di una serie di
progetti sostanzialmente mirati alla lotta contro i tumori con particolare riguardo
agli ambiti di interesse femminile. In ognuna delle attività istituzionali della LILT,
la Consulta, quindi, può e
deve attivarsi fornendo un
taglio ed uno sguardo al
femminile, sviluppando e
Anno 2010 - Numero 1

sostenendo sia gli aspetti
scientifici collegati alla lotta ai tumori che quelli socio-culturali ed economici.
Pertanto possono dirsi di
interesse della Consulta
femminile iniziative finalizzate a promuovere o sostenere:
- studi di ricerca
in ambito oncologico,

ce dei tumori,
- l’ educazione sanitaria e/o
la salute delle donne in ambito oncologico o la sensibilizzazione sociale verso il problema oncologico femminile,
- la qualità di vita della donna ammalata, così come la
riabilitazione delle donne colpite
da tumore.

- la prevenzione e
la diagnosi precoPagina 4

ALIMENTIAMO LA PREVENZIONE PER SCONFIGGERE IL CANCRO
14-21 marzo 2010 IX edizione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica della LILT

D

al 14 al 21 marzo le principali piazze italiane hanno
ospitato la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologia, uno dei principali appuntamenti della LILT
Testimonial storico della IX edizione
è
stato,
come
sempre,
l’olio extra vergine di oliva, alleato del nostro benessere per le sue
qualità protettive, non solo nei confronti delle malattie cardiovascolari
e metaboliche, ma anche per vari
tipi di tumore.

Obiettivo della manifestazione informare correttamente, sensibilizzare, rendere tutti consapevoli che
la Prevenzione rappresenta l’arma
migliore per vincere la malattia.
Per questo dal 14 al 21 marzo i
volontari LILT sono stati presenti
in molte piazze della nostra Provincia pronti ad offrire la bottiglia d’olio extra vergine d’oliva ed un
utile opuscolo ricco di informazioni, indicazioni e consigli, in cambio
di un piccolo contributo per sostenere le molteplici attività della LILT

Volontari a
Giacciano con Barucchella

Volontari a
Frassinelle Polesine

Volontari a Taglio di Po

Volontari a Badia Polesine

Volontari a
Frassinelle Polesine

31 maggio, una giornata per un mondo senza sigarette
a Giornata Mondiale senza
Tabacco 2010 richiama l’attenzione sugli effetti nocivi
del marketing del tabacco
rivolto alle donne e in particolare alle ragazze giovani. Le donne costituiscono circa il 20% di
oltre un miliardo di fumatori nel
mondo. Le percentuali di preadolescenti e adolescenti che sperimentano il fumo crescono con
l’età: per il 17% di giovani ragazze
venete di 15 anni, il fumo diventa
una abitudine quotidiana (fonte
HBSC 2006). L’OMS evidenzia pertanto la necessità, oltre a interventi mirati a ridurre il numero di
fumatori, anche interventi mirati a

L

prevenire l’abitudine al fumo già a
partire in età evolutiva.
Diverse sono gli interventi di prevenzione rivolti a questa fascia di
età che stanno nascendo in questi
ultimi anni e tra questi è da segnalare l’esperienza dell’Azienda Ulss
19 di Adria che ormai da diversi
anni sta realizzando un progetto di
promozione della salute e delle abilità di vita presso le scuole primarie. Si tratta di un progetto che mira da un lato a incentivare nei
bambini quelle abilità di vita che
rappresentano dei fattori protettivi
verso i comportamenti a rischio per
la salute e dall’altro a collaborare
con i genitori e con gli insegnanti
affinchè si impegnino a promuovere
attraverso i loro comportamenti
uno stile di vita sano e libero dal
fumo. Questi obiettivi, uniti al particolare target a cui è rivolto il progetto, hanno fatto in modo che venisse scelto dalla Regione Veneto
come esperienza da proporre all’interno di una progettualità europea,
in cui partners di 6 paesi hanno
modo di confrontarsi sulle temati-

