LA LILT

Delegazione Lilt di Specchia
dal naturale... al solidale!

gli sponsor sono stati devoluti al Centro Ilma che, giorno dopo
giorno, con l’avanzamento dei lavori, sta diventando una realtà (Pinuccio Manta).
Uggiano la Chiesa, 20 agosto. Una serata di solidarietà, ricca di eventi, è stata organizzata lo scorso 20 agosto dalla LILT
di Uggiano, col patrocinio del Comune. Lo scopo della manifestazione, ampiamente raggiunto, era quello di raccogliere fondi per il Centro Ilma, il cui progetto è stato presentato dal Dr.

Giuseppe Serravezza, dalla Dr.ssa Marianna Burlando e dal Dr.
Carmine Cerullo, responsabile quest’ultimo della Delegazione
LILT di Uggiano. A contorno, la tappa finale di Crazy Games,
giochi da abilità per bambini, curata da New Generation, una
Fiera di Beneficenza ed uno stand gastronomico del Comitato
SS. Medici.
Vernole, 22 agosto. L’Associazione Culturale “Li Talorni” ha organizzato lo scorso 22 agosto a Vernole una serata all’insegna
dell’allegria e del divertimento, con musica e spettacolo. Si sono
esibiti il batterista Andrea Vadrucci con il guitar guest Samuele
De Carlo. Inoltre il corpo
di ballo del C.S. Danza di
Melendugno diretto dalla
Prof.ssa Rosaria Cimafonte e la ballerina di pizzica Caterina Rizzelli. È
stata poi la volta della
compagnia teatrale “Li
Talorni”. Nel corso della
serata, due riconoscimenti: uno all’atleta paralimpica A. Grazia Turco
e l’altro ad Andrea Vadrucci. Ha presentato Maria Antonietta
Tanzarella, prologo e testi di Antonio Rizzo. I fondi raccolti durante la serata sono stati devoluti a sostegno del Centro Ilma.
Ha portato il saluto della LILT di Lecce il Dr. Antonio Corina.
Martano, 28 Agosto.
In occasione della
Notte Bianca, tenuta
lo scorso 28 agosto a
Martano, i volontari
della locale Delegazione sono stati presenti in piazza, allestendo un banchetto e
diffondendo numeroso materiale divulgativo della LILT.
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I volontari della Delegazione LILT di Specchia continuano il loro lavoro di prevenzione e informazione con ambulatori di senologia, ginecologia, dermatologia e urologia attivi anche durante il periodo estivo. Inoltre, grazie ad una collaborazione iniziale con la Delegazione
di Corigliano d’Otranto, hanno maturato l’idea di produrre saponi naturali con olio di oliva e di proporli come bomboniere solidali.
L’idea è quella di produrre e proporre qualcosa che sia allo stesso tempo solidale e faccia anche riflettere sull’importanza di utilizzare prodotti naturali che non siano dannosi per la propria pelle, eliminando
tutte quelle sostanze velenose che inconsapevolmente assorbiamo quotidianamente. Mantenendo la linea del rispetto per l’ambiente, per il
confezionamento dei saponi, si è pensato di produrre delle scatole di
cartone, riciclando dei calendari della LILT ormai datati.
La Delegazione di Specchia non è nuova a queste iniziative di promozione di prodotti naturali anche rispetto all’alimentazione. Infatti in occasione della “Settimana della prevenzione oncologica” sono
stati proposti dei “tarallini” e “mustaccioli” a km 0.
Alla luce delle varie iniziative sul benessere alimentare e sull’uso di
prodotti naturali promosse della LILT, la Delegazione di Specchia è stata invitata a partecipare alla manifestazione “La Notte Verde” di Castiglione d’Otranto. La Notte Verde, giunta alla sua quarta edizione,
è il momento nel quale viene diffusa al grande pubblico la conoscenza delle buone pratiche agricole e di sostenibilità ambientale, perciò
i volontari LILT non potevano mancare in un’occasione così in linea
con le loro buone pratiche (Lucia Sanapo).

L’attiva sede Lilt di Aradeo
Nel generale panorama delle ormai quasi trenta Delegazioni LILT sparse in provincia, segnaliamo la dinamica sede di Aradeo, che, grazie alla
grande motivazione dei numerosi volontari e volontarie, ha messo in campo in questi ultimi mesi una numerosa serie di iniziative, molte delle
quali improntate ad
uno spiccato senso di
solidarietà. Oltre alla
normale attività di
prevenzione effettuata negli ambulatori e
all’organizzazione di
eventi divulgativi rivolti alla popolazione
(incontri e conferenze
sulla corretta prevenzione), i volontari
hanno partecipato a
ben tre Fiere in occasione di feste cittadine tenute non solo ad Aradeo, ma anche nei Comuni limitrofi. In queste occasioni, hanno proposto al pubblico dei simpatici prodotti artigianali confezionati dalle stesse volontarie della Delegazione. E la risposta è stata incoraggiante, perché si son potuti così
raccogliere dei fondi a sostegno della LILT. Ma è stata anche l’occasione per diffondere capillarmente, grazie all’impegno dei volontari, il nostro materiale divulgativo, a cominciare dalla nostra rivista.

