IO

A
LM

O IL CEN
ENG
TR
ST
O
I
SO

LECCE
PR

OG

ETTO LILT LEC

CE

Campagna 5x1000 2021
Sostieni i servizi gratuiti ed il Centro Ilma
C.F. 03263200754 (SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI
UTILITÀ SOCIALE)
Egregio Signor Presidente,
ci permettiamo di porgere alla Sua attenzione la Campagna 5x1000 2021, che è per noi occasione di fondamentale
supporto alle attività e ai progetti che portiamo avanti da oltre 25 anni sul territorio provinciale.
Tutti i nostri servizi sono resi possibili grazie alla raccolta fondi attuata dai nostri Volontari e alle donazioni spontanee
dei singoli cittadini; operiamo, difatti, senza finanziamento pubblico alcuno.
In particolare, ci preme segnalare il Centro Ilma che rappresenta uno dei nostri principali obiettivi in virtù della sua
valenza scientifico-innovativa di primo Istituto di Ricerca indipendente in Italia e in Europa per lo studio delle cause
ambientali dei tumori.
La Lilt di Lecce, inoltre, ha attivato sul territorio ben 30 ambulatori, ove si effettuano oltre 10.000 visite gratuite di
prevenzione clinica, incontri di sostegno psicologico per pazienti e familiari. Viene curato, d’altro canto, un prezioso
servizio di Assistenza Domiciliare Oncologica ai pazienti terminali (circa 300 sono quelli seguiti annualmente), erogato
in convenzione con l’Asl di Lecce.
Nonostante l’emergenza Covid19 in atto, la LILT continua ad adoperarsi affinché i suoi servizi essenziali (soprattutto
l’Assistenza Domiciliare Oncologica) continuino, nell’interesse precipuo dei pazienti e dei loro familiari, notevolmente
disorientati e bisognosi di supporto in questo periodo.
Ogni donazione contribuisce a difendere e a innalzare la Qualità di Vita della collettività, attuale e soprattutto delle
generazioni a venire, e rappresenta un atto di responsabilità sociale volto a prendersi cura del Salento.
Pertanto, vorremmo chiedere, Signor Presidente, la Sua collaborazione all’iniziativa, auspicando che possa
essere al nostro fianco quale sostenitore del Centro Ilma, facendosi tramite della nostra richiesta di adesione alla
campagna tra gli iscritti alla Suo Ordine.
Nel ringraziarLa per quanto vorrà fare, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Casarano, 21/04/2021
Dr. Carmine Cerullo
Presidente LILT Lecce

Dr. Giuseppe Serravezza
Responsabile Scientifico LILT Lecce

Firma nel primo riquadro del 730, Redditi (ex Unico)
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