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ANNO ACCADEMICO 2018-2019

La nostra UTE invita i propri a Soci collaborare con i seguenti Enti benefici:

Art. 1 - (Denominazione)
È costituita nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’Associazione
di Promozione Sociale e Culturale denominata: Università della Terza Età di Arluno
“La Filanda” con sede in via della Filanda, 6 nel comune di Arluno (Mi) CAP 20010,
promossa dal Lions Club “Loggia dei Mercanti” di Milano, dalla Amministrazione
Comunale di Arluno e dall’Istituto Comprensivo Statale “Silvio Pellico” di Arluno.
Art. 2 - (Finalità)
L’Associazione non persegue fini di lucro, è apolitica, asindacale, e aconfessionale,
svolge attività di utilità sociale e organizza la sua attività secondo principi di democrazia
e di partecipazione.
Scopo dell’Associazione è:
1.

dare risposta ai nuovi bisogni di cultura emergenti e favorire l’adulto e 		
l’anziano a recuperare il proprio protagonismo e la propria identità 		
personale nel contesto della società, promuovendo e organizzando 		
l’Università della Terza Età;

2.

promuovere iniziative, anche con altri enti, organismi, associazioni, 		
fondazioni, enti pubblici e privati, nell’ambito della cooperazione			
nazionale ed internazionale a livello solidaristico, culturale e promozione 		
turistica e delle tradizioni. Nell’ambito delle iniziative sono da ricomprendersi
tutte le attività miranti a realizzare anche scambi di educazione e
socializzazione dediti ai ragazzi ed ai giovani, ivi compresi 			
“progetti di comunità”.
Estratto dallo
STATUTO DELLA U.T.E. DI ARLUNO
“LA FILANDA”
Associazione di Promozione Sociale e Culturale
costituita in data 6 ottobre 2010

II

La Lega italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) - Sezione Provinciale di Milano
è stata fondata nel 1948 sulla spinta di una forte cultura della solidarietà e dell’educazione alla salute. Siamo da sempre al servizio della popolazione con interventi mirati
di sensibilizzazione e informazione, con l’attività dei nostri Spazi Prevenzione e fornendo assistenza e supporto psicologico al malato e ai suoi familiari. Operiamo per
garantire a tutti le cure socio-sanitarie necessarie e un adeguato livello di benessere
sociale e psicologico. L’Associazione fa parte di un Ente Pubblico su base associativa
che opera sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e sotto la vigilanza del
Ministero della Salute. Per ulteriori informazioni www.legatumori.mi.it
Trapianto di Rene “Dalla Ricerca la Salute”
Il Progetto nasce nel 2013 dalla comune volontà dell’U.O
Medicina Interna e dei Trapianti dell’IRCCS San Raffaele
di Milano, guidata dal Prof. Antonio Secchi, dall’associazione “I Lions per Servire Onlus”, dal Lions Club “Loggia
dei Mercanti” di Milano e dall’associazione Amici di
Martina “Ricerca per la Salute” per contribuire allo studio
e alla ricerca di terapie mirate ed efficaci che permettano
di migliorare la sopravvivenza del trapiantato di rene, riducendo l’uso cronico di farmaci immunosoppressivi e pur simultaneamente proteggendo l’organo trapiantato da reazioni avverse di rigetto.
Il nostro sito web www.osrtrapianti.org mette a disposizione di pazienti e famiglie
uno strumento di facile consultazione e comprensione.
Potete sostenerci facendo una donazione a “Trapianto di rene - Dalla Ricerca la
Salute” sul conto: Ospedale San Raffaele S.r.l. - Via Olgettina, 60 - 20132 Milano C.F.
e P. IVA: 07636600962 presso UNICREDIT S.p.A. Ag. 66045 - Fil. Operativa Milano,
Piazza Otto Novembre ang. Via Pisacane, 44 - 20129 Milano - IBAN: IT03 U 02008
09432 000101974276 - CAUSALE: “Sostegno progetti ricerca Unità Trapianti - prof.
ANTONIO SECCHI” - Vi ringraziamo per il vostro prezioso supporto.
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