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Carissimi Soci,

in considerazione della particolare situazione sanitaria e della conseguente drastica
riduzione delle attività scientifiche, ludiche o comunque volte a rilanciare l’immagine
della LILT Napoli, il Consiglio Direttivo, di concerto con il Direttore Responsabile
della nostra rivista, ha deciso di non pubblicare Obiettivo Vita per l’anno 2020.
Pertanto, anche per mantenere sempre vivo con Voi quel rapporto di fiducia che
negli anni avete riposto nella nostra Associazione, è stato stabilito di raggiungervi con
questa lettera. Intanto per informarvi che, in ragione delle indicazioni fornite dal
Ministero della Salute alla LILT Nazionale, la sospensione delle attività delle
Associazioni Provinciali dal 10 marzo al 31 maggio u.s. non ha comunque comportato
né un rallentamento delle attività dei 22 progetti di ricerca che la LILT Napoli porta
avanti in collaborazione con diverse istituzioni oncologiche regionali, né, soprattutto,
l’interruzione delle cure domiciliari ai pazienti oncologici in fase avanzata che
abbiamo potuto continuare a garantire in collaborazione con la Fondazione Grimaldi
Onlus che con grande generosità sostiene il progetto di “Assistenza Oncologica
Domiciliare Gratuita” sin dal 2019, oggi affiancata anche dalla Fondazione con il Sud.
Analogamente possiamo dire di alcuni importanti appuntamenti che, come nel caso
della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (14-22 marzo 2020) ci
hanno visti impegnati nella donazione del nostro olio extravergine di oliva, testimonial
principe di questa iniziativa, alla Caritas diocesana di Napoli.
Con lo stesso spirito ed entusiasmo abbiamo poi lanciato anche a Napoli la
Campagna Nazionale Nastro Rosa “LILT for Women” 2020 annunciata a Roma dalla
LILT Nazionale e dal Ministro della Salute nel corso di una conferenza stampa
svoltasi il 28 settembre, programmando quindi, presso i singoli ambulatori e le singole
delegazioni locali, l’organizzazione delle tradizionali visite senologiche gratuite e tutte
le attività di prevenzione possibili e compatibili con le norme anti-Covid.
L’occasione ci è anche gradita per segnalarvi che, se già dal 1 giugno scorso sono
riprese le attività degli ambulatori LILT di Napoli e Castellammare di Stabia, dal 1
settembre tutti gli otto ambulatori avevano ripreso le rispettive attività adeguandosi,
anche col ricorso a tutti i dispositivi di protezione sanitaria da Covid-19, alle direttive
del Governo nazionale e regionale. Oggi, tuttavia, risultano attivi esclusivamente gli
ambulatori di Napoli e Pomigliano D’Arco essendo state temporaneamente sospese le
attività degli ambulatori delle altre delegazioni provinciali da ordinanze dei Sindaci
dei rispettivi comuni.
Nessuno stop anche per un altro importante progetto, “Oncologo in linea”, rimasto
sempre attivo e particolarmente operoso soprattutto durante il lockdown.
Certi di interpretare il comune sentire, desideriamo, poi, formulare alcuni sinceri
ringraziamenti. Intanto alla Fondazione Terzo Pilastro Internazionale e alla Banca
Intesa Sanpaolo che sostengono il nostro progetto “Area qualità della Vita-Ludoteca”
che si svolge presso l’Istituto Nazionale Tumori Napoli “G. Pascale”. Allo stesso
modo esprimiamo la nostra gratitudine alla Banca di Credito Popolare e alla Banca
Stabiese per il loro contributo a sostegno degli ambulatori di prevenzione della LILT.
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Una firma come piccolo gesto per
aiutare la LILT a proteggere la
salute dei cittadini, divulgando la
cultura della prevenzione.

Da quest’anno hai un motivo in più per aiutare
la LILT nella ricerca scientifica e nella
prevenzione dei tumori.

Devolvi il 5x1000 senza
alcun costo aggiuntivo.

È sufficiente firmare nello spazio “Sostegno
delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, delle associazioni di promozione
sociale e delle associazioni riconosciute”,
indicando il codice fiscale della LILT
94180350632.
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