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I bambini sono pazienti dell’ospedale San Gerardo di Monza

GIUSEPPE ORRÙ
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05/05/2014 

In un libro i volti dei bimbi
guariti dalla leucemia
Domani sera la presentazione a Gattinara, sarà presente il calciatore del Torino 
scudettato Patrizio Sala

GATTINARA 
È un viaggio raccontato per 
immagini, quello dei pazienti del 
«San Gerardo» di Monza, 
bambini guariti dalla leucemia. I 
loro volti e le loro storie sono 
stati immortalati in «Nati per 
vivere. Il Paradiso può 
attendere», edito da Contrasto, il 
libro che sarà presentato domani 
alle 21 a Gattinara, in provincia 
di Vercelli, nella sala convegni di 
villa Paolotti.  
 
Oltre agli autori, il pediatra emato-oncologo Momcilo Jankovic e il fotografo Attilio Rossetti, sarà 
presente Patrizio Sala, mediano del Torino dello Scudetto 1975 – 76. La serata gattinarese è stata 
promossa da Elisa Roggia, con la collaborazione del Comune di Gattinara, del Toro Club e dell’Enoteca 
regionale. Grazie al comitato «Maria Letizia Verga», al quale sono destinati i proventi della vendita del 
libro, l’impatto sconvolgente di una malattia grave, come la leucemia, sulla vita di un bambino, viene 
mitigato dalla capacità di creare un rapporto tra medici, nuclei familiari e piccoli pazienti, tanto da 
divenire parte integrante della terapia. 
 
I protagonisti di «Nati per vivere» sono trentadue bambini che l’occhio della macchina fotografica ha 
saputo ritrarre nel prima e nel dopo la cura. Il libro racconta le storie di bambini e ragazzi affetti da 
leucemia, la loro forza e voglia di guarire. Le immagini in bianco e nero ritraggono i giovani pazienti 
durante la loro permanenza in ospedale, quelle a colori, invece, testimoniano la loro successiva 
guarigione e sono segno della vita ritrovata, di una voglia diversa di pensare ai progetti al futuro. 
L’Enoteca regionale di Gattinara, inoltre, devolverà parte del ricavato delle bottiglie vendute domani 
sera alla ricerca. 
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