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LA LETTERA DEL PRESIDENTE

Carissimi tutti,

il 25 gennaio 2020 LILT Biella ha compiuto 
venticinque anni di vita.
Il traguardo del primo quarto di secolo di 
vita meritava un’adeguata cerimonia di 
festeggiamento alla presenza del Ministro 
dell’Istruzione On. Lucia Azzolina, del 
Presidente LILT Nazionale Prof. Francesco 
Schittulli, di tutte le Autorità locali e di tanti 
Presidenti di Associazioni Provinciali della 
LILT.

Ma la festa é durata poco perché a 
febbraio purtroppo é iniziato il calvario 
della pandemia COVID-19, che ci ha 
accompagnato per tutto l’anno e che dura 
tuttora.
Anche la vita di LILT Biella, come quella 
di tutti, è stata sconvolta ed ha prodotto 
una   riorganizzazione sia interna che dei 
rapporti con l’esterno.
Tutta l’attenzione si é concentrata sulle 
conseguenze della pandemia tralasciando 
e sospendendo quanto si faceva per le 
altre patologie con esiti che purtroppo si 
perpetueranno nei prossimi anni.

Per quanto riguarda le malattie oncologiche 
la sospensione degli screening, i ritardi nella 
diagnostica clinica e strumentale, il rinvio 
delle terapie e degli interventi hanno in 
parte vanificato quanto di positivo si era 
ottenuto nella riduzione dell’incidenza e 
della mortalità, dimenticando, o mettendo 
in secondo piano, che di cancro si muore 
di più che di Covid-19: 380.000 decessi 
contro 90.000 nel 2020.

Per ridurre i danni e gli “effetti collaterali” 
della pandemia è diventata per noi ancor 
più determinante la mission principale della 
LILT: la prevenzione primaria mediante 
corretti stili di vita e la prevenzione 

Dott. Mauro Valentini
Presidente di LILT Biella

secondaria con la diagnosi precoce.
Nonostante la pandemia, nel 2020 LILT 
Biella ha potenziato quanto più ha potuto 
i suoi servizi ambulatoriali e, se si esclude 
il periodo di chiusura forzata, gli accessi a 
Spazio LILT hanno confermato il trend di 
crescita degli ultimi anni.

Per questo dobbiamo ancora una volta 
dire grazie ai tanti Biellesi che ci hanno 
sostenuto con diverse modalità e che 
rinnovano di anno in anno la fiducia nei 
confronti della nostra Associazione.
Vi chiediamo di continuare nello spirito di una 
collaborazione che per noi è fondamentale 
(e ancora di più lo sarà nei prossimi anni) 
aiutandoci a diffondere il messaggio 
dell’importanza della prevenzione a tutti i 
livelli, l’unico strumento che abbiamo per 
battere il cancro sul tempo e conservare 
benessere e buona salute.

In conclusione, siamo consapevoli delle 
difficoltà che affronteremo nel 2021 ma 
proseguiamo con l’obiettivo di fornire 
servizi che possano rispondere ai bisogni 
non soddisfatti dal Sistema Sanitario 
Nazionale: un’attitudine che ci ha permesso 
di instaurare un rapporto di stima e di 
fiducia con il territorio e la popolazione 
biellese.

Come sempre, andremo avanti per la nostra 
strada improntata “al pessimismo della 
ragione, ma all’ottimismo della volontà”.
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ATTIVITÀ 
AMBULATORIALE

4.526
accessi

TRATTAMENTI

3.704
accessi

HOSPICE

189
accessi

+ 1.12%
rispetto al 2018

- 14.83%
rispetto al 2019

A causa della pandemia Covid-19, 
nel 2020 l’attività ambulatoriale 

e i trattamenti sono stati 
sospesi dal 09-03 al 11-05.
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HOSPICE

189

CHI SIAMO

LILT Biella è una delle Associazioni Provinciali 
della Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori: è un’associazione riconosciuta 
dalla Regione Piemonte e opera come 
ONLUS su tutto il territorio della Provincia. 
Fondata nel 1995, persegue un impegno 
attivo e costante nella lotta contro il cancro 
sia attraverso la prevenzione dei tumori e la 
diagnosi precoce sia con la riabilitazione e il 
reinserimento sociale del malato.
Dal 2001 gestiamo in convenzione con 
l’ASL BI l’Hospice di Biella e garantiamo 
sostegno e assistenza ai malati di tumore in 
fase avanzata.

I NOSTRI VALORI

L’impegno di volontari, medici, infermieri, 
staff tecnico e amministrativo nella 
lotta contro i tumori è accompagnato 
da valori come il rispetto per gli altri, la 
restituzione della dignità alla persona, la 
condivisione degli obiettivi di cura e delle 
scelte d’intervento, l’accoglienza unita alla 
professionalità, l’ideale della sussidiarietà 
e del fare del bene, l’impegno attivo e 
costante, l’assunzione di responsabilità e il 
non darsi mai per vinti.

LA NOSTRA STORIA

1995
Nasce LILT Biella
La lotta contro il fumo attraverso 
il coinvolgimento dei più giovani, 
l’istituzione dei primi gruppi per la 
disassuefazione e i programmi per 
la promozione dei corretti stili di 
vita e prime attività.

2001
L’Hospice
Dopo 5 anni dalla sua nascita LILT
Biella realizza un Hospice per malati 
terminali, l’unico gestito da una 
Sezione Provinciale della LILT.

2016
Spazio LILT
13 ambulatori dedicati ai corretti
stili di vita, alla diagnosi precoce e 
alla riabilitazione. Spazio LILT è un 
Centro Oncologico Multifunzionale 
per il Nord Italia, realizzato da LILT 
Biella tra il 2010 e il 2015 che è stato 
inaugurato nel dicembre 2016.

2019
Palestre di Vita
I servizi di Spazio LILT crescono
ancora e si espande l’area dedicata 
alla riabilitazione terziaria attraverso 
la costruzione di tre palestre: due 
interne e una esterna dedicate 
all’attività motoria adattata.
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I VOLONTARI
VOLONTARI CONTRO I TUMORI

Sia a Spazio LILT che presso l’Hospice, LILT Biella può avvalersi del prezioso contributo dei 
volontari, uomini e donne impegnati quotidianamente per sostenere le attività e i progetti 
dell’Associazione. I nostri volontari svolgono numerose attività informative e di raccolta fondi 
sul territorio, contribuiscono alla realizzazione di gadget solidali e, in Hospice, sono vicini a 
chi soffre con un gesto, una parola e un sorriso.