che della protezione dei bambini e
dei giovani dall’esposizione al fumo
attraverso il coinvolgimento della
comunità locale. Il progetto sta
coinvolgendo attualmente 13 classi
di quinta elementare che sono state
seguite a partire dalla classe terza,
per un totale di circa 200 bambini e
17 insegnanti. Questi ragazzi, in
occasione della giornata Mondiale
senza fumo avranno modo di incontrarsi il 29 maggio, in un evento
organizzato dall’Azienda Ulss 19 di
Adria in collaborazione con gli Istituti Comprensivi di Porto Viro e Loreo , il Comune di Porto Viro e la
Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori della provincia di Rovigo e
l’Ente Parco Regionale Veneto Delta
del Po. L’evento, che rappresenta
oramai una manifestazione consolidata da anni, si terrà presso la Sala Eracle di Porto Viro , vedrà i ragazzi cimentarsi in competizioni e
performance varie e sarà occasione
per diffondere il messaggio “insieme
senza tabacco”.

Andrea Finessi
SERT ULSS 19

LILT e BCC
unite nella
lotta contro
i tumori
di Giannino Dian

a diversi anni ormai la
BCC del Polesine finanzia progetti di ricerca e
prevenzione presentati
dalla Lilt (Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori) sezione
di Rovigo. II consiglio di amministrazione, su richiesta
della Lilt, ha deliberato il finanziamento del progetto
"Prevenzione della recidiva
nelle donne che ricevono il
Tamoxifen come terapia adiuvante del tumore al seno".

D

Nella sala riunioni della sede
centrale della BCC del Polesine a Villadose, il presidente
Giovanni Piasentini, presenti i
vice presidenti Rossano Pozzato e Adriano Zamana, il direttore generale Remo Previatello e il vice direttore generale
Alberto Rovigatti, ha incontrato la nuova presidente
della Lilt Maria Iside Bruschi,
accompagnata da chi scrive in
qualità
di
segretarioamministratore, alla quale ha
simbolicamente consegnato la
lettera di finanziamento.
Dopo il saluto e la presentazione della presidenza e della
dirigenza della Banca ai dirigenti della Lilt, il presidente
Piasentini ha affermato: "La
BCC del Polesine sostiene da
numerosi anni importanti
progetti della Lega Italiana per
la Lotta contro i Tumori, sezione di Rovigo, per lo svilupAnno 2010 - Numero 1

I vertici della BCC del Polesine incontrano la Presidente e il SegretarioAmministratore della LILT sezione di Rovigo

po di ricerche volte a migliorare la qualità della vita nel territorio. Con soddisfazione partecipiamo in maniera tangibile
alle iniziative proposte per
proseguire nel sostegno di azioni e progetti di assistenza e
solidarietà".
La presidente Bruschi ha
quindi illustrato il progetto
della Lilt di Rovigo, già condiviso dal Consiglio Regionale e
dalla Consulta Femminile Veneto della Lilt. "Si tratta -ha
sottolineato la presidente Bruschi - di studiare il Tamoxifen, un farmaco che impedisce la proliferazione di cellule
malate residue e quindi ha lo
scopo di prevenire la ripresa
della malattia nelle donne operate al seno. Perciò l'Unità
Oncologica della nostra provincia ha recente-mente elaborato questo progetto di ricerca che ha lo scopo di verificare precocemente la capacità
reale di attivazione del farmaco da parte delle donne trattate con Tamoxifen, altrimenti
verranno utilizzati altri farmaci alternativi.

Praticamente si tratta di una
personalizzazione delle cure
ed è questo un altro passo in
avanti per la lotta contro il
tumore".

