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RIDUZIONE DEL RISCHIO DA
CORONAVIRUS'
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IN QUESTO MOMENTO DI EMERGENZA, LA
LILT VUOLE ESSERE PRESENTE E VICINA

P

er tutta la durata
della quarantena, sulla pagina
Facebook ed Instagram
di Lilt Genova, i professionisti che collaborano
con noi, metteranno a
disposizione contenuti su
svariate tematiche: indicazioni riguardanti la
cura di sé, ricette, esercizi semplici e tutorial,
indicazioni sulla gestione
dello stress psico emotivo, contenuti sulla corretta alimentazione.
Parola d’ordine rimane
prevenire, prevenire la
solitudine di chi è solo a
casa, la noia dei più piccoli e la fatica nel riuscire
a tenerli occupati, la tristezza e l’isolamento
sociale di chi già sta
affrontando la malattia
oncologica e non ha
nessuno con cui confrontarsi, prevenire il rischio
di cadere in cattive abitudini alimentari o in una
eccessiva sedentarietà.
Mettiamo in moto un
circolo virtuoso cercando
di esserci gli uni per gli
altri, anche se distanti e
separati.

va.it sms/WhatsApp
per essere richiamati
+39 3898927663

Segui
l’hashtag
#restoacasaconlilt
Attività, ambulatorio e
uffici
Come da disposizioni
Ministeriali, la Lega Tumori di Genova, ha
deciso di adottare le
seguenti misure precauzionali e si è organizzata :



Riapre lo Sportello
LILT presso l’IST (atrio
piano 1 Day Hospital
Emato-oncologico del
Policlinico San Martino).

 Dal 27 aprile l’orario
di apertura sarà dal
lunedì
al
venerdì (escluso il mercoledì) dalle 7:30 alle
12:30. Per i pazienti
che non devono recarsi in IST in questo
giorni, ma hanno
bisogno di contattarci
confermiamo la nostra disponibilità telefonica o per mail:
mail:
sara.zignaigo@gmail.co
m,
szignaigo@legatumori.geno



Riapre l’Ambulatorio
LILT,

 Dal 4 maggio con
orario 9.00/13.00 e
14.00/18.00
Sarà
possibile
prenotare
VISITE
SPECIALISTICHE ED ESAMI
DIAGNOSTICI chiamando
lo
0102530160 oppure
richiedere una visita
alla mail: poliambulatorio@legatumori.gen
ova.it

 Per

le URGENZE
(fuori dagli orari di
prenotazione) è possibile scrivere a info@legatumori.genov
a.itAi pazienti si raccomanda l’uso di
mascherina e si richiede di avvisare
per tempo qualora
sopraggiungesse
sintomatologia
(tosse, febbre, raffreddore). In entrata
verrà fatta firmare
autocertificazione
comprovante l’assen-

za di sintomi conducibili al covid19 . I pazienti possono venire
accompagnati solo se
minorenni o disabili.L’Ambulatorio LILT
Genova presta la
massima attenzione
alla salute dei suoi
pazienti e del suo
personale, garantendo:- la sanificazione
giornaliera degli ambienti effettuata da
ditta certificata e degli
ambulatori dopo ogni
prestazione effettuata
dal personale in servizio, – l’igienizzazione mani all’entrata, –
l’obbligo di rispettare
la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro e le
protezioni per il nostro personale e pazienti.LA
VOSTRA
COLLABORAZIONE
è INDISPENSABILE
PER L’INTERESSE
DI TUTTI

 sempre attive le consulenze senologiche
urgenti con la dr.ssa
Francesca De Paoli e
nei prossimi giorni
saranno attivi nuovi
servizi.

 Progetto

Ancora

(Continua a pagina 3)

LILT - Sede
legale
Via B. Bosco
31/10 – 16121
(Genova)
Tel: 010
2530160 Fax:
010 2530176
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Donna (progetto di
assistenza
dedicato
alle donne che stanno
affrontando
terapie
oncologiche) LILT sospende i servizi e le
attività che comportano lo spostamento dal
proprio domicilio ma
restano attive a distanza le consulenze psicologiche tramite skype o colloquio telefonico e le consulenze
nutrizionali programmate. Per gli altri servizi (taichi, osteopata,
estetica oncologica…)

cambiano le modalità
di svolgimento, ora
possiamo incontrarci
online con video, webinar e tante altre iniziative.