VOLONTARIATO IN LILT
Credere nella mission di LILT Biella è il requisito per essere volontari 
dell’Associazione e contribuire a promuovere i servizi che offre e le 
iniziative che organizza.
Sono diverse le attività che coinvolgono i volontari di Spazio LILT:
• Supporto alla reception e alle attività di segreteria;
• Raccolta fondi in occasione di banchetti ed eventi;
• Realizzazione di gadget e bomboniere solidali.

43
Volontari 

LILT

VOLONTARIATO PRESSO
L’HOSPICE DI BIELLA
Gentilezza, discrezione e grande sensibilità caratterizzano i volontari 
presso l’Hospice di Biella nella loro missione di vicinanza e sostegno 
ai pazienti in fase terminale di malattia, ai loro famigliari e al personale 
stesso della struttura.

22
Volontari 

Hospice

IL VOLONTARIATO NEL 2020

La pandemia ha compromesso fortemente le attività che i volontari di LILT Biella svolgono 
abitualmente, sia all’Hospice che a Spazio LILT. 
Nonostante le difficoltà però sono rimasti parte integrante dell’Associazione attraverso 
l’informazione costante sull’evolversi delle attività e con il coinvolgimento in esse, affinché 
continuassero a creare rete per promuovere l’importanza di LILT Biella.
Nel mese di settembre, grazie alla disponibilità dei volontari dell’Hospice è stato possibile 
realizzare l’iniziativa “Un Hospice di emozioni” con la quale abbiamo raccolto le loro storie, 
esperienze e riflessioni raccontate attraverso la voce di tanti attori biellesi.
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L’EVOLUZIONE DI LILT BIELLA
OGNI OBIETTIVO RAGGIUNTO È UN PUNTO DI PARTENZA PER UNA NUOVA SFIDA 
CONTRO IL CANCRO

VISITE PAZIENTI IN HOSPICE

DONATORI VOLONTARI

2015:
2016:
2017:

3.273
3.239
5.622

2018:
2019:

8.139
9.663

2020: 8.230

2015:
2016:
2017:

138
131
156

2018:
2019:

170
161

2020: 189

2015:
2016:
2017:

3.347
3.210
3.546

2018:
2019:

4.329
4.630

2020: 3.746

2015:
2016:
2017:

33
37
45

2018:
2019:

41
67

2020: 65

2015:
2016:
2017:

780.062 €
1.234.756 €
725.640 €

2018:
2019:

1.240.780 €
1.175.660 €

2020: 1.733.565 €

FONDI RACCOLTI
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L’ANALISI DEL CONTESTO
IL CONTESTO IN CUI OPERIAMO: I NUMERI DEL CANCRO IN ITALIA E IN PIEMONTE

Il cancro rappresenta la seconda causa di 
morte dopo le malattie cardiovascolari. 
Secondo una stima, nel 2020 sono stati 
diagnosticati circa 1.030 nuovi casi di 
tumore al giorno (376.611 il numero totale 
proiettato al 2020, basato su dati osservati 
fino al 2016 - Fonte: Airtum) ma, a causa 
della pandemia Covid-19, ci sono stati gravi 
ritardi nell’erogazione non solo delle cure 
ai pazienti oncologici, ma anche dei servizi 
di prevenzione che permettono di salvare 
ogni anno tantissime vite, con ripercussioni 
sul numero dei casi dei prossimi 4 o 5 anni.

In Piemonte ci sono circa 30.850 nuovi 
casi/anno (aggiornato al 2018, ultimo dato 
disponibile) e nel solo Biellese i nuovi casi 
all’anno sono circa 1.250. Dato confortante 
è la guaribilità che si attesta attorno ad una 
media del 60%.

376.611
nuovi casi/anno in Italia

30.850
nuovi casi/anno in Piemonte

60%
guaribilità media
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LILT BIELLA E IL TERRITORIO
LA LOTTA CONTRO I TUMORI DI LILT: LILT IN ITALIA E LILT A BIELLA

PROVINCIA DI BIELLA
Dati ISTAT aggiornati al 31-12-2020

74
comuni

174.170
abitanti

0-14:
15-64 anni:

+ 65 anni:

11% (18.429)
60% (104.848)
29% (50.893)

49,5
età media popolazione

276,2 
indice di vecchiaia*

* Il valore equilibrato dovrebbe essere di 1 anziano 
ogni giovane, e quindi 100; un indice di vecchiaia di 
200 significa che ci sono 2 anziani ogni giovane.

Combattere il cancro attraverso la 
promozione della prevenzione oncologica: 
è questa la missione della Lega Italiana 
per la Lotta contro i Tumori (LILT), Ente 
Pubblico su base associativa, riconosciuto 
con medaglia d’oro al merito della Sanità 
Pubblica, che opera da oltre 90 anni senza 
fine di lucro su tutto il territorio nazionale. 
Si articola in 106 associazioni provinciali, 
circa 800 Delegazioni, quasi 250.000 soci, 
400 Spazi Prevenzione (ambulatori) e 15 
hospice.
L’Associazione Provinciale di Biella fa sua 
la mission nazionale e la declina attraverso 
le attività di Spazio LILT dedicate alla 
prevenzione primaria, secondaria e terziaria 
(13 ambulatori e 2 palestre) e l’assistenza e 
l’accompagnamento dei malati terminali 
in Hospice, situato presso l’Ospedale di 
Ponderano (BI) e gestito direttamente 
tramite una convenzione con l’ASL BI.
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I BISOGNI

Il fenomeno dell’invecchiamento della 
popolazione (crescita delle persone over 
65) presenta una maggiore esposizione 
all’insorgenza di patologie cronico-
degenerative.

INVECCHIAMENTO
DELLA POPOLAZIONE

Le migliori cure contro il cancro e l’aumento 
conseguente dei lungo sopravviventi 
provoca due bisogni fondamentali come 
l’assistenza e la riabilitazione. I sistemi 
sanitari in fase di contrazione di risorse 
umane ed economiche non riescono, o 
possono solo parzialmente, fare fronte alla 
fase post-acuta e riabilitativa della malattia.

ASSISTENZA
E RIABILITAZIONE

Necessità di puntare su prevenzione e 
riabilitazione non solo per i tumori ma 
per tutte le malattie cronico-degenerative 
che colpiscono soprattutto la popolazione 
anziana.

