LEGA CONTRO I TUMORI
Sez. Prov. di Terni - ODV

Carissime Socie e Carissimi Soci,
scrivo per comunicarvi che la nostra Associazione, dopo un arresto forzato di circa tre mesi è pronta a
riprendere la sua attività nella nostra sede in Viale Trento n.50.
In questi giorni, infatti, si stanno eseguendo tutte le procedure per la sanificazione dei locali e per mettere in
atto le norme contenute nel DPCM 26 aprile 2020 in modo da garantire la tutela della vostra salute e di
quella dei nostri volontari dal possibile contagio da Covid-19. Dobbiamo solamente aspettare che i nostri
medici volontari, per la maggior parte dipendenti dell’ Azienda Santa Maria, abbiano il permesso per
riprendere a fare le visite.
E’ ora di ripartire con le nostre attività anche se con le dovute precauzioni dal momento che sappiamo che il
virus Covid 19 è ancora presente tra di noi.
Per questo motivo dal giorno 25 maggio, telefonando dalle 9.30 alle 12.30 al numero 0744-431220, si
potranno riprendere gli appuntamenti per le visite preventive con i nostri medici specialisti.
Ho parlato di giuste precauzioni e per questo motivo gli appuntamenti saranno tutti programmati ed
avranno orari precisi che andranno rispettati perché bisognerà tener conto del numero di persone che
possono sostare in sala di attesa e predisporre il distanziamento richiesto tra di loro. Mi raccomando inoltre
di venire tutti muniti di maschera e guanti.
Oltre le visite che vengono svolte mensilmente speriamo di riprendere anche tutte le attività legate alle
campagne nazionali della LILT, il rapporto con le scuole attraverso progetti legati alla prevenzione della
salute ed ad un corretto stile di vita, il lavoro con le palestre, lo svolgimento di convegni, ecc.
Abbiamo in mente tante altre idee, alcuni delle quali completamente nuove che speriamo al più presto di
potervi proporre: in base alla evoluzione della situazione sanitaria vedremo come muoverci, anche perché in
questo periodo abbiamo avuto modo di pensare a delle alternative per potervi raggiungere ed incontrare in
piccoli gruppi o anche virtualmente.
Per tutti questi motivi Vi chiedo di continuare ad aiutarci devolvendo alla Lega Italiana per la Lotta contro i
tumori –ODV Sez. Provinciale di Terni il vostro 5x1000.
Nella prossima dichiarazione dei redditi o nel modello CUD basta indicare il nostro codice
fiscale 91026130558 nell'apposita casella e firmare nello spazio” sostegno del volontariato,”.
Se vi è possibile, condividete questa vostra intenzione con quanti ritenete che siano ugualmente disponibili a
condividere la vostra donazione.
Attraverso questo contributo ci aiuterete a continuare a svolgere la attività di prevenzione delle malattie
oncologiche. Favorirete la costante distribuzione di materiale informativo sulla prevenzione e sulla diagnosi
precoce delle neoplasie alla popolazione. Ci permetterete di continuare la nostra attività nelle scuole e di
svolgere anche attività scientifica in campo oncologico
Ringraziandovi già da adesso per la vostra disponibilità
Terni 13/05/2020
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