 Osteopata – Drssa
Giovanna Cellerino
(WhatsApp al numero
3452248989,
mail: giovannacellerino@hotmail.it, sito: www.giovannacel
lerino.it )

 Psicologa – Drssa
Marzena FRANIUK
( WhatsApp al numero 3756435651,
mail:
mfra-
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niuk@gmail.com,
sito:
www.psicologofraniu
k.it )

 Nutrizionista

–
Drssa Carolina Mantero (WhatsApp al
numero
3921974706, mail:
carolinamanterodietista@gmail.com )

 Estetica Oncologica – Elisabetta Tiziana Ghinato ( WhatsApp al numero
3475791832, mail:
info@dermostudiolab.i
t,
sito:
www.dermostudiolab
.it )

 Le attività di educazione alla salute nelle
scuole genovesi sono
sospese ma stiamo
pubblicando sui nostri
canali social tante attività da proporre a casa.

LA FASE POST EMERGENZA SANITARIA:
IL CESVOL C’È

Q

uestionario
di
rilevazione
per
l’implementazione di azioni continuative
e di sistema per l’accompagnamento ed il supporto al volontariato e
all’associazionismo nella
fase della ripartenza post
-emergenza sanitaria.
A seguito dell’emergenza sanitaria, il Cesvol sta
definendo una serie di
azioni da realizzare in un
quadro coerente e sistematico, con l’obiettivo

di sostenere gli Enti
associativi del Terzo
Settore, accompagnandoli al meglio verso la
normalizzazione,
che
chiaramente non potrà
coincidere col semplice
ripristino della situazione
così come si presentava
prima
dell’emergenza
sanitaria, ma che dovrà
prevedibilmente passare
anche attraverso un processo di innovazione,
riqualificazione e riconversione, non solo formale, della propria iden-

tità e del più generale
approccio alla mission.
Si è convinti, più che
mai, che questo processo dovrà essere portato
avanti in maniera partecipata, ognuno con le
proprie esigenze, caratteristiche e valori.
Proprio per questo, le
azioni di accompagnamento dovranno essere
progettate e programmate intorno a quelle che
sono le reali esigenze
delle associazioni, che
potranno essere di carattere formativo, organizzativo, strumentale o
quant’altro.

 Sarà possibile continuare a sostenere le
attività di LILT Genova attraverso la sezione DONA ORA del
sito web, e acquistare
gadget sull’ eshop
LILT.
Per informazioni:

 per i servizi ai pazienti oncologici scrivere
a
szignaigo@legatumori.genov
a.it
o
sara.zignaigo@gmail.co
m

 per donazioni, ordini
di gadget, bomboniere e partecipazioni
solidali scrivere a
marketing@legatumori.geno
va.it

 per tutte le altre informazioni
contattare
info@legatumori.genova
.it

Le chiediamo di dedicare 15 minuti del suo
tempo per compilare il
breve
questionario
allegato, composto da
14 domande, dando
così il suo personale
contributo a questa
rilevazione che si concluderà il 22 maggio
2020.
Lo potrà fare compilando il questionario direttamente a questo link:

https://forms.gle/
PeCoVJGFdMCRsYiZ6
Se avesse problemi per
la compilazione, invii una
mail alla sede Cesvol
più vicina per avere
assistenza.
Grazie della collaborazione
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’Associazione
Circolo
Oasis
Santa Maria di Castello
promuove l’integrazione
sociale delle famiglie in
difficoltà, con particolare
riferimento alla condizione delle madri sole, attraverso la valorizzazione delle capacità, la responsabilizzazione
di
ciascuno, la collaborazione reciproca e la solidarietà verso i più deboli.
L’Associazione di volontariato O.d.V. opera sul
territorio genovese dal
1994 ed è iscritta al Re-

