
Lega Italiana per la 

Lotta contro i Tumori 

Onlus Bergamo 

 LILT Onlus  promuove ogni anno in collabora-
zione con la Sede Nazionale: 
 
 La Settimana della prevenzione oncolo-

gica; 
 La Giornata Mondiale senza Fumo 

(31 maggio); 
 La Campagna“Nastro Rosa” per la 

prevenzione del tumore al seno (nel mese 
di ottobre); 

 
Sono inoltre attivi gli ambulatori di: 
 Senologia, Otorinolaringoiatria, Uro-

logia e Dermatologia, presso la Dele-
gazione di Trescore Balneario; 

 Senologia, Otorinolaringoiatria, e Der-
matologia) presso la Delegazione di 
Verdello 

 Senologio e pap-test) presso il Comune 
di Grassobbio. 

 

Con LILT Onlus  collabora il Gruppo “Più 
Donna”, da molti anni accanto alle donne 
operate al seno nel reparto di Oncologia 
dell ’Ospedale Papa Giovanni XXIII°. 

 
 

 Cena della Salute  

                                                                                                    Invito 

Lega Italiana per la lotta contro  

tumori Onlus Bergamo   

tel. 035—242117  

fax 035—210409 

E mail: info@legatumoribg.it 

La sede è aperta da lunedì a 

venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

 

Versa il tuo 5 per mille alla 

LILT Onlus indicando il 

C.f. 95136270162 

 

Iscriviti alla LILT Onlus  

versando  

€ 15,00 sul Conto Corrente 

Postale n°  10912244 



 

La Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori Onlus di Berga-
mo, in co l laborazione con i l Ri-
storante “da Vittorio” inv ita la 
S.V. al la tradizionale “Cena del -
la Salute”che si svolgerà mercol e-
dì 27 novembre 2013, al le ore 
20.00 presso i l  Ristorante “La 
Cantalupa”, in v ia Cantalupa,17,  
a Brusaporto .  
 

I fondi raccolt i saranno dest inat i  
ai progett i   LILT Onlus del 2014:  

 

  Adolescent i in Oncologia in 
c o l l a b o r a z i o n e  c o n 
l ’Ospedale Papa Giovanni 
XXI I I °; 

  La rete del  Volontariato in 
provincia di  Bergamo in 
col laborazione con l ’ASL ; 

  La prevenzione dei  danni da 
fumo nel la scuola primaria 
in col laborazione con l ’ASL ; 

  Il “Progetto Giobbe: r i le-
vare, misurare e curare i l 
dolore in RSA ”, in collabora-
zione con l ’ASL . 

 

 

 

Aperitivo a  passaggio:  

 

lecca lecca al parmigiano 

cornetti alle olive con mousse di caprino 

piccoli toast 

mini Mc Vittorio 

trancetti di pizza campagnola 

 

Menù 

Polenta di castagne con pomodoro pachino e pecori-

no 

Risotto con pere e grana  

Morbido di vitello al latte con polenta bergamasca 

Panettone artigianale 

Torrone di nostra produzione  

  

Vini:     Franciacorta Brut Monzio Compagnoni 

Vino bianco: Sauvignon Attems 

Vino rosso: Faber rosso Cantalupa  

Vino da dessert: Moscato d’Asti Cà d’Gal 

 

Caffè  

Acqua gasata e naturale  

 

 

Per prenotare, potete telefonare dalle 9 alle 

12, da lunedì a venerdì  alla sede della LILT 

Onlus allo 035 242117 , o inviare una 

mail  a: 

info@legatumoribg.it , entro il 22 novem-

bre 2013. 

* 

L’offerta è di € 65,00 per persona. 

                  Grazie…  