MALATTIE CRONICO
DEGENERATIVE
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LE RISPOSTE DI LILT BIELLA NEL 2020

Caratterizzare Spazio LILT come centro e punto di riferimento, non 
solo sul territorio biellese, per la prevenzione con un focus sulla 
terziaria attraverso servizi altamente qualificati di riabilitazione ed 
esercizio fisico personalizzato per pazienti oncologici o con patologie 
cronico-degenerative.

1
Avviare progetti pilota e di ricerca sanitaria in grado di validare a 
livello scientifico i percorsi riabilitativi e motori personalizzati offerti 
alla popolazione.2
Stringere partnership strategiche a livello locale, regionale e 
nazionale per la realizzazione di processi organizzativi virtuosi 
volti all’avvio e alla gestione di percorsi riabilitativi efficaci a favore 
dell’individuo e per la sostenibilità del sistema sanitario nel suo 
insieme.

3

Durante il primo lockdown è stato attivato 
il servizio “Distanti ma uniti”, uno Sportello 
di ascolto e videoconsulenza psicologica 
per il supporto psicologico finanziato dalla 
fondazione CRB.
Allo sportello sono pervenute richieste 
da parte di numerose persone tra cui 
studenti delle scuole secondarie superiori 
e universitari, pazienti oncologici e familiari, 
persone disabili con un aggravamento 
della sintomatologia ansioso-depressiva, 
persone in attesa degli esiti di tampone e 
un’operatrice volontaria di uno sportello 
d’aiuto italiano dedicato a persone della 
terza età che necessitava di indicazioni su 
come gestire l’emotività e la paura della 
morte.
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I NOSTRI INTERLOCUTORI

• Consiglio Direttivo
• Staff LILT e Hospice
• Soci
• Volontari
• ASL Biella
• Beneficiari dei servizi LILT
• Sostenitori e Rete territoriale

STAKEHOLDER   (PORTATORI DI INTERESSE)

BENEFICIARI DEI SERVIZI LILT
• Fruitori dei servizi di prevenzione di Spazio LILT
• Malati di tumore in fase avanzata
• Caregivers dei pazienti ricoverati in Hospice

• Privati cittadini
• Aziende, Esercizi commerciali e Professionisti
• Associazioni e Club di servizio
• Fondazioni e Banche
• Enti e Istituzioni
• Scuole
• Rete dei Medici di Medicina Generale
• Media

SOSTENITORI 
E RETE TERRITORIALE
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SPAZIO LILT
Spazio LILT è un centro dedicato alla salute e al benessere di tutti i cittadini biellesi.  Inaugurato 
nel dicembre del 2016, si articola in circa 2.600 metri quadri destinati ad attività volte 
alla lotta contro i tumori e alla prevenzione nella totalità dei suoi aspetti: promozione dei 
corretti stili di vita, diagnosi precoce e riabilitazione. Oggi Spazio LILT ospita 10 ambulatori di 
prevenzione e diagnosi precoce, 3 ambulatori dedicati alla riabilitazione a cui si aggiungono 
2 palestre interne e una esterna dedicate all’Attività Motoria Adattata (AMA). 

Spazio LILT è il frutto della solidarietà di tutti coloro che hanno creduto in un grande progetto 
ed è la prova concreta di come la lotta contro i tumori possa raggiungere incredibili traguardi 
grazie a privati cittadini, aziende, enti, fondazioni, associazioni, comuni, pro loco, lasciti e 
legati testamentari ecc.
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PREVENZIONE PRIMARIA

La prevenzione primaria è quella che agisce sulla modifica degli stili di vita: alimentazione, 
attività fisica e fumo di tabacco.
Sono questi i focus fondamentali sui quali LILT Biella interviene con:

• Ambulatori a Spazio LILT 
• Progetti che coinvolgono le scuole di ogni ordine e grado 
• Campagne di sensibilizzazione a cadenza annuale (Settimana Nazionale per la Prevenzione

Oncologica - Marzo, LILT For Women - Campagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore
al seno - Ottobre, Progetto Prevenzione Uomo per la prevenzione dei tumori maschili - 
Novembre) 

• Convegni (sospesi nel 2020 a causa della pandemia COVID-19) 
• Seminari (sospesi nel 2020 a causa della pandemia COVID-19)
• Conferenze in azienda (sospese nel 2020 a causa della pandemia COVID-19)
• Comunicazione e realizzazione di guide informative
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GLI AMBULATORI

AMBULATORIO
DIETOLOGICO
L’Ambulatorio Dietologico si rivolge a persone affette 
da specifiche patologie quali: malattie tumorali, obesità, 
patologie cardiovascolari (infarto, ictus), dislipidemie, diabete, 
patologie dell’apparato digerente e ipertensione correlate a 
sovrappeso, menopausa.

CENTRO ANTIFUMO DI II LIVELLO
Il Centro Antifumo di Spazio LILT si rivolge a coloro che 
hanno una dipendenza dal fumo di tabacco e desiderano 
smettere di fumare. Uno pneumologo e una psicologa 
uniscono le loro professionalità dando vita a una sinergia ed 
una complementarietà che negli anni hanno prodotto ottimi 
risultati.

AMBULATORIO OBESITÀ 
IN ETÀ EVOLUTIVA
Dal 2019, l’ambulatorio si avvale di un’équipe di professionisti 
(pediatra, dietista, dietologa, psicologa, esperto in scienze 
motorie) che lavorano in team per aiutare bambini ed 
adolescenti a modificare i propri stili di vita.

384
accessi

216
accessi

78
accessi
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PREVENZIONE A SCUOLA

ALIMENTI-AMO LA SALUTE
Si tratta di un progetto di ricerca nazionale sull’efficacia delle life 
skills nella promozione della sana alimentazione e dei corretti stili 
di vita rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado.
Nel 2020 sono state coinvolte nel progetto 4 scuole, 6 docenti, 
103 studenti nel gruppo sperimentale e 86 studenti nel gruppo di 
controllo.

MANGIA, CORRI, IMPARA!
Progetto per la promozione della sana e corretta alimentazione e 
dell’attività fisica nella scuola dell’infanzia e primaria: un percorso 
che ha come obiettivo principale la promozione della salute nell’età 
evolutiva attraverso il gioco e il divertimento, ma che si propone di 
riflesso di far conoscere i corretti stili di vita anche ai famigliari dei 
bambini coinvolti. Nel progetto sono state coinvolte 17 scuole per 
un totale di 68 docenti e 252 bambini; purtroppo, tranne che per 
alcune limitate realtà, si è fermato a causa del lockdown.

