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Anche quest’anno si concludono con un riscontro positivo gli
incontri di PREVENZIONE GIOVANI promossi dalla nostra associa-
zione grazie all’impegno del Dott. Cremonesi presso scuole, istituti,
e i licei come: La Traccia di Calcinate, Don Milani di Romano di L.,
Cantoni, Simon Weil classico e artistico di Treviglio

La Banca del tempo di Trezzo  -  26 Maggio 2017  

Ho partecipato ad una conferenza organizzata da questa associazione ed ecco quello che visto.

Non c’è invidia, non c’è pettegolezzo ma la voglia di aiutarsi l’uno con l’altra e di crescere insieme.
La Solidarietà è il loro motto, la loro forza!
La fatica, i problemi di salute, non li spaventa, non li ferma ma li stimola.
Non è presentandosi alla messa della domenica che si risponde ai doveri del nostro credo ma, il vero

amore è essere capaci di DARE.
Persino il medico oncologo dott. Marco Cremonesi, relatore della conferenza “Prevenzione Oncologica, Dovere Sociale”, ha donato il suo
tempo per spiegare le tematiche sulla prevenzione del male che più ci affligge in questi tempi.
Con scioltezza e semplicità ci ha poi ascoltato, rispondendo con consigli e dando conforto.
Io avevo fatto al medico una domanda personale ed alla fine della conferenza mi sono trovata attorniata dalle persone della Banca del tempo. 
Si sono offerte di darmi il loro sostegno, senza che io chiedessi nulla a loro, tutto si è svolto con spontaneità e sincerità.

Patrizia

Spicchi di vita associativa

SETTIMANA per l’ONCOLOGIA

24 Settembre
Ore 10,00: Messa in Basilica a Treviglio
Ore 11,00: Apertura collettiva Quadri presso il TNT
26 Settembre
Ore 20,30  Cena solidale presso 
il Ristorante la BASSANINA (Fornovo S.Giovanni)
27 Settembre
Ore 20,30: Romano di Lombardia: Incontro con 
la popolazione e serata Blues (Auditorium Rubini)
28 Settembre
Convegno dal titolo: “Il tumore: un incidente di 
percorso?” Sala verde Ospedale Treviglio
29 Settembre
Ore 20,30: TNT Treviglio: incontro con la
popolazione e serata musicale

1 Ottobre
Ore 9,00: “Camminiamo contro il cancro” 
5 Km dal Day Hospital di Treviglio 
al Day Hospital di Treviglio (Aperta a tutti) 
8 Ottobre
Stadio comunale di Caravaggio
Partita di solidarietà tra  
NAZIONALE TRAPIANTATI e 
VECCHIE GLORIE ATALANTA e INTER

La Banca del Tempo di Trezzo ha realizzato, per la
comunità, la conferenza: 
“PREVENZIONE ONCOLOGICA: DOVERE SOCIALE”.

Il relatore è stato l’oncologo dott. Marco Cremonesi. che dopo una breve
introduzione Il dott. Cremonesi ha elencato le maggiori cause di tumore e ha parlato delle modalità per
contrastarle: astinenza dal fumo e dall’abuso di alcol, partecipazione agli screening, controlli periodici per
uomini e donne, alimentazione corretta e attività fisica. 
Gran parte della conferenza si è svolta sulla base delle molte domande che sono giunte dal pubblico. Il
dott. Cremonesi si è espresso in maniera chiara e alla portata di tutti, pur mantenendo la rigorosità scien -
tifica delle sue affermazioni. La conferenza si è conclusa verso le 23:30. Erano presenti in tutto 35 perso -
ne compreso il relatore e 8 iscritti alla BdT
La conferenza è stata considerata molto utile dalla molteplicità dei presenti.


