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ORDINARIO ·  SIMPATIZZANTE · BENEMERITO

-DIVENTA VOLONTARIO
VIENI IN SEDE E COLLABORA CON NOI!

-PARTECIPA ALLE NOSTRE INIZIATIVE DI PROMOZIONE,
SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FONDI

-SOSTIENI LILT  CON LE BOMBONIERE E PARTECIPAZIONI  PER OCCASIONI SPECIALI 
INFORMATI PRESSO LA NOSTRA SEDE

Puoi contribuire sostenendoci

insieme possiamo fare di più !
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LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI
Sezione Provinciale del Verbano Cusio Ossola

insiemeun progetto di LILT VCO

LILT VCO 
Lungo Lago Buozzi, 25 - 28887 - Omegna c/a Ospedale COQ

tel. 0323 6601360 - cell. 3355400383
www.legatumorivco.it - lega.tumori@legatumorivco.it



Questo progetto nasce dalla generosa donazione della Famiglia 
Meneveri, in memoria del figlio Luca, che ci ha permesso di pensare ad 
una iniziativa a sostegno di bambini e adolescenti affetti da patologia 
tumorale o che hanno in famiglia un parente ammalato.

Il progetto è stato strutturato dal Dottor Antonio Filiberti, Direttore 
del Servizio di Psicologia dell’ASL VCO, ed è seguito operativamente 
dalla Dott.ssa Valentina Maffeo, psicologa e psicoterapeuta, che svolge 
l’attività di consulenza.

Il servizio, coordinato dalla LILT, è gratuito e si svolge a Domodossola 
(c/o il CISS – Consorzio Intercomunale Servizi Socio-assistenaziali); 
a Verbania (Ambulatorio c/o il Reparto di Pediatria dell’Ospedale 
“Castelli”) e a Omegna (c/o la Casa della Salute).

Presso la Segreteria Provinciale della LILT ad Omegna, è possibile avere 
tutte le informazioni e le modalità di accesso al servizio. Per contatti 
diretti: Tel. 0323 6601360 - Cell. 335 5400383.

La LILT ringrazia sin da ora tutti coloro che vorranno sostenere questa ed 
altre iniziative che, com’è nello spirito dell’Associazione, hanno sempre 
al centro il malato e la sua famiglia affinché possano agire e reagire 
meglio e con serenità contro la malattia oncologica. 

realizzato da: con il patrocinio di:

Grazie all’Associazione ABLO e all’iniziativa Memorial Susy, è attivo un 
fondo di assistenza con lo scopo di sostenere le famiglie che si trovano 
ad affrontare la malattia oncologica del loro bambino. LILT è in grado di 
accompagnare il malato e chi lo assiste fornendo sostegno economico 
(per cure e spostamenti), psicologica e di carattere amministrativo.
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