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InnàGaffieglialtri
Eccotuttiifondi
del5perniille
Le associazioni scelte per le donazioni dai
contribuenti:in Brianza stravince la"Letizia
Verga",appena visitata dai volontari cesanesi
Tempo didichiarazione
dei redditi e tempo,per le associazioni che ne hanno fatto richiesta,diricevereiproventidal
contributo del 5 per mille.
Sono un esercito gli enti
brianzoli della Valle del Seveso
destinatari,suddivisi nelle cmque categorie stabilite dallAgenziadelle entrate:siva dalle associazioni di volontariato alle società sportive dilettantistiche e
poi gli enti nati per sostenere la
ricerca scientifica, quelli destinati alla ricerca sanitariae persino i comuni.Nel grafico qui accanto è possibile trovare tutte le
associazioni di Cesano,Seveso,
Meda,Lentate,Barlassina,Bovisio,Varedo,Limbiate,Paderno,
Senagoe Groane che hanno avuto aiuti dal x mille.
A fare la parte del leone in
questa classifica tuttabrianzola,
che siriferisce alle domande del
2013,(questo ildato attualmente
disponibile)è il Comitato Maria
Letizia Verga,indicato da 19.348
contribuenti,e al quale il 5 per
mille porterà nelle casse 642.937
euro.Perlaonlusfondata da GiovanniVerga,impegnata asostenere famigliarie pazientioncologici, un risultato sostanzialmente in linea con i contributi
ricevuti un anno prima. E una

fetta importante diquesto aiuto,
storicamente,arriva sempre da
Cesano Maderno,dove ivolontarisono davvero molto attivi.
Enon c'è niente dipiùbello nel
vedere concretizzati tanti anni
dicampagne di raccolta fondi.E
quello che èsuccesso al Comitato cesanese nei giorni scorsi.
Erano emozionatiivolontari
delComitato Maria Letizia Verga Cesano, quando domenica
scorsa hanno visitato l'ospedale
delbambino a Monza.Ad accoglierli c'era ilfautore del progetto,GiovanniVerga,presidente e
fondatore del Comitato.Bellissimele stanze,gliallestimenti,ma
soprattutto è la finalità quella
che conta:guarire tuttiibambini
malati di leucemia.
All'interno della struttura
spicca poi"L'Albero del grazie",
una parete in cuivengono ricordatiibenefattori.C'è anche una
targa molto coloratache ricorda
Cesano Maderno.Alla giornata
erapresente anche RosannaArnaboldi,presidentedelComitato Cesano.Quest'anno il gruppo
cesanese hafesteggiato i30 anni
d'attivitàe il mese scorso havoluto ringraziare volontari e simpatizzanti con un grande momento di festa al cineteatro
"Excelsior".•
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I volontari cesanesi in visita all'ospedale del bambino a Monza
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