
Non giochiamoci il futuro: una giornata di sensibilizzazione contro l’azzardo   

 Annuale conferenza del DIPO, il 

Dipartimento Interaziendale pro-

vinciale Oncologico di Lecco istitui-

to da Regione Lombardia, venerdì 

25 novembre: l’appuntamento è  

alle ore 20.30, presso l’Aula Magna 

dell’Ospedale Manzoni. “La vita 

dopo il cancro”, questo il titolo 

dell’incontro il cui obiettivo è quel-

lo di provare a discutere su quale 

possa essere il modo migliore per 

affrontare alcune scelte necessarie 

per ritornare alla vita quotidiana 

dopo aver sconfitto una patologia 

così importante. 

 Continuano le serate organizzate 

dell’Ordine dei Medici i Lecco, in 

collaborazione con l’Alta Direzione 

dell’ASST di Lecco, del progetto 

“Innovazione e Appropriatezza”: 

martedì 22 novembre, a partire 

dalle 20.00 presso l’Aula Magna del 

Manzoni, si parlerà di “Radiologia 

Interventistica, Innovazione in Me-

dicina Nucleare e Radioterapia”.  

Il 23 novembre, presso la Hall dell’Ospedale Manzoni, gli operatori 
del Servizio Prevenzione e Cura nuove dipendenze dell’ASST di 
Lecco svolgeranno una giornata di sensibilizzazione sul problema 
del gioco d’azzardo distribuendo materiale informativo e illustran-
do i servizi offerti dall’Azienda lecchese. La particolare iniziativa 
rientra tra le azioni di prevenzione e contrasto alle forme di dipen-
denza dal gioco d’azzardo lecito del progetto "Non giochiamoci il 
futuro".  
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Alcuni momenti della particolare iniziativa organizzata, presso la Terapia Intensiva Neonatale del Dipartimento Materno 

Infantile dell’ASST di Lecco, lo scorso 17 novembre in occasione della Giornata Mondiale del Prematuro.  

 Grande festa al Manzoni per la Giornata Mondiale della Prematurità 

Anche quest’anno la consegna dei regali dei giovani del Rotaract Lecco  

Consegnati, per il terzo anno con-
secutivo dal gruppo giovani del 
Rotaract Lecco, 18 regali frutto dei 
cofanetti "Dream Box" distribuite, 
nei mesi scorsi, ai piccoli ricoverati 
in pediatria. Libri di fiabe, matite, 
pastelli, album da disegno, dvd, 
cartoni animati, salviettine, pelu-
che, giocattoli ma anche una speciale letterina su cui ogni bambino ha scritto e de-
scritto un proprio sogno divenuto realtà la scorsa settimana. 

Notizie in pillole... 

Cena pro Chacas: raccolti più di 5.000€ per l’Ospedale peruviano 

Lo scorso 18 novembre, 180 persone si sono ritrovate 
presso il Manzoni per partecipare ad una cena di solida-
rietà i cui proventi saranno destinati a finanziare l’Ospeda-
le di Chacas in Perù. Il ricavato della serata è stato di 
3.000€ che, sommati ai 1.500€ donati dal parroco dell’O-
spedale di Lecco, ai 500€ dall’ALDE (Associazione Lariana 
Donatori di Sangue) e ai 150€ raccolti dall’ex cappellano Don Ernesto, ha consentito di 
raccogliere 5.150 euro che serviranno a garantire l’approvvigionamento  di farmaci e 
materiale dell’ospedale a favore della popolazione locale.  


