Latina, 7 settembre 2019
Oggetto: Campagna “Nastro Rosa” 2019 - illuminare di rosa un monumento o un particolare del Comune
Gentilissimo
Salvatore Sig. VENTO
Sindaco del Comune di
SPIGNO SATURNIA
Il prossimo mese di ottobre sarà caratterizzato, come ogni anno, dalla Campagna mondiale per il
“Nastro Rosa,” finalizzata alla sensibilizzazione per la prevenzione dell’insorgenza del tumore al seno.
Si invita la S.V., pertanto, a voler fare illuminare di rosa anche quest’anno, per tutto il mese
di ottobre, un monumento o un particolare luogo rappresentativo del Comune, per ricordare alle
donne l’importanza di adempiere sistematicamente alla prevenzione al seno.
Iniziativa questa che, pur avendo valenza mondiale, in Italia ha trovato sin dal momento istitutivo
quale ente di riferimento la Lega Italiana per la Lotta contro i tumori (LILT), Ente pubblico vigilato dal
Ministero della salute.
Ciò, non soltanto per il messaggio diffuso dalla Lilt attraverso le strutture provinciali nelle quali
articolata e presenti in tali ambiti territoriali dell’Italia, ma per le specifiche iniziative poste in essere
delle quali la scrivente Sezione Provinciale della Lilt di Latina, attraverso i propri ambulatori ed il
Gruppo “Donna Più,” ne riassume il significato.
Anche quest’anno, dunque, la Lilt provinciale, servendosi dell’apporto del dott. Alessandro
Novaga e di tutti i volontari LILT per gli aspetti organizzativi, per quelli Scientifici, del prof. Fabio
Ricci, Direttore della Breast Unit della ASL di Latina e della prof.ssa Antonella Calogero dell’Università
“Sapienza” di Roma. – Polo Pontino e con la collaborazione della A.S.L. di Latina, avvia il programma
dell’ottobre rosa 2019.
Mi preme sottolineare che i brillanti risultati ottenuti negli anni precedenti devono essere condivisi
con l’Azienda Sanitaria di Latina, in particolare al contributo umano e professionale del suo Direttore
Generale dott. Giorgio Casati.
In tale contesto di fattività appare essenziale la presenza e la testimonianza dei Comuni ponendo in
essere (come è stato già fatto negli anni scorsi pure nel Comune da Lei autorevolmente rappresentato)
l’illuminazione in rosa di un monumento o di un sito rappresentativo presente nel territorio di
competenza.
La lotta contro il cancro al seno, il primo tumore per incidenza in Italia, è ancora lunga e richiede
messaggi inequivocabili e forme appropriate di comunicazione verso cittadini in relazione ai possibili
risultati raggiungibili da un corretto iter diagnostico terapeutico.
Forme e messaggi che non possono essere lasciati ad iniziative di “maniera” che, approfittando del
mese in rosa e/o della buona fede della gente, piegano al proprio profitto la tematica della lotta contro il
cancro al seno.
Non è casuale, quindi, l’intesa sottoscritta dalla Lilt Nazionale e l’Associazione Nazionale Comuni
Italiani (ANCI) proprio per ricondurre a livello di comunità di base, con l’apporto specifico dei Comuni,
un proficuo e fattivo impulso sotto il profilo civile sociale e sanitario alla tematica del tumore al seno.
Colgo l’occasione per salutarLa cordialmente
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