
 • 4 piani (3 fuori terra e 1 seminterrato)  
• 7.700 metri quadrati complessivi 
• Nuovo e più grande Centro di Ricerca 

sulle leucemie ed emopatie infantili 
• Nuovo Centro Trapianti di midollo 

osseo 
• Reparto di degenza con stanze singole 
• Day Hospital 
• Area di accoglienza e spazi comuni per 

migliorare la qualità della vita durante i 
ricoveri e le terapie 

Un progetto di costruzione autonoma e indipendente, a lato dell’Ospedale San 
Gerardo di Monza, che  integra  ricerca e cura, per  garantire  la massima efficienza.

Sciare per la Vita, assegnerà l’intero 
ricavato dell’edizione 2015 al 
Centro Maria Letizia Verga, 
adottando così un’ intera camera 
che verrà denominata “Cameretta 
delle Alpi”.

Centro
PER LO STUDIO E LA CURA DELLA LEUCEMIA DEL BAMBINO

www.sciareperlavita.com
oppure telefonando al
Consorzio Tourisport
S.Caterina al numero
0342 935544

INFO & ISCRIZIONI

PROGRAMMA
EDIZIONI
PRECEDENTI

PROGETTO 2015

SABATO 11 APRILE 2015
SERATA DI BENEFICENZA

ore 18,00 ritrovo per risalita presso cabinovia
ore 19,30 Sunny Valley : saluto dei Campioni e  
 presentazione del “Progetto Dai 2015”
 del Centro Maria Letizia Verga 
 
ore 20,00 Light dinner
 di beneficenza 
 
 Donazione (inclusa cabinovia)
 Euro 100,00 a persona

DOMENICA 12 APRILE 2015
GARA NON COMPETITIVA

ore 9,00 ritrovo squadre arrivo cabinovia Vallalpe 
ore 10,00 partenza gara non competitiva (formula  
 pro-am aperta a tutti con la partecipazione 
 di olimpionici e campioni dello sport)
ore 12,30 pranzo all'aperto 
ore 14,30 premiazione ed animazione 

La partecipazione alla giornata comporta una 
donazione di Euro 39,00 che da' diritto a :
ski pass giornaliero, buffet in quota, iscrizione alla gara 

13° mem.
Barbara

Compagnoni

2002/03
Fondi assegnati :
euro 52.000 a favore
A.I.L. sez. di Sondrio

2003/04
Fondi assegnati :
euro 50.000 a favore
A.I.L. sez. di Sondrio,
per fornitura prima ed
unica camera sterile presso
Osp. E. Morelli a Sondalo (So).

2004/05
Fondi assegnati :
euro 60.000 a favore
A.I.L. nazionale ( di cui 10.000
sez. di Sondrio) a sostegno del
progetto ASDOM assistenza
domiciliare pediatrica.

2005/06
Fondi assegnati :
euro 50.000 a favore del
progetto “Un Sogno per il Gaslini”, 
l’ospedale pediatrico di Genova.

2006/08
Fondi assegnati nel biennio:
euro 50.000 a favore
della Fond. Tettamanti di Monza,
per lo studio e la cura di leucemie
ed emopatie infantili.

2009/10
Fondi assegnati nel biennio:
euro 80.000 a favore
del Comitato Maria Letizia Verga
di Monza per lo studio e la cura 
della leucemia del bambino.
Università di Milano Bicocca.

20010/11
Fondi raccolti con il progetto 2011:
• Euro 25.000 a favore del Comitato 
Maria Letizia Verga di Monza.
• Donazione di 8 ecografi portatili 
all’AREU LOMBARDIA da 
posizionare in 6 ambulanze + un 
elicottero + 1 di scorta a servizio di 
tutta la provincia di Sondrio.

2011/12
Fondi raccolti con il progetto 2012:
euro 25.000 a favore del Comitato 
Maria Letizia Verga per l’acquisto di 
un apparecchio per la diagnosi della 
leucemia nei bambini.

2012/13
Fondi raccolti con il progetto 2013:
euro 35.000 a favore del Comitato 
Maria Letizia Verga di Monza.

2013/14
Fondi raccolti con il progetto 2014:
euro 35.000 a favore della 
costruzione del nuovo Centro Maria 
Letizia Verga.


