RACCOLTA FONDI
PROGETTO LILT
"OLTRE LA
PREVENZIONE"

Cari amici, se anche quest’anno volete
sostenere lo sportello Servizio alla Persona
LILT darete la possibilità di perpetuare un
servizio che gratuitamente si propone di dare
supporto alle persone colpite dal cancro e ai
loro famigliari.
Il vostro aiuto rappresenta sempre lo stimolo
più grande a profondere il nostro impegno.
Il riconoscimento dei nostri sforzi sta nella
grandezza del vostro gesto, nel donare
sapendo di dare la possibilità a tutti di
usufruire dei Servizi LILT “Oltre la
Prevenzione”.

Negli anni passati ci avete dimostrato di essere un
popolo solidale, di essere stati testimoni protagonisti
di sensibilità e impegno sociale: grazie al vostro
contributo lo Sportello Servizio alla Persona è potuto
crescere e offrire servizi nuovi (Laboratori psicoattitudinali, serate di informazione, educazione nelle
scuole) in base alle richieste pervenute.
Vi ricordiamo quanto sia importante diffondere la
cultura della prevenzione alla salute e poter
sostenere le attività di diagnosi precoce, un
cambiamento culturale in tal senso potrebbe essere
il primo passo per garantirsi un futuro migliore e così
essere ambasciatori del messaggio Prevenire è
vivere.

www.legatumoriso.it

Vi chiediamo fin da ora, suggerimenti,
indicazioni e consigli su attività di vostro
interesse da sviluppare per lo Sportello
Servizio alla Persona LILT “Oltre la
Prevenzione.
Tutti coloro che ci aiuteranno a tenere in vita
questo progetto daranno una nuova speranza
a chi lotta contro il tumore.

Per aiutarci oggi stesso, e fare una
donazione, puoi inviare il tuo contributo sul
conto corrente Banca PROSSIMA IBAN IT
91 Q 03359 01600 10000 0009186 e come
causale indicare il nome del Progetto 2017
0067 SERVIZIO alla Persona LILT “Oltre la
Prevenzione”, oppure collegandoti al sito
ProValtellina
http://www.provaltellina.org/ventiseiprogetti-selezionati-sul-bando-sociale-2017/
nella sezione donazioni pervenute è
possibile fare la propria donazione.
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