LIBERI DI SCEGLIERE
È un progetto validato rivolto alle scuole secondarie di primo grado 
per la prevenzione del tabagismo, un’abitudine che si consolida in una 
vera e propria dipendenza durante gli anni di frequenza scolastica.  
L’obiettivo è quello di aiutare i ragazzi a sviluppare comportamenti 
adeguati per resistere alle influenze sociali e per stimolare gli altri 
ragazzi a non fumare. Nel 2020 sono state coinvolte 4 scuole per un 
totale di 6 docenti e 132 studenti.

PROGETTO MARTINA
Il Progetto Martina si rivolge ai ragazzi delle scuole secondarie di 
secondo grado e si attua grazie alla collaborazione con i medici del 
Lions Club International con lo scopo di promuovere l’educazione 
sanitaria, i sani e corretti stili di vita e l’adesione agli screening. Per 
l’anno scolastico 2019/2020 il progetto ha coinvolto 1066 ragazzi 
provenienti da 14 scuole. Gli interventi sono stati effettuati da 
novembre 2019 a febbraio 2020 e interrotti a causa della chiusura 
per la pandemia.
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LE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE

74
comuni

A causa della pandemia, la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, iniziativa 
che si tiene ogni anno nel mese di marzo per sensibilizzare sui corretti stili di vita e la sana 
alimentazione, è stata annullata ma le Campagne di ottobre e di novembre sono state 
fondamentali per rilanciare l’importanza della prevenzione nella lotta contro i tumori 
femminili e maschili.

LILT FOR WOMEN
CAMPAGNA NASTRO ROSA

“Ricominciare a proteggersi!”: è questo il 
messaggio che LILT Biella ha trasmesso alle 
donne in occasione di questo importante 
appuntamento annuale con la prevenzione 
del tumore al seno.
Dopo mesi in cui l’attenzione è stata 
focalizzata completamente sull’emergenza 
sanitaria, LILT Biella ha coinvolto il territorio 
biellese per sollecitare le donne a sottoporsi 
alle visite di prevenzione.

OTTOBRE

PROGETTO 
PREVENZIONE UOMO

Si tratta di un vero e proprio progetto quello 
lanciato nel mese di novembre, seguendo 
l’onda della Campagna Percorso Azzurro: 
visite specialistiche, ecografie e controlli 
per la diagnosi precoce del tumore a 
prostata, testicolo e pene, con l’obiettivo di 
riconoscere la malattia nelle sue prime fasi e 
iniziare tempestivamente le cure.

NOVEMBRE

DURANTE LE CAMPAGNE
DI PROMOZIONE

DELLA PREVENZIONE
ABBIAMO COINVOLTO:

75
farmacie

123
medici di
medicina
generale

202
esercizi

commerciali

110
aziende

521
professionisti

76
Pro Loco

67
Gruppi Alpini
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PREVENZIONE SECONDARIA

In oncologia la prevenzione secondaria si prefigge lo scopo di agire su persone clinicamente 
sane, individuando precocemente una eventuale lesione neoplastica. 
La diagnosi precoce è lo strumento che consente la cosiddetta “anticipazione diagnostica”: 
il riconoscimento tempestivo di eventuali lesioni precancerose o cancerose consente un 
maggior numero di guarigioni definitive e minori esiti invalidanti conseguenti alle terapie.
Lo testimonia il dato secondo cui, rispetto a 10 anni fa, cresce notevolmente il numero di 
donne e uomini che sopravvivono alla diagnosi di tumore, aumenta il tasso di guarigioni e 
sempre più persone tornano ad avere la stessa aspettativa di vita della popolazione generale.
Particolarmente rilevante appare l’esempio del tumore del colon-retto, in cui la pancolonscopia 
è in grado, oltre che di individuare tumori in stadio iniziale, di rimuovere lesioni polipoidi 
precancerose ed impedire quindi l’insorgenza dei tumori colon-rettali.
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GLI AMBULATORI

AMBULATORIO
OTORINOLARINGOIATRICO
Presso l’ambulatorio di otorinolaringoiatria e stomatologia è 
possibile prenotare il proprio esame per la diagnosi precoce 
dei tumori del rino-faringo-laringe e del cavo orale. 
Il videolaringoscopio in uso presso l’ambulatorio è dotato di 
una tecnologia NBI (Narrow Band Imaging) che, grazie ad 
una luce particolare, consente di identificare una alterazione 
della vascolarizzazione, tipica delle lesioni sospette.

AMBULATORIO
COLONPROCTOLOGICO
Grazie all’utilizzo di un videocolonscopio di ultima 
generazione è possibile effettuare un esame per la diagnosi 
precoce dei tumori del grosso intestino. L’Ambulatorio 
Colonproctologico si rivolge a tutta la popolazione a partire 
da 50 anni di età. Per i soggetti con familiarità è consigliata 
dai 40 anni.

AMBULATORIO
DERMATOLOGICO
Presso l’Ambulatorio Dermatologico viene impiegato un 
videodermatoscopio digitale di ultima generazione per 
l’ispezione dell’intera superficie corporea. Le lesioni da 
monitorare vengono fotografate, mappate e le relative 
immagini archiviate per i successivi controlli.

AMBULATORIO
SENOLOGICO
Presso l’Ambulatorio Senologico di Spazio LILT è possibile 
effettuare una visita di prevenzione senologica oppure 
un’ecografia con elastografia (rivolta in particolare alle donne 
sotto i 45 anni) per la diagnosi precoce del tumore al seno.

58
visite ORL

183
colonscopie

2.108
visite dermatologiche

119
visite senologiche
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AMBULATORIO
UROLOGICO
L’ambulatorio urologico nasce per prevenire i tumori 
dell’apparato urogenitale maschile e si rivolge a tutti gli 
uomini sopra i 50 anni di età e, a partire dai 40 anni, a coloro 
che hanno familiarità per questa patologia.
Presso l’Ambulatorio Urologico di Spazio LILT è possibile 
effettuare una visita di prevenzione con ecografia; per 
la visita è fondamentale il dosaggio del PSA (Antigene 
Prostatico Specifico).

