
L’essenziale 
è invisibile 
agli occhi

Il vero Natale è 
un dono per gli altri 

che nasce dal cuore...

CATALOGO NATALE 
AZIENDE 2019 Lorenzo, 14 anni

paziente dell’Istituto dei Tumori di Milano

A. de Saint-Exupéry
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Per Natale ricordati dei nostri 
bambini in ospedale...

 In Italia ogni anno si ammalano 

di cancro più di 2.000 bambini e ado-

lescenti. E, in questo Natale, molti di 

loro saranno costretti a passare la fe-

sta più importante dell’anno proprio in 

un reparto di pediatria oncologica. In 

pigiama, tra flebo ed esami... Hanno 4, 

7 , 12 anni e combattono. 

 Questo Natale la tua Azienda può 

donare a un bambino malato di cancro 

un ambiente familiare, i genitori vicini, 

il gioco, la scuola... tutto quello di cui ha 

bisogno per essere sereno, per avere la 

forza di vincere la sua battaglia. Scegli i 

regali solidali di LILT per le tue strenne 

di Natale a sostegno dei progetti con-

creti costruiti su misura per i bambini 

e i ragazzi del reparto di pediatria dell’I-

stituto dei Tumori di Milano.

 La tua Azienda attraverso un 

dono solidale può restituire a questi 

bambini, a questi ragazzi la serenità di 

vivere un Natale di festa, di allegria an-

che tra le mura di un ospedale. 

 Il tuo dono agli occhi di fornito-

ri, clienti e dipendenti avrà un valore 

straordinario, il valore di un Natale uni-

co accanto ai bambini malati di cancro 

presso il reparto di pediatria oncologia 

dell’Istituto dei Tumori di Milano.

Il Presidente

Prof. Marco Alloisio

«Vincere la malattia non è solo un discorso terapeutico 
ma anche un gioco di squadra, tutti insieme si combatte 
per arrivare alla vittoria. Anche con gli angeli di LILT».

Betty, mamma di Lorenzo.
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Per Natale ricordati dei nostri bambini in ospedale... 
scegli i regali solidali LILT: i doni più buoni che puoi fare 
in questo Natale!

La tua azienda: 
in squadra con LILT.
La storia di Lorenzo è la storia di un ra-
gazzo di 14 anni che il 21 gennaio 2017 
vede improvvisamente cambiare la sua 
vita. Quel giorno Lorenzo scopre di avere 
un osteosarcoma al ginocchio sinistro e 
inizia la sua coraggiosa battaglia contro 
una malattia che fa tanta paura. E lungo 
il percorso scopre lo straordinario valore 
di una frase tratta dal “Piccolo Principe”: 
“l’essenziale è invisibile agli occhi”.  Capi-
sce che l’essenziale è fatto dal coraggio, 
dalla forza, dall’amore straordinario della 

L’essenziale è invisibile agli occhi... 
ma non a quelli di Lorenzo
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sua mamma, del suo papà e del suo fratel-
lino. E finalmente diventa visibile ai suoi 
occhi  anche la sua voglia di combattere e 
vincere la sua battaglia, durata ben 2 anni. 

Una partita per la vita
Anche in questo Natale la tua Azienda 
gioca un ruolo fondamentale nella nostra 
squadra LILT. Unisciti a noi, scegli di tra-
sformare i tuoi regali in un dono straordi-
nario, insieme possiamo vincere la partita 
per la vita di tanti bambini e ragazzi come 
Lorenzo!

Sembrava un semplice dolore, anche se 
forte. E invece Lorenzo, il 21 gennaio del 
2017, scopre di avere un osteosarcoma 
al ginocchio sinistro. Un tumore maligno 
dell’osso che colpisce prevalentemente in 
età pediatrica 1 persona ogni 100.000. Ini-
zia così una corsa contro il tempo per fare 
tutto il possibile per salvare Lorenzo. Ri-
covero all’ospedale di Monza. Poi trasferi-
mento al Paolo Pini per l’intervento chirur-
gico. Fino ad arrivare all’Istituto dei Tumori 
di Milano. La rabbia, la paura, il senso di 
ingiustizia... inizialmente lo hanno spinto 
a rifiutare le cure, non voleva collaborare, 

non voleva fare la chemioterapia. ”Perché 
proprio a me?” si ripeteva Lorenzo. Ma poi, 
la mamma, il papà, il fratello più piccolo, 
i medici, gli infermieri e gli operatori e i 
volontari LILT sono riusciti con un lavo-
ro di squadra, fatto di competenze, sin-
tonia e amore, a farlo reagire! Lorenzo 
ha così iniziato i cicli di chemioterapia 
durati un anno intero, l’immunoterapia, 
la fisioterapia. Oggi cammina bene, an-
che se non può e non deve correre... 
è felice quando sulla bicicletta “Graziel-
la” della nonna, l’unica sulla quale riesce 
a pedalare, scorrazza per Biassono, il 
paese in cui vive! E
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Lorenzo con Andrea, l’e-
ducatore LILT che è stato 
al suo fianco.

