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MARIA LETIZIA VERGA I due bambini e la loro guarigione protagonisti della serata

I racconti di Salvatore e Sara
per combattere e sognare

dt Cristina Marzorati

— SichiamanoSalvatoreeSara, hanno 11

e 8 anni e soprattutto loro ce l'hanno fatta.

A fare cosa? A sconfiggere la leucemia. Un

traguardo possibile grazie alla ricerca so-

stenuta da realtà come il "Comitato Maria

Letizia Verga" di Monza, in prima linea per il

bambino che soffre e capace di aprire addi-

rittura un ospedale. Un impegno condiviso

dal "Comitato Maria Letizia Verga" Cesano

Maderno che giovedì, al cineteatro Excel-

sior, ha ringraziato volontari e sostenitori

col concerto tributo a Lucio Battisti di Gian

Pieretti, Claudio Darniani e Roberto Secca-

mani. RosannaArnaboldi, responsabile co-

mitato cesanese, dal palco ha trasmesso lo

spirito del gruppo di volontariato, che in-

stancabilmente da 31 anni sostiene la ricer-

ca e contribuisce aitanti progetti. L'obietti-

vo primario rimane sempre guarire un bam-

bino in più come Salvatore Malivindi, 11 an-

ni, che a 8 anni scoprì per un mal di pancia

di avere la leucemia. Residente a Limbiate,

ha raccontato con leggerezza i mesi trascor-

si in ospedale. «Morivamo dal ridere con le

Le testimonianze del Comitato

barzellette». Sara Magistroni ha 8 anni evi-

ve ad Arluno. La leucemia è arrivata quando

aveva 6 annL «<Da un giorno non prendo più

le medicine pesanti». Il 'Comitato Maria Le-

tizia Verga" ha vinto ancora. •
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