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IL DONO DEL ROTARY

SOLBIATE OLONA

A COMITATO BENEFICO

Un microscopio
per combattere
la leucemia
fra i bambini
"

SOLIDARIET?
Da sinistra Sergio
Orsolini Momcilo
Jankovic Lisa Marelli
e Giovanni Verga
con il maxiassegno
da 34mila euro
della donazione
,

,
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Verga onlus uniti nella lotta contro

leucemia infantile I rotariani
hanno infatti deciso di finanziare
la
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acquisto del
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« Metafer » , ossia
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Gerardo

supermicroscopio
un sistema di

delle metafasi per il San

di Monza che permetterà «

e"

più precise (i cromosomi
cellule leucemiche dei bambini

diagnosi
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sono difficilmente

CONVIVICI

ristorante del
golf club Le
Robinie dove si è
Il

analizzabili ) più
,

rapide con tutte le ricadute

che ci?

pu? avere per la terapia e la

tenuta la serata

guarigione.

SI TRATTA di un microscopio
eccezionale con annessa postazione
pc e software dedicati in grado di
lavorare con una precisione
'
ricchezza d immagini e velocità
'
inimmaginabili per l occhio umano »
spiega Sergio Orsolini governatore
2013-2014 del distretto Rotary 2042
( che comprende le 6 provincie
settentrionali della Lombardia )
consegnando al presidente del Comitato
Maria Letizia Verga onlus
Verga e al responsabile dell '
operativa day hospital di
pediatrica dell ' ospedale San
Gerardo di Monza Momcilo
i fondi raccolti nell ' anno
rotariano 2013-2014 dai soci dei Rotary
Club del 2042 grazie al progetto
distrettuale « Lottiamo insieme
,

,

,

,

,

APPARECCHIO
'
L elargizione
verrà utilizzata
per acquistare
il supermicroscopio
« Metafer »

,

,

Giovanni

,

unita

ematologia

,

Jankovic

,

,

contro
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l importante

Trentaquattromila euro

.

'

contributo che è stato consegnato

nel corsodi una intensa cerimonia
svoltasi al golf club Le Robinie di
Solbiate Olona alla presenza
'
dell intera squadra distrettuale del
past district governor Sergio

la curadei
pazienti del San Gerardo di
» mentre il presidente del
Maria Letizia Verga onlus
Giovanni Verga « ha ringraziato Lisa
gne è cruciale per
,

piccoli

Monza
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Jankovic ha confermato che « la
possibilità di una diagnosi precisa
e nel più breve tempo possibile
caratteristiche delle cellule mali
Orsolini

,

Comitato

capo progetto di
insieme contro la leucemia
infantile lo stesso Orsolini e i
del Distretto 2042 per il
Marelli

"

,

Lottiamo

,

rotariani

contributo

finanziario ».

Comitato Maria Letizia Verga