Lorenzo insieme alla sua 
mamma.

È importante 
restituire le 
cose belle 
che abbiamo 
ricevuto.

Lorenzo

Ho vinto io!

Grazie alla LILT fare attività, poter studiare e avere 
Andrea accanto a me è stato importantissimo.

Perché proprio a me?

A. de Saint-Exupéry
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Contributo minimo
€ 12,00 cad.
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Trasforma i tuoi regali di Natale 
aziendali in una donazione 
alla LILT. Scegli la lettera da 
destinare ai tuoi dipendenti, 
clienti e collaboratori per vivere 
un Natale solidale.

Ecco il testo della lettera di auguri

[Nome azienda]
quest’anno ha scelto di festeggiare il 
Natale con un regalo speciale, un dono 
destinato ai bambini e adolescenti colpiti 
da tumore.

[Nome azienda]
devolverà l’equivalente del valore dei 
regali natalizi alla LILT Lega Italiana per 
la Lotta contro i Tumori, partecipando 
attivamente alla realizzazione di tanti 
importanti progetti e alla realizzazione di 
attività ricreative e scolastiche, presso 
la Struttura Complessa di Pediatria 
dell’Istituto dei Tumori di Milano.

Per questa coraggiosa scelta solidale,
insieme al nostro GRAZIE, le invio i miei 
più sinceri auguri di sereno Natale e Buone 
Feste.

Prof. Marco Alloisio
Presidente della LILT 
Sezione Provinciale di Milano

Caro amico ti scrivo...
e ti auguro buon Natale

Questo biglietto rappresenta un gesto 
di sostegno concreto a favore 

del Servizio Assistenza Bambini.

cod. 02cod. 01 
“Natività” opera  di Filippo Ambrosoli

Contributo minimo 
2.00 € cad.  - q.tà 
a partire da 50 pz – 
personalizzazione 
con logo aziendale 
su richiesta entro 
il 30/11/2019

Un augurio che si trasforma 
in cure e amore
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cod. 03

Questo biglietto rappresenta un gesto 
di sostegno concreto a favore 

del Servizio Assistenza Bambini.

cod. 04

Questo biglietto rappresenta un gesto 
di sostegno concreto a favore 

del Servizio Assistenza Bambini.

cod. 05

Questo biglietto rappresenta un gesto 
di sostegno concreto a favore 

del Servizio Assistenza Bambini.

Buon Natale!

e

felice anno nuovo
e

felice anno nuovo
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Notebook LILT 
Formato A5 15×21 cm

Contributo minimo
€ 10,00 cad. 
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I regali LILT: lo straordinario 
valore della solidarietà

Bracciale in argento
gioiello realizzato da Andrea Tarantino per LILT (in 2 versioni: 
stella in argento 925, cuore in argento dorato rosa 925)

Contributo minimo
€ 30,00 cad.

Un po’ di dolcezza per il gusto 
di fare del bene
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Contributo minimo
€ 10,00 cad.

Pallina di NataleTazza LILT 

Boules alla crema nocciola g 100
cm Ø 7,3,  10,8 - imballi da pz 24

Contributo minimo
€ 12,00 cad. 

Contributo minimo
€ 5,00 cad. 
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cm 21  x 21  x 14 

Panettone Serafini  
Classico Basso 

g 750

Cuvée Spumante 
Brut Bolla Nera - Tenuta 

Campo al Sole cl 75

Torrone friabile 
Serafini 

con nocciole g 100

cm 33  x 30  x 13   
Personalizzazione retro del 
cartellino in quadricromia 
con logo aziendale su 
richiesta entro il 8/11/2019

Tutto il “buon” sapore del Natale 
in un dono speciale
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Contributo minimo
€ 20,00 cad. 
Imballi da pz 6.
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I regali solidali LILT per un pranzo
di Natale indimenticabile

Personalizzazione 
retro del cartellino in 
quadricromia con logo 
aziendale su richiesta 
entro il 8/11/2019
Minimo 50 pz.

