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Anche in tempi di crisi la comunità bustese 
non manca di segnalarsi per la attenzione e 
la generosità con le quali segue le necessità 
dei più deboli , specialmente dei bambini . 
Domani alla sala Tramogge dei Molini Marzoli 

, 

la città avrà modo di seguire una 
manifestazione del tutto particolare . Su iniziativa di 
Busto nel cuore , alle 21 , verrà presentato un 
libro dal titolo Nati per vivere. 
Si tratta di un viaggio fotografico con i 
ragazzi guariti dalla leucemia , messo a punto dalla 
esperienza nel campo di Momcilo Jancovic , 

pediatra emato-oncologo , e Attilio Rossetti ,

noto fotografo impegnato nel sociale . Si 
tratta di due grandi esperti nei reciproci settori ,

che testimoniano , nella difficile realtà del 
vissuto , un cammino di speranza in una 
malattia terribile che colpisce i bambini e le loro 

famiglie . « Nati per vivere » afferma Jancovic 
« vuole essere un inno alla vita e offrire a 
tutti , anche i più diffidenti , la storia di una bella 
realtà . Solo credendo e incoraggoando 
quanto oggi viene fatto si pu? sperare a breve di 
riportare alla vita non solo 1' 80per cento , ma 
il 100 per cento di questi bambini » . Jancovic 
si è laureato in medicina e chirurgia , con 
specializzazioni in pediatria 

, ematologia e 
anestesia-rianimazione 

. Dal 2008 è responsabile 
della unità operativa semplice del 
day-hospital di Ematologia pediatrica , oltre che 
dirigente medico dell ' 

ospedale di Monza. 
Autore e co-autore di oltre trecento 
pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e 
internazionali e di tre capitoli di libri di medicina , 

fa parte dell ' editorial board della Rivista 
italiana di cure paliative. 

Domani ai Molini Marzoli la presentazione di Nati per vivere . Il ricavato andrà in beneficenza 

Il dramma della leucemia fotografato in un libro 
A sua volta , Attilio Rossetti , si è diplomato 
in Servizi sociali all ' università di Siena e in 
Scienze delle religioni a Milano , 
occupandosi di temi a carattere sociale. 
Nel 1997 si è diplomato in fotografia all ' 

Istituto europeo di design di Milano e ha 
iniziato a coniugare la ricerca estetica all ' impegno 
sociale . Notevole la sua attività dedicata alla 
ritrattistica 

, 
da cui emerge una umanità 

intensa e ricca di significati . Al di là del valore dei 
due autori , va sottolineato che il libro è ricco 
di immagini che impongono all ' osservatore
delle profonde e utili riflessioni. 
Il ricavato della vendita del volume verrà 
devoluto al comitato Maria Letizia Verga per 
lo studio e la cura della leucemia nei 
bambini. 

Ettore Ceriani 
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