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LILT
TELEMAR

AMBULATORI
E SERVIZI PER LA
PREVENZIONE
Lilt non smette di crescere per fornire
servizi sempre più accurati ai vicentini. Solo lo scorso ottobre nella sede di
via Borgo Casale a Vicenza sono stati
inaugurati due nuovi ambulatori dedicati alla ginecologia. Si tratta di spazi che consentono già oggi, pur con
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tutte le limitazioni imposte dalla pandemia, di offrire un grande
supporto alle donne che si rivolgono all’associazione per la fondamentale attività di screening e
prevenzione. In quel caso, fu importante per Lilt la donazione del
Rotary club Palladio Vicenza. Ora,
sarà Telemar a fornire un supporto fondamentale per questo nuovo capitolo dedicato alla prevenzione dei tumori della pelle.

La donazione. Il direttore commerciale e l’ad di Telemar Gianfranco Turco e Enrico Cascioli
consegnano l’assegno al presidente Lilt Cesare Benedetti.

Telemar e Lilt, il regalo di Natale
che abbraccia tui nell’anno più difficile
C

i hanno detto che avremmo
dovuto festeggiare distanti ma
Telemar da 25 anni unisce i vicentini, li collega, ascoltando le loro esigenze. Fare passi indietro rispetto a questo obiettivo non rientra nel vocabolario dell’azienda. Per
questo, ci è voluto poco per prendere una decisione chiara: continuare a esaudire i bisogni del territorio
e avvicinarsi ancora di più con un
abbraccio impossibile da dimenticare.
Nella grande ricetta che serve a
creare la magia del Natale, i regali sono uno degli ingredienti principali. Ogni anno, per le Feste, Telemar pensa ai suoi clienti inviando
loro un dono che rinsalda i legami

appena nati e cementa quelli che durano da una vita.
Questo 2020 è un anno diverso,
impossibile negarlo. La differenza rispetto al passato è stata decisamente negativa ma perché non cercare di
trasformarla in qualcosa di positivo?
Telemar ha voluto andare oltre, provando a fare qualcosa di indimenticabile. Carta e penna sono state il primo
step del cambiamento. Con una lettera recapitata a tutti i clienti è stato
spiegato che quest’anno non sarebbero arrivati regali. Il motivo?
Una questione di cuore. Tutti i fondi che sarebbero stati destinati alle
strenne natalizie sono stati dirottati a
un’importante realtà benefica per fare
del bene a tutto il territorio. La scelta
è stata quasi naturale, Lilt Vicenza, per
supportare l’impegno quotidiano della
sezione provinciale della Lega italiana
per la lotta ai tumori, che fin dalla fondazione è al fianco delle Ulss vicentine nello screening e nella prevenzione. Soprattutto in un periodo in cui, a
causa del Covid, sono proprio queste
attività a soffrire di più a causa delle
limitazioni.
E così l’altro giorno alla presenza
dell’amministratore delegato Telemar
Enrico Cascioli, il direttore commerciale Gianfranco Turco, il responsabile della progettazione software Alessio Cortiana e il presidente di Lilt Vicenza, l’Ing. Cesare Benedetti si sono
incontrati per uno dei primi scambi di
doni della stagione natalizia: un assegno da 10 mila euro che servirà a alle-
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stire un ambulatorio per le visite dermatologiche, con l’aggiunta di un lettino automatico, un microscopio e un
computer con un software specifico.
Per lasciare un segno concreto nella
lotta ai tumori della pelle.
«Siamo orgogliosi di questa iniziativa che ci porta ancora una volta al
fianco del nostro territorio in un momento così difficile – commentano i
vertici di Telemar - In particolare sosteniamo l'importante obiettivo della
campagna di screening di Lilt, che da
anni supporta l'Ulss 8 nella sua attività di prevenzione oncologica e che nel
corso dell'attuale emergenza sanitaria sta fornendo un contributo ancora
più vitale. Telemar vuole essere parte
di questo prezioso contributo, nel sostegno della nostra comunità»

