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Lilt, sede di Saluzzo: il grazie pubblico per gli 
strumenti diagnostici ricevuti in dono 
Un momento di ringraziamento ad associazioni ed enti. In un anno la 
sede saluzzese effettua 1500 dermatologiche e 200 senologiche, 
attività di prevenzione e trasporto malati. Una trentina di volontari da 
medaglia d’oro 

 
Saluzzo, il ringraziamento nella sede della Lilt con il presidente provinciale Sergio Giraudo, la fiduciaria di sede Emanuela 

Pignata e i volontari 

La delegazione di Saluzzo della Lilt (Lega italiana lotta contro i tumori) ha ringraziato 
pubblicamente i rappresentanti di associazioni ed enti  saluzzesi, per la sensibilità, l’aiuto e 
i macchinari regalati alla sede di via Martiri Liberazione, 66. 

L’operatività  Lilt sul territorio, che ha un bilancio annuale di circa 1500 visite 
dermatologiche e 200 senologiche, è  infatti possibile grazie agli strumenti diagnostici in 
dotazione. Tra questi un ecografo senologico e una sonda ginecologica, dono dello Zonta 
club Saluzzo, rappresentato venerdì scorso dalla presidente Nelly De Fazio e dalla past 
 president Antonella Conti, mentre il Rotary cittadino, presente con Alessandra 
Tugnoli e Giorgio Rossi, ha donato  alla  sede un video dermatoscopico  per l’esame dei 
tumori cutanei.   

Contributi finanziari sono stati devoluti in questi anni dal Fitwalkig del cuore della Scuola di 
marcia e del cammino degli olimpionici Damilano come dalla Fondazione CrSaluzzo che ha 
erogato  fondi  sia direttamente che attraverso progetti come quello zontiano, promosso dal 
club femminile per la salute delle donne.   

“Una  sensibilità che rende possibile -  afferma il presidente della sezione provinciale Lilt di 
Cuneo  Sergio Giraudo -  un importante servizio di prevenzione  sul territorio,  in appoggio 
alla Sanita pubblica.” Il grazie è stato esteso  dal presidente anche a cittadini e ai volontari 
“volontari da medaglia d’oro “ (una trentina) alla presenza della referente di 



sede Emanuela Pignata, di Fabrizio Motta dell’Hospice di Busca e  del direttore del 
Distretto sanitario Andrea  Gili. Diretto a lui, l’auspicio lanciato da Giraudo, che i volontari 
Lilt, come  già avviene nell’ospedale di Cuneo, possano offrire la loro assistenza  anche nel 
nosocomio saluzzese. 

Sulla qualità del volontariato  svolto quotidianamente in sede – la riflessione della fiduciaria 
Pignatta - "essere  volontari significa non solo avere tempo libero, ma liberare del tempo 
per una causa. Non c’è solo la motivazione ma un percorso di formazione costante e 
permanente per poter accogliere e dare risposte adeguate a chi si rivolge a noi. In un 
 momento storico come questo, di forte individualismo, il volontariato, dedicarsi agli altri 
gratuitamente, assume un significato davvero speciale" 

Tra le attività: le informazioni, l’assistenza ai medici che fanno visite in sede, la 
prevenzione primaria nelle suole elementari  e asili partita da 4 anni, la ricerca fondi. Nella 
sede di Saluzzo si può prenotare la visita per la mappatura nevi e l’ecografia al seno, 
riservata alle donne che non rientrano nel programma di prevenzione Serena. 

Tra i servizi più attivi il trasporto dei pazienti da vari luoghi della provincia, verso i centri 
ospedalieri per  le sedute di radioterapia. Le persone vengono prelevate davanti a casa e 
riaccompagnate alla stessa, per tutto il periodo della cura. 

La sede della Lilt  è aperta  tutti i giorni dal lunedì a venerdì 9- 11,30. Info: 0175 42344. 

 


