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n o t i z i a r i o d el

COMITATO MARIA LETIZIA VERGA
ONLUS

per lo studio e la cura della leucemia del bambino
presso la Clinica pediatrica dell’Università di Milano Bicocca - Ospedale S. Gerardo - Monza

Michael Schumacher
in campo

Max Pezzali
in concerto

Per il nostro
Natale più bello!

Così ci aiutano!

■ VERTEMATE
INSIEME PER DARE VITA A UN SOGNO
Organizzare un concerto !!! non è un’impresa facile, ma per il Comitato si può fare. Andrea Parodi, mio grande amico cantautore, pensa alla
musica e ai musicisti, io con Tiziana Tralli e Luisa Balestrini coinvolgendo le rispettive famiglie, organizziamo tutto il resto. Non è stato così
semplice, con le uscite che superavano le entrate e le parole di molti
perse nel vento, ma alla fine ci siamo riusciti. I ragazzi che cantavano
venuti da Cantù, Casatenovo, Firenze, Canada, tutti gratuitamente. La
presenza del Dott. Tagliabue, di Giusy Gualtieri (amici di Chiara), gli
amici Scarpa di Novedrate, hanno dato un senso della realtà sconosciuta a molti. E’ stata una serata ben riuscita, il teatro dell’Oratorio pieno e
anche la nostra cassettina delle offerte alla fine non si è smentita. Rifarlo? non so, ma di certo posso dire che tutti noi siamo stati felici per il piccolo contributo dato al “Grande Comitato” che tanto ha fatto e continuerà a fare con l’aiuto di tutti.
Figaroli Emanuela

■ SARONNO
UN FIORE, UNA SPERANZA
Ogni anno assieme all’arrivo della primavera ecco giungere al “Liceo Scientifico Statale G.B. Grassi” anche la signora Angela, una donna straordinaria,
una mamma che, dopo aver perso la figlia di 7 anni, malata di leucemia, ha
saputo trasformare con grande coraggio quel dolore straziante in forza, grinta e determinazione, ma soprattutto in voglia di aiutare gli altri, in particolare
quei genitori che si trovano a vivere la sua stessa situazione. Il suo grande
attivismo l’ ha portata a prendere la decisione di unirsi al “Comitato Maria
Letizia Verga” per lo studio e la cura della leucemia del bambino. Ed è proprio a favore di questo Comitato che il Liceo annualmente organizza l’ offerta dei mughetti. Molti sono gli studenti che aderiscono all’iniziativa, non solo
acquistando fiori, ma partecipando attivamente alla realizzazione dell’evento
sotto la guida esperta della signora Angela, ormai nota a tutti con l’affettuoso
soprannome di “ Signora dei Mughetti”. C’è chi raccoglie i timidi fiorellini
nel bosco “Batù”, chi prepara simpatici mazzolini decorati con carta colorata, chi si impegna nell’offerta alla scuola. Non solo gli studenti, ma
anche gli insegnanti, il preside Baldassare Licate, ed in generale il personale scolastico si sono sempre dimostrati sensibili all’iniziativa e disposti a mettere il loro per aiutare. Ogni volta i fiori raccolti vengono tutti offerti, non ne avanza nemmeno un mazzolino, questo un po’ è merito delle
ragazze, un po’ della signora Angela che nelle settimane precedenti l’iniziativa, bussa alla porta di ogni classe durante l’ora di religione per raccontare a noi la sua esperienza. Questa è per noi ragazzi un’esperienza positiva, ci insegna che non bisogna demoralizzarsi di fronte ai grandi
ostacoli che la vita ci pone davanti, e a maggior ragione anche davanti a tutti i piccoli problemi di ogni giorno.
Michela

■ MONZA
I BAMBINI FANNO “OH”, INSIEME A FRIENDS - INSIEME
PER UN SORRISO (ONLUS)
I bambini fanno: “Oh” quando cantano, quando giocano, quando si
divertono. I bambini fanno: “Oh”, e dicono che meraviglia, “Oh”,
perché sanno sorprendersi per ogni cosa. “Oh”, che novità, “Oh” che
bello, “Oh” ancora, dai, giochiamo, facciamo confusione. E i bambini di Cascina Valera, i nostri piccoli amici, hanno fatto “Oh”,
“Oooooh”, e poi “Woooow”.
L’hanno detto tutti insieme, insieme a Friends - Insieme per un sorriso. Perché Friends è l’amico del CMLV, è l’amicone dei bambini
che aiuta a sorridere. E anche sabato 8 aprile ha portato allegria nella
cascina. C’erano tutti. C’erano i volontari dell’associazione, c’era lo
Zecchino d’Oro di Seveso a fare da colonna sonora al pomeriggio, e
c’era “Friends”, la mascotte dell’associazione, il “gabibbo blu” che
intenerisce tutti, e fa divertire tutti, perché alle sue idee sempre nuove e strampalate non si può dire di no. Canti, balli, mimi, giochi a squadre
e sfide appassionate e appassionanti di “INDOVINA L’OGGETTO MISTERIOSO”. Un pomeriggio fuori dal comune, o semplicemente fuori, di
testa, dalla solita routine ospedale-cascina, lontano dai pensieri di tutti i giorni. Un pomeriggio gioioso e, goloso, non solo una merenda che ha
fatto esclamare “oh” anche al Signor Verga, ma per le tante, tantissime uova di cioccolato, arrivate giuste in tempo per un finale, felice e, a sorpresa. Friends ringrazia i bambini per i loro “oh”.
Ci vediamo presto.
I Friends
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