COMUNICATO STAMPA
LA LILT A MONUMENTI APERTI 2018
CON GLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA “ALAGON” DI ORISTANO
Gli allievi, sabato 12 e domenica 13 maggio, oltre a guidare alla scoperta delle bellezze
architettoniche cittadine, saranno testimonial della prevenzione dei tumori

ORISTANO, 11 MAGGIO 2018 – Anche quest'anno gli alunni della Scuola media “Leonardo
Alagòn” di Oristano saranno testimonial della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) in
occasione della manifestazione “Monumenti aperti”, che si terrà nel fine settimana anche nella città
di Eleonora.
I 260 ragazzi della Alagon, sabato 12 e domenica 13 maggio 2018, guideranno i visitatori alla
scoperta delle bellezze architettoniche di Oristano. Per coniugare l'interesse per la storia della
propria città con l'attenzione e la cura della propria salute, gli studenti appunteranno sulle loro
magliette il Fiocco Rosa, simbolo della prevenzione dei tumori, e distribuiranno ai visitatori
brochure informative sulla prevenzione del melanoma cutaneo.
“Siamo convinti - commentano gli insegnanti della Alagon - che la conoscenza e, in questo caso
anche l'amore per la propria città, ben si accordino con la cura e l'attenzione nei riguardi della
salute e quindi della prevenzione. Parte dei ragazzi ha avuto modo di confrontarsi, direttamente o
indirettamente, con i malati di tumore e sono divenuti consapevoli che prevenire è vivere come
recita lo slogan della LILT”.
Quest'anno gli studenti accenderanno i riflettori sull'importanza vitale della prevenzione e della
diagnosi precoce dei tumori della pelle. “Con l'arrivo della stagione estiva - spiega Eralda Licheri,
presidente della LILT di Oristano - è importantissimo sensibilizzare la popolazione sugli effetti di
un'esposizione prolungata e non protetta ai raggi del sole. Per prevenire il melanoma è
fondamentale adottare comportamenti adeguati, ma è altrettanto importante sottoporsi a periodici
controlli della pelle: una diagnosi precoce, infatti, accresce del 90% le possibilità di guarigione”.
“Ringraziamo di cuore gli insegnanti e tutti gli studenti della scuola “Alagon” - conclude Eralda
Licheri - Ancora una volta hanno scelto di collaborare con la nostra associazione, in un'occasione
importante come quella di Monumenti Aperti, e diffondere il messaggio della prevenzione, unica
vera arma per sconfiggere i tumori”.

