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not iz iar io  del
COMITATO MARIA LETIZIA VERGA

ONLUS

Non era un sogno!Non era un sogno!



■ MONZA - RESIDENCE MARIA LETIZIA VERGA

Una vera macchina da rally! Che emozione…….

Cerchiamo sempre di far passare delle giornate particolari ai nostri
piccoli amici del Residence Maria Letizia Verga, e anche questa
volta, ne siamo certi, ci siamo riusciti.
Insieme a Corrado Fontana, pilota di rally e nostro testimonial in
giro per l’Italia, da tempo volevamo organizzare una visita presso il
Residence e finalmente l’idea si è concretizzata; il tutto è successo
in un pomeriggio di novembre, quando Corrado ha varcato il can-
cello del Residence a bordo della sua Peugeot 206 WRC e in “divi-
sa da lavoro”. Grande lo stupore di tutti i bimbi presenti: una vera
macchina da rally, una World Rally Car, era lì davanti a loro! 
Sarà stato per il suo rumore, o per le sue imponenti linee, sta di
fatto che inizialmente i nostri piccoli amici erano quasi intimoriti
ad avvicinarsi; poi, quando Corrado ha detto loro che si poteva
anche salire se volevano, perchè era lì tutta per loro, l’imbarazzo si è trasformato in gioia. Che emozione! Salire su una macchina da rally,
quelle che “si vedono solo in TV!” come ci hanno detto. E la gioia dei genitori non è stata da meno, tutti pronti a immortalare con le loro
macchine fotografiche quell’evento così particolare. E via allora con foto ricordo e dediche a go-go, grazie anche a tutti i gadget che ha
portato Corrado e alla presenza della nostra mascotte “FRIENDS”, una novità assoluta per molti bambini.
I loro sorrisi, la gioia che con grande naturalezza facevano trasparire, sono stati il più bel riconoscimento per quanto organizzato, dimostran-
doci ancora una volta che ci vuole davvero poco per renderli felici. Grazie bambini.

FRIENDS – Insieme per un Sorriso
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COSÌ CI AIUTANO

■ PIANELLO DEL LARIO (CO)

INSIEME... PER GLI ALTRI
Come lo scorso anno anche per questo
Natale ci siamo impegnati a fare qualco-
sa di bello per gli altri. “Insieme ….. per
gli altri” questo è stato lo slogan dei
nostri laboratori creativi in cui, aiutati
dai nostri genitori, dalle docenti e dal
personale non docente abbiamo creato
dei lavoretti da offrire per il nostro mer-
catino natalizio.

Quest’anno è stato ancora più bello perché siamo stati tanti a lavorare: infatti, la
scuola primaria di Pianello ha accolto anche gli alunni di Musso già protagonisti
del mercatino dello scorso anno e quelli di Cremia.
Il 17 dicembre 2005, presso il salone polifunzionale del nostro paese, abbiamo
allestito un banco vendita a scopo benefico, i cui proventi sono stati devoluti al
Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambi-
no, presso il nuovo Ospedale S. Gerardo - Monza. 
Nel corso della serata tra canti, colori, poesie e musiche, la signora Maddalena
Canape ed i signori Giuseppe Ferrari e Nicola Tranelli, genitori del Comitato
accompagnati dal sig. Orlando Scarpa, hanno illustrato ai presenti gli scopi ed
i progetti del Comitato.
Alla fine del piccolo spettacolo, le persone accorse hanno potuto ammirare i
nostri capolavori... e donare le loro offerte, la sensibilità delle persone che
hanno partecipato alla nostra festa, i lavori eseguiti con tanto impegno, la
splendida collaborazione fra genitori e l’atmosfera del Natale hanno fatto sì
che la serata ed il mercatino siano stati un successo.
Ringraziamo di cuore tutte le persone che hanno contribuito a farci vivere
questa significativa esperienza.
Ciao a tutti.

I Bambini della scuola primaria di Pianello del Lario

LETTERA DI AUGURI A PAOLO, 

UN BAMBINO CHE SI TROVA ATTUALMENTE

IN DIFFICOLTÀ

Caro Paolo,
chissà perc

hé la gente
 dice sempre Buon Natale! Il

Natale è sem
pre buono; 

secondo me bisognere
bbe dire " 

Felice

Natale ", pe
rché vedi, 

non tutti i 
bambini sono f

elici ed io 
credo che

questa sia 
una grande

 ingiustizia
.

Noi abbiamo parlato t
anto di qu

esto proble
ma, con le

nostre inse
gnanti ed a

bbiamo avvertito
 la necessi

tà di fare 
qualcosa

che ci face
sse sentire 

utili nei co
nfronti dei

 bambini meno fortuna
ti di

noi, qualco
sa che don

asse loro u
n po' di sp

eranza e d
i serenità.

Abbiamo saputo ch
e tanti bam

bini come te, hanno
 una

malattia che
 fa tanto s

offrire, qui
ndi abbiam

o deciso di
 allestire u

n

banco vend
ita , il cui

 ricavato v
errà destin

ato a color
o che stann

o

studiando 
nuovi farm

aci per reg
alarvi la c

ompleta guari
gione.

A noi  piace
rebbe che  

Gesù  Bambino  potes
se

cancellare 
ogni soffer

enza e che
 tutti i bam

bini potesse
ro vivere f

elici

e senza pro
blemi, ci augur

iamo che quest
o si avveri

 in tempi brevi.

Ci  piace  p
ensare che 

 anche  no
i,  nel  no

stro

piccolo,  a
bbiamo contribui

to a cancel
lare la sof

ferenza da
l vostro

viso e a do
narvi quel 

raggio di l
uce che ser

ve per rend
ere tutto p

iù

piacevole e
 colorato.

Ora, con i n
ostri saluti

 ed i nostr
i auguri, ti

 mandiamo

un abbracc
io stretto s

tretto. I ba
mbini e le in

segnanti de
lla scuola

primaria di Pianelle vi s
ono vicini e

 lottano co
n voi.