AMBULATORIO
GINECOLOGICO
L’ambulatorio ginecologico di LILT Biella nasce per effettuare 
visite orientate alla diagnosi precoce delle neoplasie 
dell’apparato genitale femminile. Si rivolge a tutta la 
popolazione femminile e prevede, oltre alla tradizionale visita 
ginecologica, il prelievo per l’esame citologico (Pap Test) se 
non effettuato di recente.

AMBULATORIO
ECOGRAFICO
A Spazio LILT è attivo un ambulatorio per le ecografie a: 
tiroide, mammella, addome superiore, addome inferiore, 
addome completo e apparato urinario.

296
visite urologiche

72
visite ginecologiche

1.012
ecografie
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PREVENZIONE TERZIARIA

La Prevenzione terziaria fa riferimento a tutte le azioni volte al controllo e contenimento 
degli esiti di una patologia. In questo ambito rientra anche la riabilitazione volta alla gestione 
dei deficit e delle abilità funzionali, psicologiche e occupazionali compromesse dalla malattia 
o dalle terapie.
A Spazio LILT l’orientamento alla prevenzione terziaria nasce da un’attenta valutazione in 
merito alla politica sanitaria: l’invecchiamento della popolazione, l’incremento di chi guarisce 
dalle malattie tumorali e di chi convive cronicamente con i tumori porta un numero sempre 
maggiore di persone ad avere necessità di interventi riabilitativi per recuperare o mantenere 
le abilità fisico funzionali e psicologiche necessarie ad avere una buona qualità di vita. Inoltre, 
l’azione riabilitativa consente non solo la prevenzione di nuove malattie oncologiche, ma 
anche una prevenzione e una riduzione delle malattie cronico degenerative correlate alle 
malattie tumorali, all’invecchiamento e a tante altre patologie. Questa direzione è, per LILT 
Biella, una scelta chiara, precisa, ben valutata e dalle enormi prospettive e risvolti per l’intera 
popolazione.

21



LA RIABILITAZIONE

AMBULATORIO
PSICO-ONCOLOGICO
L’ambulatorio di Psico-oncologia di LILT Biella offre sostegno 
alle persone e alle famiglie colpite dalla diagnosi di un 
tumore. Presso l’ambulatorio è possibile effettuare anche 
incontri di gruppo.

AMBULATORIO 
PER LA RIABILITAZIONE 
DEL PAVIMENTO PELVICO 
E MOTORIA
L’ambulatorio di riabilitazione del pavimento pelvico aiuta 
a combattere l’incontinenza urinaria o intestinale per il 
recupero delle normali funzionalità dopo la guarigione, 
spesso compromesse dalle terapie intraprese per debellare 
il tumore.

PALESTRE
Le tre Palestre della Salute presenti a Spazio LILT, di cui due 
inaugurate in occasione dell’anniversario di LILT Biella il 25 
gennaio 2020, sono dedicate allo svolgimento di esercizi in 
piccoli gruppi per promuovere un adeguato recupero fisico 
funzionale attraverso l’attività fisica adattata e l’esercizio 
fisico adattato.

324
accessi

677
accessi

2.546
accessi
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L’ESERCIZIO FISICO ADATTATO
Grazie alla realizzazione di una delle primissime Palestre di Salute realizzate in Piemonte, 
L’Esercizio Fisico Adattato è stato uno dei servizi più innovativi inseriti a Spazio LILT subito 
dopo la sua apertura. Questo servizio propone programmi di esercizi “adattati” all’età, al 
genere e alle condizioni di salute di ciascuno. L’incremento dell’attività fisica proposta a Spazio 
LILT contribuisce a promuovere l’acquisizione di uno stile di vita più attivo e indipendente.
Al confine tra la prevenzione primaria e quella terziaria, l’Esercizio Fisico Adattato determina 
un miglioramento delle capacità fisico-funzionali quali la capacità cardio-respiratoria e la forza 
muscolare, la mobilità articolare, la flessibilità e, soprattutto per i soggetti con un aumentato 
rischio di cadute (per esempio gli anziani), l’incremento dell’equilibrio.

L’ATTIVITÀ FISICA ADATTATA
Attraverso l’Attività Fisica adattata e sotto la guida dei chinesiologi di Spazio LILT è possibile 
potenziare lo stato fisico generale (tono muscolare, movimenti articolari e resistenza alla 
fatica) e contenere la progressione di alcune patologie invalidanti migliorando la qualità della 
vita.
L’Attività Fisica Adattata a Spazio LILT è organizzata per soddisfare le esigenze di 2 gruppi:
Gruppo Over 65: per prevenire le malattie oncologiche e cronico-degenerative, mantenere 
la resistenza e la forza muscolare, migliorare l’equilibrio per prevenire le cadute, socializzare 
per evitare solitudine e depressione, mantenere l’autonomia, prevenire o intervenire 
sull’osteoporosi, lavorare su problemi di artrosi o su disturbi correlati a protesi articolari e 
mantenere un corpo che sappia far fronte ai cambiamenti legati all’invecchiamento.
Gruppo Cervicalgia – Lombalgia: sotto la guida di un chinesiologo specificamente formato, 
l’attività proposta mira a correggere le posture che provocano dolore, tonificare e allungare i 
muscoli, imparare a gestire bene la propria postura nella vita di ogni giorno.

LA PALESTRA OUTDOOR
Per ottenere tutti i benefici dell’attività fisica sulla salute e ridurre i rischi legati alla 
sedentarietà, è raccomandato svolgere esercizio fisico all’aperto: è stato dimostrato infatti 
che, indipendentemente dall’età, praticare attività motoria all’aria aperta può apportare 
maggiori benefici in termini di benessere mentale rispetto alla pratica in ambienti chiusi.
La palestra outdoor di Spazio LILT offre un’attività motoria per tutti, ma si rivolge in 
modo particolare a chi vuole mantenersi in buona salute ma ha poco tempo da dedicare 
al movimento. Tutte le attività sono organizzate e costantemente supervisionate da un 
chinesiologo di Spazio LILT che, di volta in volta, imposta l’allenamento a circuito secondo le 
esigenze del gruppo.
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HOSPICE DI BIELLA
Dal 2001 l’Hospice di Biella, gestito da LILT Biella (attraverso una convenzione con l’ASL BI), 
garantisce sostegno e assistenza ai malati di tumore in fase avanzata. L’Hospice di Biella è 
una struttura che accoglie (temporaneamente o stabilmente) pazienti, non solo oncologici, 
giunti a uno stadio avanzato della malattia. Rappresenta un’opportunità sanitaria a elevata 
intensità assistenziale e specifiche competenze cliniche.

