
  
 

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Sezione di Bologna 
è lieta di invitarLa a partecipare alla 

Cena di Primavera 
che si terrà al Ristorante Calzavecchio  

Via Calzavecchio, 1 – Casalecchio di Reno (BO) 

17 Maggio 2018 alle ore 20.30  

 

Cara amica / caro amico,  

   e' ormai una certezza, le nostre attività sono sempre più richieste e questo, se da un lato significa che c'è 

una sempre maggior domanda di qualità di vita, dall'altro vuol dire che la LILT ha bisogno di ampliarsi! Il 

progetto “Un mattone per la LILT” nasce per raccogliere i fondi necessari alla ristrutturazione della sede di via 

Turati. Insieme vogliamo rendere la nostra associazione sempre più accogliente e funzionale, incrementando le 

attività di prevenzione e  diagnosi precoce e i progetti di supporto al malato oncologico. Questo si traduce in 

un aumento degli ambulatori, delle sale e degli spazi riservati ai colloqui individuali di counseling, alle consulenze, 

al punto di ascolto, ai percorsi di educazione alimentare e a tutte le altre attività svolte dalla LILT Bologna. 

Tutti insieme continueremo così, ad essere un solido punto di riferimento per chi vorrà tenere lontano il 

cancro dalla propria vita, per chi ha bisogno di assistenza e supporto, per i malati e per le fasce più fragili 

ed esposte alla malattia. 

Le saremo grati se vorrà essere presente alla nostra serata e se vorrà a sua volta diffondere l’iniziativa ai 

suoi contatti.   

 

     Per partecipare la donazione minima è di 35 euro a persona.   

Il ricavato della CENA DI PRIMAVERA sarà utilizzato per sostenere il progetto Un mattone per la LILT.   

 

     La ringraziamo per l’attenzione e il supporto che vorrà donare all'importante progetto della LILT Bologna.  

 In attesa di un Suo cortese riscontro, porgo i miei più cordiali saluti.  

 

Prof. Domenico Francesco Rivelli 

Presidente della LILT Bologna 

Segreteria Organizzativa  

051 4399148 - segreteria@legatumoribologna.it 

mailto:segreteria@legatumoribologna.it


 

MENU’ 
Aperitivo di benvenuto con grana, mortadella, tartine, fritturine 

prosecco e analcolico  

 

Tortelli rosa con bufala e melanzane al filetto di pomodoro  

Scaloppina alla petroniana 

Millefoglie di patate al forno 

Pomodori gratinati 

 

Torta pan di spagna alla crema chantilly 
 

 

Acqua minerale, vino e caffè 

 

Per prenotazioni 051 4399148 Marinella 348 5439334   
segreteria@legatumoribologna.it 
 

 

CONTRIBUTO MINIMO € 35,00 

 