Contributo minimo
€ 30,00 cad.

cm 23  x 23  x 14 
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Cuvée Spumante 
Brut Bolla Nera 
Tenuta Campo 

al Sole cl 75

Polenta 
Serafini ai funghi 

porcini g 350

Metti in tavola 
la tua solidarietà
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Contributo minimo
€ 75,00 cad.

cm 30,5  x 30,5  x 35  
Personalizzazione retro del cartellino in 
quadricromia con logo aziendale su richiesta 
entro il 8/11/2019

Pesto alla Genovese 
Serafini g 180

Grana Padano  
g 300 20 mesi

Panettone 
Serafini Classico 

750 g Tradizionale

Umbria Rosso 
IGT Dionisio - Tenuta 

Guarnieri cl 75

Cotechino 
Serafini precotto 

g 500 ca

Trofie Liguri 
Serafini g 500
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aUn Natale di salute 
per tutti!

Contributo minimo
€ 50,00 cad.

Grana Padano DOP 
g 300 20 mesi

Barbera DOC Monfrà 
Cantina Terre della 

Bottara cl 75

Sugo alla 
Bolognese 

Biologico g 280

Strangozzi 
Biologici g 250

Olio Biolivum 
da agricoltura 

biologica 100% 
Italia L 0,50

Lenticchie  
Verdi Serafini  

in astuccio 
g 350

cm 30,5  x 30,5  x 30  
Personalizzazione retro del cartellino 
in quadricromia con logo aziendale su 
richiesta entro il 8/11/2019
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In un dono solidale... tutto 
il valore della tua azienda
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Per la personalizzazione inviare
• Logo aziendale (in formato .png o .tif a sostieni@legatumori.mi.it) 
• Nome/ Ragione sociale dell’azienda

Personalizzazione strenne e biglietti
È possibile richiedere la personalizzazione di strenne e biglietti in quadricromia con logo 
aziendale. Per richiedere una quotazione scrivere una mail a sostieni@legatumori.mi.it o 
chiamare il 02/49521130.
La personalizzazione delle strenne va richiesta entro l’8/11/2019
La personalizzazione dei biglietti va richiesta entro il 30/11/2019

Modalità di donazione
• Bonifico bancario anticipato intestato a LILT - Sezione Provinciale di Milano - Causale: 

Cognome/Azienda + Natale 2019 IBAN: IT 83V0311101622000000018213 – Ubi Banca S.p.A.
• Carta di credito con ordine on-line sul nostro sito www.legatumori.mi.it 
N.B.: Nel caso di versamento tramite bonifico si prega di trasmetterci copia della ricevuta alla e-mail 
sostieni@legatumori.mi.it al fine di evadere il prima possibile l’ordine.

Fai il tuo ordine oggi stesso!
• Sito web: www.legatumori.mi.it 
• E-mail: sostieni@legatumori.mi.it
• Telefono: 02/49521130

Spese di trasporto

IMPORTO ORDINI SPESE TRASPORTO

DA €0 A € 600 QUOTAZIONE SU RICHIESTA

DA € 601 A € 1.000 € 40

OLTRE € 1.000 € 80

PER OGNI DESTINAZIONE DIVERSA DALLA PRINCIPALE € 40,00 CAD.

SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER LA CONSEGNA AI PIANI QUOTAZIONE SU RICHIESTA

CONSEGNA TASSATIVA SU DATA FISSA € 120

Lunedì 11 Novembre ore 19.30

Filippo La Mantia
Oste e Cuoco

SAVE THE DATE

LILT CHARITY DINNER

Un’atmosfera unica, materie prime d’eccellenza, una cena esclusiva con un intrattenimento speciale.
Tutto questo ti attende lunedì 11 Novembre, in Piazza Risorgimento, angolo Via Carlo Poerio, 2/A, a Milano,
presso il Ristorante Filippo La Mantia Oste e Cuoco. I proventi della serata di gala verranno destinati al 
sostegno del progetto Child Care, dedicato ai bambini e agli adolescenti in cura oncologica.

Come partecipare:
sponsorizzando l’evento.
Riservando uno o più tavoli da 10 persone (contributo di partecipazione 250 euro a persona, 2.500 euro per 
l’intero tavolo).

Per info e prenotazioni: giuliana.vitasamory@legatumori.mi.it ∙ 02 49521127
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Per informazioni e prenotazioni regali 
telefona al numero:
02 49521130
oppure manda un’email a:
sostieni@legatumori.mi.it

Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori
Sezione Provinciale di Milano
Via Venezian, 1 - 20133 Milano
info@legatumori.mi.it
www.legatumori.mi.it

                    Lega Tumori LILT Milano

Non chiederti di cosa ha 
bisogno il mondo... chiediti 
cosa ti rende felice e poi fallo. 
Il mondo ha solo bisogno di 
persone felici.
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