
 

Ufficio stampa – Studio Tullio Marcati 

Referente: Gloria Pozzi - gpozzi@studiotm.org • D. 02 36728150 • Via G. da Procida, 14 • 20149 Milano • studiotm.org 

 

 

Il Comitato Maria Letizia Verga e il Comune di Monza accendono la Villa Reale  

Il 21 settembre prende il via la campagna nazionale “Accendi d’oro, accendi la speranza”  

per sensibilizzare sull’oncoematologia pediatrica 

 

Monza, 16 settembre 2020 – Il Comitato Maria Letizia Verga partecipa alla campagna nazionale Accendi d’Oro, 
accendi la speranza, dedicata alla sensibilizzazione di istituzioni e opinione pubblica sull’oncoematologia 

pediatrica. In occasione di questo importante appuntamento, ogni sera dal 21 al 27 settembre, la Villa Reale di 

Monza si illuminerà di luce dorata per i bambini e gli adolescenti malati di leucemia e linfoma in cura al Centro 

Maria Letizia Verga.  

L’iniziativa, promossa da FIAGOP – Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica, si 

inserisce nell’ambito del Settembre d’oro mondiale dell’Oncoematologia Pediatrica: mese in cui monumenti e 

punti di interesse di tutto il mondo risplendono di luce dorata per accendere simbolicamente i riflettori sulle 

problematiche dei tumori in età pediatrica. Inoltre, sono milioni le persone che in questo periodo dell’anno 
indossano un nastrino d’oro, colore che ricorda quanto siano preziosi i bambini e gli adolescenti colpiti dal cancro, 

la principale causa di morte per malattia dei bambini. 

«Nonostante la ricerca abbia fatto passi da gigante negli ultimi decenni, permettendo all’80% dei bambini malati 
di guarire, c’è ancora moltissimo lavoro da fare. Questo tipo di iniziative ci ricordano quanto sia fondamentale 

tenere viva l’attenzione di tutti, soprattutto nei momenti di difficoltà come quello che stiamo attraversando, perché 

i bambini non hanno mai smesso di avere bisogno delle nostre cure e della nostra assistenza. In questi mesi di 

emergenza il Comitato non si è mai fermato e il nostro obiettivo continua ad essere quello di guarire ogni giorno 

un bambino in più.» commenta Giovanni Verga, Presidente del Comitato Maria Letizia Verga. 

«In Italia sono circa 2.400 le nuove diagnosi di tumori infantili ogni anno, spiega il Sindaco Dario Allevi. Sono numeri 

drammatici contro i quali nella nostra città, ogni giorno da quarant’anni, combatte il Comitato Maria Letizia Verga. 
E grazie alla passione e all’impegno di medici, infermieri e volontari i bambini, che sono costretti a fermarsi per un 

po’ a causa della malattia, una volta guariti ripartono con la stessa energia e voglia di vivere».  

Con questi propositi il Comitato rilancia la campagna L’assistenza non si ferma sulla piattaforma di crowdfunding 

www.retedeldono.it il cui intento è quello di far fronte alle spese di gestione ordinaria e straordinaria per 

l'emergenza COVID-19 del Residence Maria Letizia Verga: una casa di accoglienza a disposizione dei bambini e 

delle famiglie residenti lontano dall’ospedale, che non sono in grado di poter tornare a casa al termine delle 

giornate di terapia in Day Hospital.  

 

L’invito è quindi quello di sostenere la campagna di raccolta fondi del Comitato e non perdersi il suggestivo ed 

emozionante spettacolo che animerà la Villa Reale di Monza nei prossimi giorni, perché è solo grazie a una 

maggiore sensibilizzazione sul cancro infantile che si avranno un aumento dei finanziamenti alla ricerca, terapie 

più adatte e mirate per i bambini e, infine, un miglioramento nei risultati di cura. 

 

#accendidoro, #GoGold, #iostoconilcomitato #lassistenzanonsiferma 

 