gistro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato
con
decreto
n.968, del 10/5/2000.
Per realizzare gli scopi
dello Statuto Oasis, sostiene le famiglie in difficoltà economiche o sociali che portano i loro
figli nei due nidi Oasis
(Mascherona e Montebruno) gestiti dalla Cooperativa sociale il Sentiero del Movimento Ragazzi assicurando il proprio
contributo per integrare
l’apporto
economico
delle famiglie.
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Inoltre, seleziona, forma
e invia i propri soci a
svolgere attività di volontariato presso i nidi Oasis a sostegno del personale: i volontari seguono
i bambini partecipando ai
loro giochi, accompagnandoli nelle uscite e
collaborano ad altre
mansioni per un funzionamento organizzato ed
efficiente dei nidi d’infanzia Oasis, organizza
attività per contribuire al
migliore
inserimento
delle famiglie nel contesto cittadino creando
occasioni di incontro tra

persone di culture diverse per conoscersi attraverso le parole e gesti
comuni, un piccolo passo per costruire insieme
un futuro di pace.

La sede
sociale è in
Salita di
Mascherona
10r, 16123
Genova -Tel.
010 2469009.
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A.P.I.C c/o Vitale Teresa Str. Com. Del Cartman, 25
- 10132 Torino - Tel. 011
8981674

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI
PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO
RANGERS

Tra le finalità, come si legge nello statuto, quelle di
- divulgare all’esterno ideali, notizie e quant’altro scaturisca dagli scopi e
Indirizzi: Salita Campasso di San Nicola 3/3,
16153 Genova
via XVII Settembre 12, 06049 Spoleto (PG)
Via A. Vespucci 17, 10093 Collegno (TO)
Fossato San Nicola 2, 16136 Genova
Genova:
E-mail: ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it
Spoleto:
Tel. e Fax 0743.43709
Collegno:
333 1138180

ideali delle associazioni che vi aderiscono, tramite vari
“Media”;
- dare spazio, aiutare e collaborare con tutte le associazioni di volontariato
con cui sarà possibile, al fine di promuovere, far conoscere e far
avvicinare tutte le realtà di volontariato;
- dare risalto alle realtà disagiate per sensibilizzare l’opinione pubblica e tentare
di adottare provvedimenti utili dal punto di vista umano
e sociale;
- servirsi della collaborazione di persone svantaggiate

Www.millemani.org
Www.movimentorangers.org

Il Nostro Spirito

Se ognuno pensasse a cambiare se stesso, tutto il mondo cambierebbe.
(Bayazid )
“se molti uomini di poco conto, in molti posti di poco conto, facessero cose di poco
conto, allora il mondo potrebbe cambiare”.
(Torelli)
Non riteniamoci degli eroi per
ciò che facciamo, ma semplicemente persone che accolgono

la vita come un dono e che cercano di impegnarlo per il meglio, per il bene. Se saremo in
tanti a compiere questa scelta, il
mondo sì che potrebbe cambiare.
D’altro canto, non dobbiamo
ritenerci indegni o incapaci perché tutti possiamo, ad ognuno è
data la possibilità di rendere
migliore la propria vita e, insieme ad altri, di trasformare il
mondo.
“Se questi e quelli, perché
non io?”
E’ l’incitamento di Sant’Agostino a non aspettare che inizi
qualche altro.
Tocca a te,
oggi, cominciare un cerchio di
gioia. spesso basta solo una
scintilla piccola piccola per far
esplodere una carica enorme.

Basta una scintilla di bontà e il
mondo comincerà a cambiare.
Nessuno si senta obbligato a
diffondere la Parola di Dio, tramite mail. Infatti, chi non si sente pronto a farlo, sappia che
prima deve imparare ad accoglierla nel proprio cuore e poi,
pian piano troverà il piacere di
trasmetterla ad altri. Non inganna mai! Non abbiate paura!
Spalancate le porte a Cristo
(Giovanni Paolo II). In internet
circolano miliardi di parole spesso vuote, insulse, volgari, offensive ecc. e allora gustiamoci la
PAROLA DI DIO! Se qualcuno
si vergognerà di me e delle mie
parole, il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando ritornerà
nella gloria sua e del Padre e
degli angeli santi. (Lc 9, 26)

