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Il piglio imprenditoriale e la
sensibilità “familiare”. Il
quartier generale della Lilt a
Borgo Casale, fresco di inau-
gurazione di due nuovi ambu-
latori, l'ingegner Cesare Be-
nedetti - da un anno presi-
dente dell'associazione - lo
concepisce così: «Non un
ospedale, ma un luogo dove
sentirsi accolti, come a casa».
Una casa moderna, dinami-
ca, inclusiva. La casa della
prevenzione.

IngegnerBenedetti,leièdinomi-
na recente (novembre 2019) in
Lilt.Primo bilancio?
Sì, è trascorso appena un an-
noda quando ho preso le redi-
ni della Lega italiana per la
lotto contro i tumori dal pre-
cedente presidente, amico di

lunga data, il generale Dome-
nico Innecco. È un bell'impe-
gno, perché parliamo di una
struttura importante e che
per tanti anni è vissuta grazie
alle sovvenzioni di banche ed
enti. Entrate che ora sono ve-
nute a mancare e dunque bi-
sogna fare affidamento sulla
generosità di privati o di qual-
che azienda, o (sorride) del
presidente.

La storia della Lilt vicentina co-
mincia nel 1983. Cos'è cambiato
daallora?
Abbiamo fatto passi da gigan-
te in questi quasi quarant'an-
ni. Non dimentichiamo che
siamo una delle associazioni
con la la storia più lunga e si-
gnificativa alle spalle. Certa-
mente una di quelle che, fin
dalla fondazione, ha una sen-
sibilità e un occhio di riguar-
do particolare perso l'univer-

so femminile. Il nostro obiet-
tivo, a livello nazionale come
nella realtà vicentina, è la pre-
venzione, è a quello che sia-
mo orientati. Il nostro scopo
è poter aiutare concretamen-
te le donne, dare loro una
chance in più, quella che una
volta non c'era. E parlo per
esperienza personale.

Cosaintende?
So perfettamente cosa signifi-
ca perdere i propri cari a cau-
sa del tumore, due mie sorel-
le si sono ammalate di cancro
al seno e se ne sono andate
così. Di tempo da allora ne è
trascorso parecchio, erano
gli anni Cinquanta. All'epoca
era già tanto se si sapeva cosa
fosse questa malattia, di cer-
to non c'era la diagnosi preco-
ce, la prevenzione. Quella si
può dire che l'abbia scoperta
la Lilt, con il generale Innec-
co siamo stati i primi a porta-
re visite e controlli, oltre alle
campagne di sensibilizzazio-
ne, in giro per la provincia.
Abbiamo fatto in modo che
la Lega arrivasse nelle piazze,
nei paesi, che incontrasse la
gente.

InfattilaLiltnonsilimitasoloal-
la sede principale del capoluogo,

maconta sumoltealtresezioni.
Sì, in questi anni sono state
eseguite migliaia di visite gra-
zie anche alle “filiali” aperte
in tutto il territorio, tra que-
ste Bassano, Marostica, Thie-
ne, Chiampo, Sossano, Cami-
sano.

Importante è anche la collabora-
zionecon l'Ulss 8.
Sì, con l'azienda sanitaria
operiamo per le iniziative di
screening per mammografie
e esami al seno, è un'opera
preziosa che portiamo avan-
ti, come tutte le altre visite
che da noi si possono effettua-
re con tariffe ridotte rispetto
alla media. Teniamo molto a
questo aspetto, nonostante le
difficoltà legate alla pande-
mia.

Il covid e l'emergenza quanto
stannoincidendosull'associazio-
ne?
Molto, a causa del coronavi-
rus le persone hanno più pau-
ra a recarsi in ospedale, a fare
accertamenti e la Lilt ne ri-
sente perché ha meno soste-
gno da parte dei medici, im-
pegnati giustamente in pri-
ma linea contro il covid.

Però siete riusciti a inaugurare
comunque due nuovi ambulato-
ri.
Un mese fa, si tratta degli spa-
zi per la ginecologia e per l'u-
rologia, nella sede di Borgo
Casale. Un'apertura a cui te-
nevamo molto perché voglia-

mo incentivare sempre più
gli accessi da noi, spesso pre-
feriti all'ospedale proprio per-
ché c'è un'atmosfera diversa,
più familiare, adatta a tutte
le età.

Quanto conta la sua esperienza
imprenditoriale(Zetafarmaceu-
tici,ndr)inquest'avventura?
Direi al 90%. Ho deciso fin
da subito di sfruttare la mia
“impronta” aziendale per ge-
stire in modo rigoroso l'asso-
ciazione.

La struttura è complessa e
deve autosostenersi, è vero
che siamo un ente morale,
senza scopo di lucro, che non
deve certo fare guadagni, ma
è fondamentale che non ci
siano nemmeno perdite e sia-
mosulla buona strada per riu-
scire a chiudere senz'altro in
pari dal prossimo anno. Do-
podichè, potremo dedicarci a
tanti nuovi progetti.

Qualcheanticipazione?
Di idee ne abbiamo tante,
pensiamo a nuove iniziative
e nuovi aiuti per una serie di
patologie, ma bisogna avere
pazienza, anche perché sia-
mo tutti volontari.

Fortunatamente, ho tanti
bravi collaboratori che contri-
buiscono a rendere la Lilt un
punto di riferimento, dopo
tutti questi decenni, nella pre-
venzione e nella lotta a malat-
tie da cui, oggi sì, si può guari-
re•
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Ilquartiergeneraledella LiltVicenzain borgo Casale

IL PUNTO. L’imprenditore Cesare Benedetti è da un anno presidente dell’ente vicentino che sta pensando di ampliare i servizi offerti ai cittadini colpiti da varie patologie

Lacasadeimalaticheaiutaavincereilmale
«Ilpuntocardineèdareunachanceinpiùachisi
ammala,quellachenonc’eraunavolta,offrendo
anchetariffepiùbasseel’aiutoditantivolontari»

Lega italiana per la lotta contro i tumori

“ Èchiaroche
daimprenditore
vogliodareuna
improntarigorosa
eautosufficiente
CESAREBENEDETTI
PRESIDENTELILT VICENZA

Un Natale da donare 
alla comunità.
Sostieni con noi le associazioni di Veneto, Friuli Venezia Giulia,  
Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna,  
a cui verrà devoluto l’intero ricavato.

L’iniziativa è valida dal 23 novembre 
al 12 dicembre 2020.

Per maggiori informazioni: www.despar.it/donazionedinatale
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