
 
 

Il  direttivo uscente  convoca   l ‘ Assemblea dei  Soci  LILT Reggio Emilia  per il  giorno 27 novembre 

2019  ore 17,00  in prima convocazione ed in seconda convocazione   il  giorno dopo  il 28 novembre 

2019  sempre alle ore 17,00   presso  la sede operativa LILT Luoghi di Prevenzione (Villa Rossi – Campus 

San Lazzaro), in Via Amendola n.2, entrata  via  Doberdò angolo Farmacie Comunali  Riunite.   

 

Presentazione delle liste elettorali  il  28 novembre 2019  dalle 9,00 alle 17,00 presso sede operativa 

LILT Luoghi di Prevenzione   (Villa Rossi – Campus San Lazzaro), Via Amendola n.2, entrata  via  Doberdò  

angolo Farmacie Comunali Riunite. 

 

Si fissano le  elezioni del comitato direttivo  della sezione LILT di Reggio Emilia (Lina Rondini) per il 29 

novembre 19  dalle ore 9,00 alle 18,00  presso la sede operativa LILT Luoghi di Prevenzione (Villa Rossi 

– Campus San Lazzaro), Via Amendola n.2, entrata via Doberdò Angolo Farmacie Comunali Riunite. 

 

Ordine del giorno  dell’ Assemblea dei Soci: 

 

1) Approvazione nuovo statuto e regolamento elettorale della  LILT Provinciale  di Reggio Emilia  in 

presenza del notaio Cecilia Casasole; 

 

2) Nomina e organizza   il seggio elettorale  per le elezioni  previste per il 28 novembre 2019. 

 

3) Programma iniziative presenti , passate  e future della LILT Reggio  Emilia. 

 

  A) Azioni LILT con  Luoghi di Prevenzione : 

I)  Azioni centrali  FAD x operatori sanitari  con Regione  Emilia Romagna 

II) Progetto Guadagnare Salute con la LILT  con il MIUR e LILT Nazionale in tutte la scuole di ogni ordine 

e grado. 

III)  Progetto Regionale con UISP  x attività motoria x il coinvolgimento luoghi non  convenzionali    

IV )  Progetto con comune di Reggio Emilia e  Associazione Papa Giovanni  su  promozione della 

salute nel rischio legato al gioco d’azzardo 

V) Protocollo 5x 1000  LILT Nazionale come  capofila x  Prevenzione terziaria con  AUSL nel PDTA 

Mammella con laboratori  di promozione della salute ( alimentazione  , movimento , mindfullness , 

scrittura creativa ). 

VI) Progetto 5x1000  come partner x studio nei gruppi di disassuefazione dal fumo  con ipotesi di 

proposta di TAC Spirale  nel follow up. 

VII ) Progetto  Laboratorio di  Promozione della salute di Castelnovo Monti. 

VIII ) Progetto azioni  regionali per i  comuni del crinale. 

IX ) Progetto Salute e Ambiente   concluso  nel maggio 2019 con mostra fotografica  a Fotografia 

Europea con ReFoto.   

X)   Progetto con FCR e  disabili  nel periodo estivo a  luoghi di prevenzione. 



XI) Il modello transteorico del cambiamento applicato ai contesti gruppali nel Sistema dei 

Servizi per le Dipendenze patologiche, incontri e approfondimenti con il prof.  Carlo 

DiClemente 

 

   B)  Azioni LILT: 

I)  Progetto  Salute in azienda  con  protocolli aziendali ( Credem , con  molteplici iniziative  per i 

dipendenti  e per i grandi  clienti  , Koler  , Coopservices ,  ecc … ). 

II) Progetto  Salute e Prevenzione in piazza con tutti i comuni della provincia  x la promozione della 

salute e del tumore al seno nastro rosa (serate informative, camminate della salute e visite senologiche 

con  medici oncologi  volontari). 

III) Progetto Manodori  come partner nella rete “ una Mano” con ASMN per reinserimento in azienda 

dei pazienti oncologici (Terapista Occupazionale ). 

IV) Progetto Manodori come ente partner per riconoscimento precoce delle  fragilità nei territori 

montani e nell’area di Correggio  ( Camper  informativo  ). 

V) Progetto  Alta Ristorazione con la LILT  con piatto della salute LILT. 

VI) Tour dei Ghiottoni con GOLFCLUB Matilde di Canossa. 

VII ) Progetto parco del Quaresimo e Modolena.   

VIII) Progetto Boschi Urbani. 

IX)  Progetto di Collaborazione con Italian Classic  con il Maestro Marcello Mazzoni concerti di musica 

classica x tutti. 

X) Manifestazioni per  informazione e  Raccolta Fondi con volontari di Rubiera  (  partita di calcio in 

memoria di Maurizio Spallanzani,   festa a  San Faustino  , cena di raccolta fondi ,  mercatini  del sabato  )  

previsto   il finanziamento di un contratto di un operatore di Luoghi di prevenzione x la ricerca in 

prevenzione terziaria. 

XI) Collaborazione con l’associazione la Sgrindela  con  concerto musicale del giugno 2019. 

XII ) Serata danzante  presso circolo orologio  a fine agosto con  Enza e gli Armony. 

XIII )  Manifestazione della Giareda  primi di settembre. 

XIV ) Partecipazione alle manifestazioni UISP  Vivicitta e  all’anniversario cinquantenario UISP. 

XV)  Partecipazione alla  Maratona di Reggio Emilia con UISP  x l ‘ 8 dicembre. 

XVI ) Manifestazione  1 giugno  x  giornata mondiale contro il fumo. 

XVII )  Festa  pro LILT  al teatro  di Cadelbosco sopra. 

XVIII)  Progetto  Castellazzo con finanziamento  della astensione dal fumo   con squadra di calcio 

amatori. 

XIX ) Convenzione con Cassetta Verde di Scandiano.   

XX ) Collaborazione con Associazione Cibo e Gioia  in particolare  nella settimana della salute mentale 

nel settembre 2019  con due seminari. 

XXI ) Manifestazioni in  montagna con  banchetti  nelle feste di paese, camminate e  serate informative 

in associazione con altre associazioni  (acquisto per  attrezzature x mammografia) e istituzioni varie 

(  croce rossa , Avis, ecc… ). 

 

4)  Comunicazioni del presidente. 
 
5)  Varie ed Eventuali. 


