
 
Cari  soci,                                                                                           Circolare n. 1 – Febbraio 2016 
 
      Come ogni anno,  ricordiamo che sono in corso di attuazione le consuete campagne di 
VISITE GRATUITE PER I SOCI  per la prevenzione di: 
 
                                  TUMORE ALLA PROSTATA ( mese di marzo) 
                                  MELANOMA – controllo nei  (  mese di maggio – giugno) 
                                  TUMORE AL SENO ( mese di ottobre – novembre) 
 
      Inoltre, durante l’intero anno, con il pagamento di una donazione contenuta riservata ai soci, 
vengono svolte da medici specialisti dei complessi ospedalieri di S. Chiara e Cisanello , VISITE: 
senologiche – urologiche – dermatologiche – psichiatriche - psicoterapeutiche e per la 
 prevenzione  del tumore al colon retto. 
     Sono previste anche consulenze e/o sostegno psicologico individuale, familiare e di gruppo 
 oltre ad ECOGRAFIE, effettuate da medici specialisti degli anzidetti complessi ospedalieri, 
 con un ecografo di ultima generazione recentemente acquistato ed in corso di pagamento. 
      Stiamo cercando di raccogliere fondi per l’acquisto di un dermatoscopio che vorremmo 
utilizzare per la prossima campagna del melanoma che ogni anno accoglie sempre più utenti. 
      AIUTATECI AD AIUTARVI !!! Pubblicizzate la nostra presenza tra parenti ed amici  
affinchè, nei momenti lieti, tristi o fortunati, si ricordino di noi per fare anche una piccola 
donazione e darci la possibilità di continuare a svolgere il nostro lavoro gratuito di prevenzione. 
 
                                               PER DONAZIONI: 
 Banco Popolare Pisa Ag. 6 Iban: IT19 E 05034 140260 000000002121 
 c/c postale - 14257562 
 
                                                DONATECI IL VOSTRO 5X1000 
                                  Destinandolo a LILT PISA – CF: 93040660503 
 
     Comunichiamo infine che stiamo organizzando conferenze ed eventi per le  prossime 
“Campagne”; aggiornamento sul sito : www.liltpisa.it e pagina facebook LILT Pisa. 
 
       Anche questo anno la LILT, in accordo con il CAF della Coldiretti, offre GRATUITAMENTE 
ai propri soci, la compilazione della denuncia dei redditi. Per ulteriori informazioni telefonare alla 
segreteria Tel. 050/830684 -  Orari : lu-ma-gi- dalle 15 alle 18    me- ve dalle 9 alle 12. 
e-mail : legatumoripisa@gmail.com 
 
 
     Ricordiamo a coloro che non avessero già provveduto, di rinnovare la tessera socio per l’anno 
2016: costo 15 €.  
 
                                                                                                  La Presidente 
                                                                                            Dr.ssa Maricia Mancino  
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