L’Hospice è una struttura pienamente sanitaria e la gestione clinica del paziente, da parte di 
operatori altamente qualificati, segue le seguenti indicazioni:

• presa in carico del paziente;
• visita medica;
• prescrizione terapeutica;
• monitoraggio dei sintomi e medicazioni;
• colloqui con pazienti e parenti.

Medici, infermieri professionali e OSS, psicologi, assistenti spirituali e volontari uniscono 
un’adeguata preparazione ad una sensibile e forte motivazione per offrire un’assistenza 
globale.
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L’HOSPICE DURANTE LA PANDEMIA

Nel 2020 le attività dell’Hospice non si sono mai fermate. 
In Piemonte l’Hospice di Biella è stato uno dei pochi che ha proseguito anche durante i 
periodi del lockdown, in accordo con la direzione sanitaria dell’ASL, ad accogliere i famigliari 
dei malati, seppur con alcune limitazioni: al massimo due famigliari per paziente (una regola 
costantemente riadattata nel caso di famiglie numerose e nei momenti più difficili del distacco), 
a turno, la mattina o il pomeriggio, e con la possibilità di restare anche a dormire, valutando 
sempre caso per caso.
Un grande sforzo collettivo per non venire meno alla mission di LILT: non solo dare dignità al 
malato terminale fino al suo ultimo respiro, ma anche accogliere e sostenere la sua famiglia in 
un momento di grande fragilità come il fine della vita di un proprio caro. 
Per fare ciò, ovviamente, sono stati garantiti tutti gli standard di sicurezza (per esempio, 
i pazienti accolti dovevano essere negativi al COVID-19), ma questo ha permesso di fare  
la differenza in una situazione in cui purtroppo tante persone sono decedute lontane dai 
propri affetti più cari. 

SEMPRE ACCANTO A CHI VIVE LA FASE TERMINALE DELLA MALATTIA
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RICERCA 
E INNOVAZIONE

LO STUDIO CHOiCE
Choose Health: Oncological patients 
Centered Excercise
Finanziato attraverso il 5x1000 di LILT Nazionale, lo 
studio coinvolge alcuni pazienti per misurare il livello di 
miglioramento di specifici parametri funzionali e della 
qualità della vita in persone affette da neoplasia attraverso 
un programma che tiene conto delle preferenze e/o barriere 
del paziente nei confronti dell’attività motoria. Il progetto 
è multicentrico perché coinvolge diverse organizzazioni 
scientifiche e realtà sanitarie. Tre le città in cui è stato avviato, 
oltre a Biella, figurano Verona e Trento. Il progetto è ideato 
da LILT Biella in collaborazione con l’Università di Verona 
(Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento) 
e IRCCS (Istituto Nazionale dei Tumori di Milano). I pazienti 
vengono reclutati nelle diverse città: per Biella, attraverso 
l’ASL Biella – Reparto di Oncologia.
Il progetto è attualmente ancora in corso per i ritardi causati 
dalla pandemia Covid-19.

Validazione di biomarcatori clinici
su RNA non codificante e microbioma 
intestinale per il cancro del colon-retto
Il progetto di ricerca nazionale finanziato attraverso il 5x1000 
e concluso a dicembre 2020 e che ha visto come capofila LILT 
Biella, aveva come obiettivo quello di studiare i profili degli 
sRNA in pazienti con nuove diagnosi di carcinoma colorettale 
(CRC) e in soggetti con diversi tipi di polipi per delineare una 
panoramica dei profili in comune o specifici degli sRNA tra 
il cancro e altre lesioni precancerose che hanno una o più 
capacità di trasformarsi in neoplasie. L’aspetto innovativo del 
progetto è quello di mostrare l’elevato potere discriminativo 
nella classificazione di CRC e adenomi colorettali degli 
sRNAs fecali.
La ricerca dei biomarcatori è stata effettuata dal Dipartimento 
di Informatica di UNITO (Università degli Studi di Torino).
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LA NOSTRA 
SOSTENIBILITÀ
LILT Biella è in grado di offrire i suoi servizi grazie alla generosità dei Biellesi e non solo. 
Compatibilmente con l’emergenza sanitaria Covid 19, nel corso del 2020 ha attivato azioni e 
iniziative volte a coinvolgere le diverse aree della collettività. 
Le attività di raccolta fondi e di comunicazione sono state svolte mantenendo efficienza ed 
efficacia nel rapporto tra costi e benefici. 
La raccolta totale di fondi nel 2020 è stata di 1.733.565 euro, e ha garantito a LILT Biella la 
copertura delle spese delle attività istituzionali. L’obiettivo dell’Associazione è quello di tutelare 
la salute dei biellesi e non solo, rendendo accessibile a tutti la prevenzione, in particolare alle 
persone affette da malattia oncologica e a chi versa in condizioni economiche disagiate.

ENTRATE DA ATTIVITÀ
DI RACCOLTA FONDI

LASCITI ED EREDITÀ
965.000 €

5x1000 (2018 + 2019)
316.297 €

DONAZIONI
452.268 €

DESTINAZIONI SCELTE
DAI DONATORI

56%
26%

18%

CONTRIBUTO AMBULATORI
187.892 € 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
106.924 €

SOSTEGNO AMBULATORI
100.021 €

DONAZIONI PER HOSPICE
43.826 €

10%

43%

24%

23%
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CHI CI SOSTIENE

Sono stati 3.746 i donatori che ci hanno aiutato per tutto il 2020. Sono privati cittadini, 
associazioni, comuni, aziende, banche, fondazioni e tante realtà del territorio biellese che 
generosamente hanno sostenuto le attività di Spazio LILT e dell’Hospice.

