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SINDACATO CULTURA E SOCIETA’

BIELLA

Ripartono gli appuntamenti culturali della Camera del lavoro di Biella

In autunno “I dialoghi con la modernità 2015”
Alla terza riedizione cinque serate dal 28 di settembre al 4 di novembre
Dal 28 settembre al 4
novembre ripartiranno,
ormai alla terza edizione,
le serate dedicate ai “dialoghi con la modernità”.
L’interesse che l’iniziativa ha suscitato e la partecipazione qualitativa e
plurale che la stessa ha
prodotto, hanno fatto dei

“dialoghi” un appuntamento fisso.
Quest’anno si parlerà
di lavoro e di sviluppo,
dell’evoluzione di genere, di etica, religione e
valori, di emigrazione ed
accoglienza.
Come sempre ci sarà una
breve introduzione, a cui

Lunedì 28 settembre
Alberto Melloni docente di Storia della Chiesa Università di Modena
Il confronto fra laici e credenti nel tempo di Papa Francesco
Lunedì 5 ottobre
Walter Passerini docente universitario e giornalista de “La Stampa”
Il nostro lavoro nel futuro, il futuro del nostro lavoro
Lunedì 12 ottobre
Innocenzo Cipolletta presidente dell’Università di Trento
Un nuovo modello di sviluppo per l’Europa

seguirà la “lezione” di una
personalità esperta nel
campo , con le domande
e le osservzioni del pubblico.
Nella foto a sinistra Lorenzo Cipolletta, relatore nella
serata del 12 ottobre e, a
destra, Alberto Melloni relatore per il 28 settembre

Lunedì 26 ottobre
Don Piero Davide Guenzi docente di Teologia morale alla Facoltà
teologica dell’Italia settentrionale
Sesso/genere: oltre l’alternativa
Mercoledì 4 novembre
Alessandro Barbero docente di Storia medievale all’Università del
Piemonte Orientale
Non c’è frontiera che tenga. Le migrazioni: un fenomeno antico
e contemporaneo

Dagli inizi di settembre sarà predisposto tutto il materiale informativo, con il programma che non dovrebbe subire variazioni

I nuovi orizzonti
della prevenzione

Spazio LILT al servizio dei cittadini
sede di Biella in via
Belletti Bona 20, alle
Delegazioni di Mongrando, di Ronco
Biellese, di Benna
e all’Unità mobile
che si sposta sul
territorio, svolge le
seguenti attività:

Prevenzione

Ogni giorno in Italia si
scoprono circa mille nuovi
casi di cancro, una malattia degenerativa che tocca
tutti indistintamente; ma
esiste una reale speranza
di sconfiggerla attraverso
la prevenzione e la diagnosi
precoce. Queste azioni hanno
lo scopo di ostacolare o
ridurre il rischio che si
verifichi un danno irreparabile al nostro organismo
e possono davvero salvare
la vita di tante persone.
Quasi il 60% dei tumori
potrebbe, infatti, essere
prevenuto o diagnosticato
in tempo se si adottassero
stili di vita corretti e si
aderisse ai protocolli di
screening e diagnosi precoce.
Dal 1995, LILT Biella
- Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori
ONLUS opera nel campo
della prevenzione, della
diagnosi precoce e delle
cure palliative, domiciliari
e presso l’Hospice “L’Orsa
Maggiore”.
Oggi LILT Biella, grazie alla

Ambulatori di
prevenzione e diagnosi precoce:
senologico, dermatologico, dietologico, urooncologico, prevenzione
diabete, Centro antifumo.
Informazione, educazione
alla salute e prevenzione
nelle scuole.

ziale per i malati oncologici
in fase avanzata di malattia;
Cure Palliative domiciliari; Sostegno psicologico
ai malati oncologici e ai
familiari.

Servizi

Sono rappresentati da:
Sportello Informativo
Oncologico, Agopuntura,
Formazione (operatori sanitari, insegnanti, volontari).

Le nuove strutture

Servizi alle imprese
e ai dipendenti

LILT Biella affianca le
aziende del territorio
biellese nella cura della
salute dei dipendenti e collaboratori offrendo visite
di prevenzione e incontri
di sensibilizzazione per la
promozione dei corretti stili
di vita.
Le aziende che lo desiderano possono accedere ai servizi offerti da LILT Biella,
introducendo un modello di
impresa che mette a frutto le
proprie esperienze e capacità a favore dell’impegno
sociale, diffonde la cultura
della prevenzione e sostiene
concretamente la realizzazione di SPAZIO LILT.

Cura e assistenza

Hospice “L’Orsa Maggiore”, struttura residen-

fine del 2015.
Per seguire la crescita di SPAZIO LILT visitare il sito
www.liltbiella.it alla pagina “aggiornamento lavori”.
Per ulteriori informazioni contatta LILT Biella: Tel. 015
8352111, E-mail: info@liltbiella.it - www.liltbiella.it.

INSIEME DIAMO SPAZIO ALLA VITA:
aiutaci a terminare Spazio LILT
COME SOSTENERCI
Accendi una stella per illuminare la strada della lotta
contro i tumori 50-100 euro

Dona un mattone per
costruire la lotta contro i
tumori 25 euro
Adotta un metro quadro
e partecipa all’impresa
della lotta contro i tumori
Quando Spazio LILT sarà
terminato, tutti i servizi
attualmente esistenti verranno potenziati e se ne
aggiungeranno di nuovi.
Spazio LILT sarà un centro
dedicato alla prevenzione
primaria che educa ai corretti stili di vita, a quella
secondaria grazie a sette
ambulatori multispecialistici
e a quella terziaria, cioè
la riabilitazione che si
rivolge al recupero fisico,
psicologico, relazionale
e lavorativo di chi è stato

colpito dalla malattia.
Attualmente è fondamentale puntare sulla prevenzione e sulla riabilitazione
oncologica per permettere
alle persone che vivono a
lungo dopo la diagnosi di
malattia tumorale e a tutti
i familiari di non essere
lasciati da soli a risolvere
i loro problemi.
Grazie alla generosità
di chi crede nella LILT e
nell’Hospice L’Orsa Maggiore, SPAZIO LILT potrà
essere terminato entro la

2000 euro

Sostieni LILT Biella effettuando un versamento su uno
dei seguenti conti correnti:
- Versamento su C/C Postale n. 13749130
- Bonifico IBAN: IT06R0326822300001886529120
Banca Sella
- Bonifico IBAN: IT20Q0609022300000053670580
Biverbanca
- Donazione online su www.spaziolilt.it
I conti correnti sono intestati a LILT – Sezione Provinciale di Biella.
Le donazioni effettuate e LILT Biella godono di agevolazioni fiscali, per questo conservare la ricevuta di
versamento.

