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a fattiva collaborazio-

ne tra pubblico e pri-

vato è una formula di

straordinaria efficacia che con-

sente di valorizzare al massimo

le potenzialità che la nostra so-

cietà esprime». Così il presiden-

te della Repubblica Sergio Mat-

tarella ha voluto sintetizzare il la-

voro della Fondazione Monza

Brianza per il bambino e la sua

mamma (Mbbm) che opera a li-

vello nazionale nella ricerca e cu-

ra delle leucemie infantili. Un

cammino, quest’ultimo, avviato

dal comitato Letizia Ver-

accanto a quello che fa l’o-
spedale di riferimento della

Brianza, il San Gerardo di Mon-

za. Dopo Milano, Mattarella è ar-

rivato a Monza. Il presidente del-

la Repubblica si è incontrato con

i piccoli ospiti e le famiglie dei

bambini leucemici in cura pres-

so i reparti della Mbbm. Una vi-

sita blindatissima, con i piccoli

pazienti che hanno fatto dono al

Capo dello Stato di alcuni pen-

sieri. «Sono stati momenti di

grande commozione», ha detto

una mamma.

Dopo aver salutato il papà di Ma-

ria Letizia Verga (cui è intitolata la

fondazione), Giovanni, il presi-

dente della fondazione Mbbm

Giuseppe De Leo, Luigi Roth pre-

sidente della fondazione Tetta-

manti, Mattarella tra due ali di

folla ha raggiunto il vicino ospe-

dale San Gerardo dove è stato ac-

colto dal direttore generale Mat-

teo Stocco, dal sindaco di Monza

Dario Allevi, dal presidente della

Lombardia Attilio Fontana. Stoc-

co ha ricordato che il San Gerar-

do, fondato 8 secoli da Gerardo

dei tintori è fra i presidi sanitari

più qualificati in regione, grazie

alla simbiosi con la facoltà di me-

dicina e chirurgia. «Un ospedale

dove il welfare pubblico – ha det-

to Stocco – non lascia indietro

nessuno». Il sindaco Dario Allevi

ha parlato di due strutture sor-

rette da un eccezionale esercito

del volontariato composto da 500

società e 11 mila volontari. Ha

quindi invitato Mattarella a tor-

nare. Nel suo intervento il presi-

dente ha ribadito che «in questo

ospedale come in tutte le realtà

della Brianza sono espresse e

messe in opera grandi professio-

nalità. Qui si esprime una gran-

de capacità di ricerca, attenzio-

ne alle ultime tecnologie , si vive

la sintesi tra ricerca e cura. Tutto

accompagnato dalla passione,

dalla dedizione e dalla generosità

che si esprime nella collabora-

zione tra dimensione pubblica e

realtà private».
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