
La cerimoniadelcentenariosièsvoltapressola PontificiaUniversitàdellaSantaCroce

Lilt, 100annidi impegnocontro i tumori
ROMA - La Legaitaliana per la

lotta contro i tumori compie100
anni.Unicoentepubblicosubaseas-

sociativa, con sedecentralea Roma,
Lilt operasututtoil territorionazio-

nale conla specificafinalitàdicom-

battere il cancro attraverso la
promozionedellaprevenzioneonco-

logica. La cerimoniadel centenario
si è svoltapressola PontificiaUni-
versità dellaSantaCrocedi Roma
alla presenza,tra gli altri, delmini-
stro dellaSalute,RobertoSperanza,
di FrancescoSchittulli, presidente
nazionaleLilt; la PrincipessaDina
Mirede GiuseppedeTomaso,ex di-
rettore responsabiledella Gazzetta
delMezzogiorno.“Lilt èunpezzodi
storiadel nostroPaese– hadichia-

rato il ministroSperanza– Il lavoro
fatto in questi100 anniè un patri-

monio chedobbiamodifenderee va-

lorizzare e provarea rilanciarloin
vistadegli annicheverranno.Rap-
presenta unorgogliopernoi, per le
istituzioniepertuttalacomunitàna-

zionale .

“ Oggiè unacelebrazionestorica
perchèil nostroobiettivo sarebbe
quellodi arrivareamortalitàzeroper
cancro–hacommentatoil presidente
Lilt Schittulli -. Ci stiamoarrivando
ancheseabbiamoregistratounabat-

tuta d’arrestonegliultimi dueannia
causadellapandemiaCovide questo
hafatto sì chesi trascurassela pan-

demia cancro,considerandocheogni
giorno nelnostroPaeseoltre mille

italianihannoladiagnosidicancroe
sonooltre500i decessipertumore”.
“Questola dice lungasull’impegno
chedovremmocercaredi affrontare
neiconfrontidei4milioni di italiani
chehannovissutol’esperienzacan-

cro edi cui dobbiamocontinuarea
prendercicura– haaggiunto– Vor-
rei chei mediaponesserolastessaat-

tenzione chehannopostoper due
anniper il covid,ora la dedicassero
ai tumori”. Nel corsodella confe-

renza stampa,è stato presentato
ancheun francobolloemessodalMi-
nistero dello Sviluppo Economico
appartenentealla serietematica“ Il

sensocivico ” dedicatoallaLilt e ai

suoi100annie delVolumeCelebra-
tivo del Centenarioa cura di Giu-

seppe deTomaso.

Perla presidentedi PosteIta-
liane, MariaBiancaFarinaè “untra-

guardo rappresentato in un
francobolloche riproduce il logo
della Lilt. Grazie alla sua circola-

zione concorreràa consegnarealla
storiaquestaricorrenzache ci ri-
corda l’importanza fondamentale
dellaprevenzionee dellaricercari-
spetto alle patologieoncologiche.
Questofrancobollo costituisceun
omaggiodelloStatoa unarealtàche
cirendeorgogliosidi essereitaliani”.

Nel corsodell’eventosonostati
consegnatianchedei premi di be-

nemerenza per l’impegno profuso
alla diffusionedellaprevenzioneon-

cologica edal consolidamentodella

Lilt a variepersonalitàcomeGianni
Letta, Giornalista e politico; Gio-
vanni Malagò,presidenteConi; Al-
bano Carrisi, Cantautore e
testimonialPercorsoAzzurro Lilt;
ErikaStefani– ministroperle Disa-

bilità; MariapiaGaravaglia,exmini-

stro della Sanità e presidente
ConsultaNazionaleFemminileLilt;
GirolamoSirchia,ex ministrodella
Salute;AntonellaPolimeni,rettrice
Università La Sapienzadi Roma;
Mogol, presidenteSiae; Filippo
Anelli, presidenteFnomceo;Guido
Carpani, direttore generaleFofi;
FrancescoPaoloFigliuolo,Generale

per l’emergenzaCovid19;Leonardo
Santi,presidentenazionaleonorario
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Lilt; Tiziana Stallone, presidente
Enpab;GerardoSacco,imprenditore
orafo;AnnaMariaDe Cave,coordi-

natrice nazionaleLilt DragonBoat;
BarbaraCimmino,CsrdirectorYa-
mamay; RaffaelePerroneDonnorso,
ex consiglierenazionaleLilt epresi-

dente Anpo; Elda Melaragno
D’Alba, ex consiglieree vicepresi-

dente nazionaleLilt; GaetanoPenoc-

chio, presidenteFnovi; Adriano
Giannola,presidenteSvimezepresi-

dente emeritoFondazioneBancodi
Napoli; Dario Vassallo,presidente
FondazioneAngeloVassallo.
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