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notiziario del

COMITATO MARIA LETIZIA VERGA
per lo studio e la cura della leucemia del bambino

ONLUS

presso la Clinica pediatrica dell’Università di Milano Bicocca - Ospedale S. Gerardo - Monza

Non era un sogno!

■ CORREZZANA

■ MONZA

ASTA PALLONE A CANALE 11

Friends

Lunedì 16 gennaio alle ore
21.00 durante
la trasmissione
“Diretta Sport”
è stato consegnato il pallone a Matteo
Del bue webmaster di Monzabiancorossa
che grazie ad
una “cordata”
con altri tifosi del Monza sono riusciti ad aggiudicarsi l’asta con
un’offerta di 160 euro (base era 25 euro).
Il pallone è così passato dalle mani della proprietaria, la conduttrice Elisa Santamaria che lo aveva vinto durante il Natale biancorosso, a Matteo.
Il ricavato è andato in beneficenza, al Comitato Maria Letizia
Verga, rappresentato dalla Dott.ssa Cristina Vallinoto.
Emozionato, Matteo ha dichiarato che custodirà il pallone con la
massima cura.
Elisa Santamaria

L’Associazione Friends
insieme per un sorriso
ha consegnato nelle
mani del signor Verga,
un assegno, a sostegno
del centro di terapia
genetica e molecolare
dell’ospedale di Monza.
Un contributo prezioso,
anche se goccia in un
oceano, perché ottenuto
con il lavoro e l’impegno di tutti i soci ed amici del “gabibbo blu”, ancora più prezioso se considerato l’entusiasmo e la carica di positività, la tenacia
e la volontà che ciascuno ha impiegato per coinvolgere amici e
tentare insieme di raggiungere l’obiettivo prefissato: sconfiggere
la malattia.
Grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno dato fiducia e che condividono questo progetto di speranza, non restando spettatori passivi ma divenendo attori principali, consci che, l’unica possibile
risposta alla sofferenza della malattia è donare speranza con generosi gesti di solidarietà.
Luca Pancirolli

■ MOSCAZZANO
"LA PEDALADA STRACA 2005"
Il tipico clima autunnale con la sua pioggerella e i suoi caldi colori,
ci ha accompagnato in questa 5° edizione della "Pedalada Straca".
Emozione al via, grande la partecipazione di campioni è dilettanti,
ottima la riuscita e grande soddisfazione tra gli organizzatori.
Un grazie alla "'Commissione giovani e sport" del comune di
Moscazzano, ad Antonio Agardi, ad Arrigo Piloni artefice del percorso e di tanto altro.Un ringraziamento a tutte le persone, e sono
veramente tante, che con il loro contributo hanno reso possibile lo
svolgersi della manifestazione.
L'appuntamento è naturalmente per l'anno prossimo, perché fare
sport per beneficenza fa bene al corpo e allo spirito.
Grazie di cuore a tutti.
Maria Rosa Vannelli

■ CERIANO LAGHETTO
Gabbiano Makakoteam
Il 18 gennaio 2006, presso il Ristorante “Bar Raffaele” di
Ceriano Laghetto (MI), si è svolta l'annuale cena del Gruppo
Ciclistico Amatoriale “Gabbiano Makakoteam” per festeggiare
l'inizio della stagione agonistica. La grande novità di quest'anno è stata la volontà di tutti gli atleti del Gabbiano Makakoteam,
dei loro famigliari ed amici di impegnarsi concretamente in
aiuto del Comitato Maria Letizia Verga. Durante la cena si è
svolta una mega lotteria e sono stati estratti e distribuiti tra i presenti ben 57 premi che erano stati donati dagli atleti del gruppo
ciclistico. L'intero incasso della lotteria è stato devoluto per la
gioia degli 80 invitati presenti al Comitato Maria Letizia Verga.
La festa si è conclusa a notte inoltrata, con un'ottima torta offerta da "Raffaele" e con la gioia ed allegria di tutti gli atleti del
Gabbiano Makakoteam per la consapevolezza che la stagione
2006 sarà sicuramente ricca di successi sia a livello ciclistico che
a livello solidale in aiuto del Comitato Maria Letizia Verga.
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