AZIENDE “CORPORATE DONORS” donatrici nel 2020

Fratelli Piacenza SpA
Bottega Verde SRL
De Martini Bayart & Textifibra SpA
INCAS SpA S.U.
Vitale Barberis Canonico SpA
Chiorino SpA
M.T.M. SRL Tessuti Tecnici
Tintoria di Pollone SpA
ConTé Scarpe e Moda | Biella Scarpe SpA
Robinson SRL
Elettronica Scarpa SRL
Fonderie Zerbetto SRL
Lanificio TG di Fabio SpA
Tecnomeccanica Biellese SRL
Officina+39 SRL
Teatroeventi SRL
Techna Italia SRL
Acustica Biellese SRL
ArtexBiella SRL

Avia SRL
Balossino Bevande SRL
Cizeta SAS
Gel.Bi. SRL
Iride SRL
LAM SRL
Lanificio di Sordevolo
Machieraldo Gustavo SpA
Novatea SpA
Sisme SRL
Tessilbiella SRL
Rosazza Assicurazioni SRL
Acquadro Filati SRL
MAIO Group
Auto Var SRL
Soft N.W. SpA
ENER.BIT SRL
N.P. di Nicolò Peraldo
Catto Caffè - Catto Paolo SRL

FONDAZIONI, BANCHE, ENTI E ASSOCIAZIONI

Fondazione CRB 
Fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese (Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste) 
Banca Simetica 
Fondazione Intesa San Paolo
Annalisa Venier ONLUS

Grazie a tutti i privati cittadini, le associazioni e i comuni 
che ci hanno aiutato per tutto il 2020.
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IL SOSTEGNO DELLE AZIENDE
ALLA LOTTA CONTRO I TUMORI

• Accostare il proprio marchio a quello di
LILT Biella per iniziative di raccolta fondi 
tramite vendita di prodotti aziendali

• Fornire gratuitamente beni o servizi

• Organizzare eventi di raccolta fondi

• Collaborare per il benessere dei propri
dipendenti attraverso il Welfare Aziendale

• Aderire al programma Corporate Donors
di LILT Biella e dare un significato 
concreto al concetto di Responsabilità 
Sociale d’Impresa con una serie di 
possibili collaborazioni che coniugano la 
reputazione e il networking aziendale al 
sostegno della prevenzione.

• Mettere a disposizione i propri prodotti
per la realizzazione dei cesti natalizi di 
LILT Biella

• Augurare “Buon Natale” ai propri
dipendenti, clienti e collaboratori con i 
cesti e i biglietti natalizi di LILT Biella

• Partecipare a eventi esclusivi

• Utilizzare la Sala Convegni di Spazio LILT

• Effettuare una donazione libera a
sostegno delle attività di Spazio LILT

• Regalare Gadget o Bomboniere Solidali
LILT

• Diffondere tramite i propri canali le
iniziative e le campagne di sensibilizzazione 
LILT Biella

• Partecipare in prima linea ad attività di
raccolta fondi in occasione delle campagne 
di sensibilizzazione

NEL 2020

86
Aziende del Programma 

Corporate Donors

4
Nuove aziende entrate 

nel programma

54
Aziende che hanno 

sostenuto LILT Biella con 
una donazione o con la 

fornitura di beni e servizi

LE POSSIBILITÀ DI COLLABORAZIONE CON LILT BIELLA
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INIZIATIVE ED EVENTI SUL TERRITORIO

Per tutto il 2020, l’emergenza sanitaria ha impedito l’organizzazione di eventi, iniziative e 
di tutte le occasioni di coinvolgimento e di incontro della popolazione, condizionando di 
conseguenza le attività di LILT Biella. Per continuare ad essere presenti al fianco di tutti coloro 
che credono nei valori dell’Associazione, sono state ideate alcune iniziative “alternative”:

IO RESTO A CASA E FACCIO PREVENZIONE   |  Aprile
Grazie al coinvolgimento del Dott. Giuliano Scrivano, chinesiologo di Spazio LILT, e di alcune 
squadre sportive biellesi, è stato possibile realizzare una serie di video con suggerimenti ed 
esercizi utili per fare movimento fisico anche durante il periodo a casa. I video sono stati 
promossi tramite i canali social e sul sito www.liltbiella.it.

L’iniziativa ha coinvolto artisti, cantanti, musicisti, performers, atleti e associazioni culturali 
noti nel territorio biellese e non solo. Attraverso delle “video presentazioni” hanno stimolato 
la popolazione a donare tramite una raccolta fondi aperta su Facebook impegnandosi a 
dedicare una performance ai donatori.

LIFE PERFORMANCES  |  Maggio

Dal 11 al 20 novembre gli artisti che avrebbero dovuto salire sul palco del Teatro Sociale Villani 
di Biella in occasione di “LILT for Biella”, l’evento conclusivo di LILT for Women-Campagna 
Nastro Rosa, si sono esibiti online sulla pagina Facebook di LILT Biella e sul canale Youtube 
e ognuno di loro ha lanciato il personale appello a donare e a sostenere gli ambulatori di 
prevenzione e diagnosi precoce di Spazio LILT.

BIELLA FOR LILT  |  Ottobre

L’iniziativa è nata con l’obiettivo di promuovere i corretti stili di vita, l’importanza dell’esercizio 
fisico per prevenire patologie oncologiche, il territorio e il rispetto dell’ambiente, e ha visto 
protagonisti alcuni Rifugi Alpini Biellesi e della Valle d’Aosta (grazie alla collaborazione con 
LILT Valle d’Aosta) per la promozione della borraccia “Prevenire è vivere” di LILT Biella.

PORTA IN SPALLA LA PREVENZIONE  |  Luglio

Per accompagnare i bambini verso il giorno di Natale, LILT Biella ha creato il Calendario 
dell’Avvento “LILT for children - Diventa anche tu supereroe del Natale”: ogni giorno sul sito di 
LILT Biella i bambini hanno imparato a conoscere i corretti stili di vita e l’importanza della 
prevenzione attraverso giochi, storie, video e una comunicazione scientifica ma anche 
divertente. Il giorno di Natale, con l’apertura dell’ultima casella, i bambini hanno ricevuto il 
“Certificato di Supereroe della prevenzione”.

CALENDARIO DELL’AVVENTO  |  Dicembre
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CAMPAGNE DI RACCOLTA FONDI

Come ogni anno, LILT Biella ha informato la popolazione biellese tramite una campagna 
online e offline sulla possibilità di sostenere l’Associazione devolvendo il proprio 5x1000 a 
sostegno delle attività.

Fondi raccolti: 316,297 €

5x1000

Con una buona gestione delle difficoltà causate dalla pandemia LILT Biella ha potuto, anche 
nel 2020, arrivare nelle case delle persone attraverso i biglietti augurali e i regali solidali 
che aziende e privati hanno scelto di regalare a dipendenti, collaboratori, parenti e amici in 
occasione del Natale.

