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21 settembre 2018 - Edizione Milano

La visita

a Monza

Il presidente: la sinergia tra pubblico e privato
valorizza il potenziale espressodalla società
PIERFRANCO REDAELLI
M ONZA
a fattiva collaborazione tra pubblico e privato è una formula di
straordinaria
efficacia che consente di valorizzare al massimo
le potenzialità
che la nostra società esprime». Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto sintetizzare il lavoro della Fondazione
Monza
Brianza per il bambino e la sua
mamma (Mbbm) che opera a livello nazionale nella ricerca e cura delle leucemie infantili.
Un
cammino, quest’ultimo,
avviato
dal comitato
Letizia Ver-

«L

accanto a quello che fa l’ospedale
di riferimento
della
Brianza, il San Gerardo di Monza. Dopo Milano, Mattarella è arrivato a Monza. Il presidente della Repubblica si è incontrato con
i piccoli ospiti e le famiglie dei
bambini leucemici in cura presso i reparti della Mbbm. Una visita blindatissima,
con i piccoli
pazienti che hanno fatto dono al
Capo dello Stato di alcuni pensieri. «Sono stati momenti
di
grande commozione»,
ha detto
una mamma.
Dopo aver salutato il papà di Maria Letizia Verga (cui è intitolata la
fondazione),
Giovanni, il presidente della fondazione
Mbbm
Giuseppe De Leo, Luigi Roth presidente della fondazione Tettamanti, Mattarella tra due ali di
folla ha raggiunto il vicino ospedale San Gerardo dove è stato ac-

colto dal direttore generale Matteo Stocco, dal sindaco di Monza
Dario Allevi, dal presidente della
Lombardia Attilio Fontana. Stocco ha ricordato che il San Gerardo, fondato 8 secoli da Gerardo
dei tintori è fra i presidi sanitari
più qualificati in regione, grazie
alla simbiosi con la facoltà di medicina e chirurgia. «Un ospedale
dove il welfare pubblico – ha detto Stocco – non lascia indietro
nessuno». Il sindaco Dario Allevi
ha parlato di due strutture sorrette da un eccezionale esercito
del volontariato composto da 500
società e 11 mila volontari.
Ha
quindi invitato Mattarella a tornare. Nel suo intervento il presidente ha ribadito che «in questo
ospedale come in tutte le realtà
della Brianza sono espresse e
messe in opera grandi professionalità. Qui si esprime una grande capacità di ricerca, attenzione alle ultime tecnologie , si vive
la sintesi tra ricerca e cura. Tutto
accompagnato
dalla passione,
dalla dedizione e dalla generosità
che si esprime nella collaborazione tra dimensione pubblica e
realtà private».

Sergio Mattarella

Il Capodello Stato
ha fattovisita ai bimbi
malati di leucemia
alla FondazioneMonza
Brianzaperil bambino
e la suamamma
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