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“PRIMA DI TUTTO”, un salto nella prevenzione primaria

In occasione del Centenario della LILT Nazionale, la Sede della LILT di Lodi organizza una 
serie di eventi per sensibilizzare i giovani sull’importanza dello sport e dello stile di vita.

1) Il progetto e le motivazioni
L’isolamento imposto dall’emergenza pandemica, particolarmente difficile per i giovani che 
faticano a ritrovare una routine, aggiunta alle grandi opportunità che il territorio di Lodi 
offre in ambito sportivo, ha portato noi di LILT Lodi a scegliere come tema principale della 
XXI (21°) Edizione della Settimana Nazione della Prevenzione, lo sport.
LILT Lodi crede fermamente nell’importanza della diffusione, soprattutto tra i giovani, di 
una cultura della prevenzione primaria. Difatti, lo scopo della prevenzione primaria è 
ridurre l'incidenza del cancro tenendo sotto controllo i fattori di rischio modificabili e 
aumentando la resistenza individuale a tali fattori. I consigli di prevenzione possono 
essere diretti a tutta la popolazione e riguardano un corretto stile di vita, promuovono 
l’attività fisica, la sana alimentazione e combattono pratiche che mettono a rischio l’organi-
smo come il fumo. 
Al fine di mostrare concretamente ai giovani le grandi opportunità che il nostro territorio 
offre per uno stile di vita sano, abbiamo scelto di coinvolgere numerose realtà e associa-
zioni di Lodi. 

2) Realtà coinvolte
ASSOCIAZIONI SPORTIVE:
• Wasken Boys, associazione sportiva presente a Lodi dal 1952 che promuove  varie 
discipline sportive a livello dilettantistico, affiliandosi alle Federazioni Sportive riconosciu-
te dal CONI, nel rispetto degli statuti e dei regolamenti delle federazioni di appartenenza.
• Asd No Limits Lodi un’associazione sportiva che nasce e opera a Lodi ed in tutto il 
territorio Lodigiano dal 2002 con l’obiettivo di creare dei contesti sportivi in cui chiunque, 
bambino, adolescente, adulto o anziano con difficoltà cognitive/motorie, possa avere 
l'opportunità di praticare sport come qualsiasi altro suo coetaneo. 
• Canottaggio Belgiardino /Canottieri Adda
• Sporting Faustina -  staffetta di nuoto
• Urban Fitness
• Amatori Wasken Lodi
• Tennis Faustina
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ASSOCIAZIONI LODIGIANE per la promozione del territorio:
• PRO LOCO Lodi, fondata nel 1976 e da sempre impegnata nella valorizzazione della 
storia e della cultura della nostra città.
• NUM DEL BURGH, Associazione fondata nel 1992 con la finalità di valorizzare il fiume 
Adda e le bellezze naturalistiche ad esse connesse.

ENTI PUBBLICI:
L’evento è organizzato con il patrocinio del
• Comune di Lodi e della
• Provincia di Lodi

3) Il programma - settimana 8-15 maggio 2022
Nel mese di Maggio sul territorio di Lodi intendiamo programmare diverse manifestazioni 
sportive da organizzare in collaborazione con le realtà sopracitate. Di seguito alcune delle 
attività previste: 
• 15 maggio COLOR-RUN sul lungo Adda: una corsa non competitiva di 5km sulle rive del 
nostro fiume immersa nei colori. Un evento adatto a grandi e piccoli allestito sul principale 
percorso naturalistico della città. Ormai da anni, in tutta Italia, le Color- run costituiscono 
grandi occasioni per unire e condividere momenti di sport e divertimento che attirano 
particolarmente i giovani. 

• 8 maggio Torneo di bocce presso il polo sportivo Wasken Boys.
• 8 maggio Staffetta di nuoto
• 13 maggio Finali Torneo di scacchi all’aperto
• 15 maggio Gara/Sfilata di canottaggio. 
• 15 maggio Kangoo Jumps
• 15 maggio Torneo di tennis
• Partita hokey Amatori Lodi (in attesa di data)
Ogni attività prevederà uno spazio e un tempo dedicato all’importanza della prevenzione 
oncologica primaria e secondaria. L’obiettivo sarà incuriosire e avvicinare i giovani a 
questo tema particolarmente importante per il loro stile di vita dando consigli concreti e 
importanti punti di riferimento sul territorio.
Sono previsti interventi mirati nelle scuole di Lodi e circondario in concomitanza con gli 
eventi sopra citati.

Garantiamo che tutte le attività saranno organizzate in accordo con le norme anti-covid 
vigenti. 

Lodi, 24 febbraio 2022

LEGA ITALIANA PER LA COTTA CONTRO I TUMORI - APS
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI LODI

Il Presidente
Desiderio Semenza

(firmato)
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