
� MA COSA FAI FIORELLO…?

Chatto chatto con i miei amici dell’Ospedale San Gerardo 
di Monza

Venerdì 18 Aprile con grande sorpresa è venuto a trovarci Fiorello.
Essere amica di un personaggio simpatico, spiritoso ed anche un po’
pazzerello come Fiorello è senza dubbio un motivo di orgoglio, in
particolare quando scopri che oltre alle qualità artistiche, possiede
anche una sensibilità e una dolcezza infinite.
Vederlo entrare nelle camere dei nostri ragazzi e rimanerci per parec-
chio tempo è stata una sorpresa.
Mai avrei pensato che dedicasse così tanto tempo (considerato che di
tempo ne ha poco), ad ognuno dei nostri genitori, che avrebbe preso
in braccio i più piccoli coccolandoli, e facendoli giocare, mentre con
i più grandi scherzare come fa con gli ospiti nelle sue trasmissioni.
Facendogli notare questo suo comportamento, mi ha risposto che,
essendo pure lui padre ha capito che quando lo invitano è importan-
te dedicare molto più tempo ai bimbi e ai loro genitori, parlare e
lasciarli parlare dando loro la possibilità di esternare il loro problema e il loro dolore per ciò che stanno affrontando anche se in quel momen-
to davanti a loro c’è una persona estranea fa sempre bene parlare. Mi viene da pensare che anziché Fiorello sia passato uno psicologo ....psi-
cologo un poco pazzo perché è riuscito a far sorridere tutti.
Cosa molto strana anziché essere noi a ringraziarlo è lui che chiama per sapere come vanno i bimbi che ha conosciuto, facendo poi i compli-
menti al personale medico/infermieristico in particolare a quelli del Centro Trapianti e al Comitato Maria Letizia Verga Onlus per tutto ciò
che ha fatto in questi anni.
Grazie Fiorello sei un mito e sei stato grande, visto che anche tu ti sei divertito ti chiediamo, quando passi a Milano metti in preventivo una
visita da noi. Mariuccia Corbetta
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� COGLIATE

Bici col Comitato

Il 20 maggio 2007 si è svolta la seconda edizione di Vivi Cogliate
organizzata dai commercianti. Il Comitato Maria Letizia Verga  è
stato invitato come organizzazione di volontariato ed il Sig. Ferra-
ri si è impegnato a fornire informazioni sul Comitato ed illustran-
do tutta la bibliografia che testimonia gli eventi passati ma anche i
nuovi ed ambiziosi progetti e tra questi il più maestoso ovvero la
realizzazione del nuovo dipartimento materno in infantile, un isti-
tuto a misura di bambino e la sua mamma. Inoltre quest’anno per
la prima volta ha organizzato una piccola sottoscrizione. Come
unico premio una splendida bici elettrica gentilmente omaggiata
dal Sig. Pangallo, anch’egli genitore del comitato. Il ricavato è
stato interamente devoluto al Comitato e ringraziamo tutti per l’im-

pegno dimostrato a sostegno dei bambini leuce-
mici. Speriamo di rincontrarci ancora più nume-
rosi alla prossima edizione.

Giuseppe Ferrari � BARZANÒ

“Arpa+” e “Friends” aiutano il Comitato

Quest’anno la raccolta fondi di Friends per il Comitato Maria Leti-
zia Verga si è arricchita di una nuova “combriccola” di amici che
ha deciso di trasformare la loro bellissima amicizia in qualcosa di
straordinario a favore di tutti coloro che non fanno parte del loro
gruppo e che magari non ha avuto la possibilità  di crearsi una
compagnia di amici così affiatata.
Questi nostri nuovi amici, che portano il nome di ARPA+, hanno
organizzato un piccolo ma ricco evento martedì 11 dicembre alle
ore 20.30 presso il ristorante “ISLA BONITA” a Barzanò dove, per
la prima volta, hanno deciso di calarsi nella veste di “camerieri per
un giorno”; con inattesa leggiadria e con tanta tanta simpatia si
sono destreggiati tra gli ordini dei clienti che hanno partecipato
numerosi a questa serata di festa e di beneficienza.
Dopo che i palati sono stati allietati dalla gustosa e genuina cena,
l’evento si è concluso con un’asta dei regali sempre magistralmen-
te condotto dagli abili camerieri.
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