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Dal consistenti aiuti contro la leucemia infantile 
Donati34mila euro alla Fondazione Verga su proposta del governatore Orsolini 

A Monza 
, la velocità non serve soltanto a 

vincere le gare di Formula Uno .All ' ospedale 
San Gerardo ,la velocità di diagnosi serve a 
salvare vite di bimbi leucemici . Perci? 

, 
il 

Rotary ha voluto fare un regalo alla Fondazione 
Maria Letizia Verga , che dal 1979 affianca le 
attività ospedaliere e la ricerca contro una 
malattia dolorosa e spesso letale . Si è tenuto ieri 
sera un incontro informale tra il comitato 
monzese 

, che fa capo alla Fondazione 
, e lo 

staff di Sergio Orsolini , past governor del 
Distretto rotariano 2042 

, 
che comprende le sei 

provincie settentrionali della Lombardia. 
Si è così concluso , con una proiezione , una 
cena e un brindisi 

,
uno dei service che ha 

caratterizzato il mandato di Orsolini , al quale è 
da poco succeduto Alberto Ganna , socio del 

Rotary Busto Gallarate Legnano " Ticino "
: 

« E' iniziato tutto su suggerimento di mia 
moglie , 

che perse un parente stretto a causa della 
leucemia . Da allora , la volontà di contribuire 
alla lotta contro questa malattia non l ' ha 
abbandonata . Perci? 

, 
una volta governatore , 

pregai tutti i club del distretto di devolvere la 
cifra corrispondente dal dono che per 
tradizione viene offerto al governatore in visita alla 
ricerca contro la leucemia infantile .La scelta 
della Fondazione Maria Letizia Verga è 
motivata dal fatto che si tratta di un centro di 
eccellenza e un riferimento , peraltro incluso nel 
territorio distrettuale » 

,
ha spiegato Orsolini . I 

34mila euro , raccolti durante le visite dei 
club da luglio a dicembre scorsi e poi di 

nuovo nell ' ultimo semestre 
, 
è stata consegnata a 

LisaMarelli , capo progetto di " Lottiamo 
insieme contro la leucemia infantile " 

, 
al dottor 

Momcilio Jankovic , responsabile dell ' unità 
operativa day hospital di ematologia 
pediatrica del San Gerardo 

, 
e al presidente del 

comitato , Giovanni Verga : « Viviamo sulle 
liberalità . Ci fanno sperare di alzare le statistiche di 
guarigione , che hanno fatto passi da gigante e 
si attestano oggi all '80 per cento delle 

leucemie infantili . La generosità del distretto 
servirà all ' acquisto di un microscopio di ultima 
generazione 

, il sistema di acquisizione delle 
metafasi o Metafer . Permetterà diagnosi più 
precise 

, più rapide ,che a loro volta influiranno 
sulla tempestività e opportunità della terapia , 

aumentando le possibilità di guarigione ». 
Carlo Colombo 

Iprotagonisti dell ' evento di ieri a Solbiate Olona ( foto Blitz 
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