"La BCC del Polesine sostiene
da anni importanti progetti
della LILT, sezione di Rovigo,
per lo sviluppo di ricerche
volte a migliorare la qualità
della vita nel territorio”

Personalmente ho evidenziato
l'importanza della scelta fatta
dalla dirigenza della Lilt di avere come riferimento bancario la BCC del Polesine.
Avere al proprio fianco un istituto come la BCC, guidato e
rappresentato da persone che
hanno una sensibilità particolare ai bisogni della gente che
soffre e che sono disponibili
alla solidarietà, è un valore
aggiunto per l'attività della
Lilt polesana.
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Fra la LILT di Rovigo e l’Itas Einaudi di Badia Polesine sono
stati presi accordi per future collaborazioni.
Fra la Lilt di Rovigo e l’Itas Einaudi di Badia Polesine sono
stati presi i primi accordi per
future collaborazioni. A fine
marzo la presidente provinciale
Lilt Maria Iside Bruschi ha incontrato a Badia Polesine la dirigente dell’Itas Einaudi Maria
Grazia Faganello e la docente di
matematica e informatica Linda
Dilavanzo.
Due i temi trattati: la possibilità
che l’istituto di via San Nicolò
possa costruire il sito Internet
provinciale della Lilt; l’opportunità che dal prossimo anno scolastico possano essere sviluppate delle collaborazioni su contenuti specifici di ricerca relativi ai
corsi scolastici: Liceo Tecnico
indirizzo Ambiente e Liceo Tecnico indirizzo Salute; due indirizzi che andranno ad esaurimento lasciando il posto ai nuovi corsi della riforma Gelmini:
Biotecnologie Ambiente e Biotecnologie Salute.

Per entrambe le proposte c’è stata una valutazione positiva della
preside Faganello: per il sito
Internet ha dato disposizione
affinché prima della fine dell’anno scolastico venga preparata
una prima bozza da sviluppare
nell’anno scolastico prossimo.
Bozza che potrebbe essere presentata a giugno per le premiazioni degli studenti promossi
con i punteggi più altri. Nel frattempo la presidente Bruschi ha
già iniziato a inviare materiale
per la costruzione del sito. Per le
altre collaborazioni l’Itas attende
proposte dalla Lilt in modo da
valutare con attenzione i percorsi operativi conseguenti.
Il primo degli obiettivi di collaborazione messi in moto fra Itas
Einaudi e Lilt polesana è stato
quasi centrato. Martedì 10 maggio nella sede dell’istituto la docente Linda Dilavanzo e tre studenti di quarta hanno presentato a Maria Iside Bruschi la pri-

La presidente Lilt Bruschi incontra
la dirigenza dell’Itas Einaudi

ma bozza molto avanzata del
sito che lo stesso giorno è stata
presentata al direttivo Lilt.
“Sono rimasta molto soddisfatta
– dice Maria Iside Bruschi – del
lavoro fatto dalla docente e dai
suoi studenti. Non mi attendevo
una bozza così ben strutturata:
mancano solo alcuni particolari
che approfondiremo nei prossimi giorni e poi tutto sarà pronto”.
Paolo Aguzzoni

Come sostenerci: diventa socio o rinnova la quota
Le quote associative e le donazioni, anche di piccola entità, costituiscono un modo per
garantire la prosecuzione della nostra attività e dei numerosi impegni dei quali la sezione Provinciale della LILT di
Rovigo si fa carico.
Diventare soci e/o fare una
oblazione è un modo per credere nel futuro e per agire in
prima persona contro il cancro, un male che è ancora
tanto presente nel nostro paese e che deve e può essere arginato e sconfitto con la Prevenzione.
La nostra Associazione ringrazia quanti ne condividono le
finalità e contribuiscono al
loro raggiungimento. Gestire
le finalità che ci siamo prefissati e le attività di prevenzione
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comporta, da parte nostra
professionalità, impegno, tempo, energie; da parte Vostra
un piccolo sostegno econo-

intestato alla Lega Italiana per
la Lotta contro i Tumori - Sezione Provinciale di Rovigo Via
Tre Martiri, 140 ;

mico.