Fondi raccolti: 14.359 €

NATALE SOLIDALE

Nonostante le numerose cerimonie annullate nel 2020 a causa della pandemia, le nostre 
volontarie hanno confezionato con la solita cura le Bomboniere Solidali destinate a Battesimi, 
Comunioni, Cresime e Matrimoni.

Fondi raccolti: 8.049 €

BOMBONIERE

È continuata anche nel 2020 l’accensione delle stelle speciali nel cielo virtuale di Spazio LILT.

Fondi raccolti: 1.500 €

ACCENDI UNA STELLA

Durante l’anno sono stati promossi online e presso Spazio LILT i Gadget Solidali e i Pensieri 
Vivi: oggetti realizzati interamente dalle volontarie con lo scopo di sostenere la raccolta fondi 
per le attività di LILT Biella.

Fondi raccolti: 6.946 €

GADGET SOLIDALI

Durante le Campagne di sensibilizzazione di ottobre e novembre è stato possibile 
coinvolgere esercizi commerciali e farmacie in iniziative di raccolta fondi a sostegno 

dell’ambulatorio senologico e urologico di Spazio LILT.

LILT for Women: 1.289,22€  |  Prevenzione Uomo: 927,18€

CAMPAGNE NAZIONALI CON ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
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LA NOSTRA
COMUNICAZIONE
Per raccogliere fondi e per promuovere cultura della salute e servizi, LILT Biella ha operato 
durante tutto l’anno tramite: comunicazione offline (conferenze stampa, comunicati, articoli 
di interesse, pagine di giornali, inserti, dépliant, guide, newsletter cartacea semestrale) 
e comunicazione online (DEM – Direct Email Marketing, articoli marketing, newsletter 
elettronica settimanale, brevi guide di prevenzione ed e-book scaricabili, canali social).
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COMUNICAZIONE
OFFLINE
Nel 2020 la comunicazione offline ha 
seguito Spazio LILT e l’Hospice divulgando 
le attività, i progetti, i nuovi obiettivi e la 
mission di LILT Biella.
Comunicati stampa, spot radio, 
coinvolgimento di una TV locale, 
produzione di contenuti specifici per 
nuovi servizi, campagne, iniziative, ADV su 
numerose testate giornalistiche, contatti e 
coordinamento con i vari media locali sono 
solo alcune delle tante attività che hanno 
avuto come scopo il posizionamento di LILT 
Biella al fine di promuovere la prevenzione 
in tutte le sue declinazioni (primaria, 
secondaria, terziaria).

COMUNICAZIONE
ONLINE
Sito, blog e canali social in sinergia con la 
comunicazione offline hanno accompagnato 
le campagne di sensibilizzazione e raccolta 
fondi, iniziative, attività e progetti di LILT 
Biella.

5
Campagne declinate anche 
con affissioni e distribuzione 

di materiale cartaceo

7.500
Famiglie che ricevono 

“Passaparola”, il magazine 
semestrale di LILT Biella

2
Mailing cartacei inviati

22.043
Utenti che seguono la pagina 

di LILT Biella su Facebook

187.581
Utenti raggiunti tramite i 

social media

17.744
Contatti email

244.680
Visualizzazioni web 

di pagina uniche
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NOTE



IL TUO SOSTEGNO A LILT BIELLA, 
LA NOSTRA LOTTA CONTRO I TUMORI

Con la tua donazione ci aiuti a proseguire l’attività di:

PREVENZIONE PRIMARIA | CORRETTI STILI DI VITA
Contribuisci al sostegno di una visita di controllo dell’Ambulatorio Dieto-
oncologico. Puoi inoltre donare a sostegno dell’Ambulatorio di Prevenzione 
e Trattamento di Sovrappeso ed Obesità in Età Evolutiva e del Centro 
Antifumo.

30
euro

PREVENZIONE SECONDARIA | DIAGNOSI PRECOCE
Contribuisci al sostegno di un’ecografia all’addome dell’Ambulatorio 
Ecografico. Puoi inoltre donare a sostegno degli Ambulatori Dermatologico, 
Senologico, Otorinolaringoiatrico e Stomatologico, Colon-Proctologico, 
Urologico e Ginecologico.

60
euro

PREVENZIONE TERZIARIA | RIABILITAZIONE
Contribuisci al sostegno di una prima visita fisiatrica dell’Ambulatorio
di Riabilitazione del Pavimento Pelvico. Puoi inoltre donare a sostegno delle 
attività di Esercizio Fisico Adattato e dell’Ambulatorio di Psiconcologia.

90
euro

DONA VITA, SOSTIENI 
LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

• Tramite CONTO CORRENTE POSTALE 
n° 13749130

• Con una DONAZIONI ON-LINE
sul sito www.donazioni.liltbiella.it

• Destinando il 5x1000 a LILT BIELLA 
Codice Fiscale: 90033250029

• Tramite BONIFICO BANCARIO
BANCA INTESA SANPAOLO
IT33V0306909606100000124255

• Per garantire un aiuto continuativo alla Lotta
contro i Tumori, scegli la modalità del BONIFICO 
PERMANENTE. Scarica il modello su www.
donazioni.liltbiella.it/campagne/dona-ora e 
consegnalo alla tua Banca.

DONA SPERANZA NEI MOMENTI 
IMPORTANTI

• IN OCCASIONE DI UN EVENTO SPECIALE
Bomboniere Solidali: 
Pamela Sinigaglia | iniziative@liltbiella.it
Personal Fundraising Online: 
scopri di più sul sito www.liltbiella.it

• DEDICANDO UN PENSIERO A UNA PERSONA CARA
Stelle Virtuali di Spazio LILT: 
Pamela Sinigaglia | iniziative@liltbiella.it

• CON UN GESTO D’AMORE CHE NON MUORE MAI
Lascito Testamentario: 
Marina Antoniotti | m.antoniotti@liltbiella.it
Francesco Rossetti | f.rossetti@liltbiella.it

• REGALANDO UN GADGET SOLIDALE A CHI AMI
Gadget Solidali LILT Biella:
Pamela Sinigaglia | iniziative@liltbiella.it

Le erogazioni effettuate a favore di LILT Biella ONLUS, escludendo quelle in contanti, sono deducibili o 
detraibili ai fini fiscali in base al D.lgs n. 117/2017 – Art 83. Per questo è necessario conservare la contabile di 

versamento bancario o il bollettino postale quietanzato.
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