Chi vuole diventare Socio della Sezione Provinciale di Rovigo della LILT può farlo versando una quota annuale di:
Socio Ordinario € 10,00
Socio Sostenitore a
partire da € 20,00
Socio Benemerito

€ 150,00
La quota può essere versata
Direttamente presso il nostro
ufficio amministrativo, oppure
• Tramite Conto Corrente
Postale al numero 112458

• Tramite Conto Corrente
Bancario, intestato alla Lega
Italiana per la Lotta contro i
Tumori della BCC del Polesine-Filiale di Rovigo
Codice IBAN:
IT 65 P 089 3312 2010 00000021997

IscrivendoTi ed invitando i
Tuoi amici e parenti a diventare soci, sarà possibile promuovere sempre più la cultura della prevenzione, allo scopo di ridurre il numero dei
tumori per vivere meglio e più
a lungo .
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Dai il tuo contributo per aiutarci nella nostra missione di
ricerca, assistenza, informazione e prevenzione.
Non è una alternativa all’8 per mille, non costa
niente in quanto alla quota versata rinuncia lo
Stato.
‘E sufficiente indicare nell’apposito spazio del modello CUD o 730 o Unico, la propria firma con l’indicazione del codice fiscale della sezione LILT di
Sezione di Rovigo
Rovigo.
Ricordiamo a tutti i Soci e Simpatizzanti che la
CF 93002420292 LILT non invia nessuno e soprattutto non telefona
a casa per richiedere donazioni e offerte!!!
Diffidate di chiunque si presentasse a nostro nome e denunciatelo alle forze dell’ordine.

Collaborazioni
provinciale

delle incombenze fiscali per-

della LILT, in accordo

sonali e familiari nella pre-

con il CAF Confsal di

sentazione dei modelli 730,

Rovigo, propone, a tutti gli

ISEE, RED e ICI (quando do-

associati, la fornitura di una

vuta) e altra documentazione

consulenza ed un'assistenza

simile (servizio estendibile a

completa a condizioni van-

coniugi, figli, genitori e suo-

taggiosissime per la gestione

ceri).

L

sezione

Centro di Raccolta
V.le Trieste, 10
45100 ROVIGO
Tel 0425 23000 Fax 0425 25174

E-mail: veneto.ro@confsal.it

Un ringraziamento a tutti i nostri Volontari

I

volontari sono i pilastri della Lega contro i
Tumori, il “filo rosso”
che collega le attività della
nostra Associazione e le iniziative di comunicazione rivolte all’esterno.
Hanno diversi compiti:
1) un ruolo determinante
nell’organizzazione e nella
gestione degli eventi e degli
spazi per la prevenzione.

2) aiutano la LILT nella promozione e nella raccolta fondi
3) assistono i malati in ospedale e a domicilio e sostengono i familiari nei momenti

più difficili.
Fare il volontario della LILT è
semplice come prendere in
braccio una persona che ami, come fare la spesa, conversare, guardare la tv, passeggiare in compagnia di
un amico.
Serve impegno e forte
senso di solidarietà in
quanto il volontario LILT
deve, spesso, affrontare
situazioni particolarmen-

Informativa ai sensi dell’art. 13 DGLS 196/2003
Portiamo a conoscenza di coloro che hanno ricevuto il nostro notiziario le finalità e le modalità del trattamento dei dati che li riguardano: i dati in nostro possesso sono esclusivamente quelli generici ed in particolare
Nome, Cognome e indirizzo. Non si tratta, quindi, di dati sensibili o giudiziari. Ai nominativi del nostro archivio elettronico, inviamo comunicazioni relative alla nostra attività e in nessun caso diamo i dati a terzi.
Tutti i dati vengono registrati in una banca dati, alla quale può accedere solo personale incaricato con utilizzo di username e password. La banca dati si trova esclusivamente sul disco fisso del computer locale per cui
non è in alcun modo visionabile in rete da terzi. Titolare del trattamento dei dati è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione di Rovigo -Via Tre Martiri 140 - 45100 Rovigo, alla quale ci si può rivolgere,
oltre che per lettera, anche per telefono (0425 411092) o per posta elettronica (legtumori@interfree.it). Cosa può essere richiesto: la conferma che esistano o meno dati riguardanti i destinatari del presente notiziario e
quali siano; ulteriori informazioni su logica e finalità con cui trattiamo i dati, qualora non si ritengano sufficienti quelle fornite nei punti precedenti; la cancellazione dei dati ed il blocco delle operazioni di
trattamento; l’aggiornamento e/o la rettifica dei dati. I destinatari del presente notiziario possono liberamente opporsi al trattamento dei dati personali, finalizzati all’invio delle nostre informative.

