RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI UOVA DELLA SPERANZA 2018

Monza, 18 gennaio 2018
Cari Amici,
Grazie di cuore per essere stati al nostro fianco in occasione della Manifestazione Uova della
Speranza 2017. La sensibilità da voi dimostrata verso la nostra Associazione è per noi motivo e
stimolo a sempre meglio operare per garantire ai bambini malati di leucemia le migliori cure per una
più alta possibilità di guarigione.
In totale nella zona di Castellanza grazie all’aiuto della volontaria Carolina e suo marito Carlo
avete raccolto ben euro 63.835, mentre nella zona di Cairate grazie alla volontaria Carmen e
suo marito Giovanni avete raccolto ben euro 14.100.
Il poter contare sulla Vostra partecipazione all’iniziativa è per noi molto importante e rappresenta un
grande supporto per poter realizzare gli ambiziosi traguardi che ogni anno ci proponiamo di
raggiungere con il sostegno di tutti coloro che, come Voi, credono nella nostra opera e negli ideali che
le hanno dato vita. Quest’anno partiamo anche con una marcia in più grazie alla visita e alla
benedizione che l’Arcivescovo Monsignor Don Mario Delpini ci ha fatto il 23 dicembre 2017.
Per ogni uovo è richiesto un contributo di 10 euro e tutte le donazioni che ricaveremo da questa
raccolta fondi saranno destinate al sostegno di progetti a supporto di ricerca, cura e assistenza dei
bambini malati di leucemia in cura presso il Centro Maria Letizia Verga di Monza.
Anche grazie al Vostro aiuto i sogni si realizzano!
La speranza, l’ostinazione e la forza dei ricordi ci guidano nelle nostre scelte … da più di 38 anni!
Sono stati anni “densi” di emozioni, di battaglie e di vittorie, passati insieme a lottare contro l’idea che
la leucemia non potesse essere curata sino ad arrivare ad oggi avendo finalmente raggiunto il
traguardo di oltre l’80% dei bambini guariti. Un percorso certamente lungo ma che non è nulla al
confronto di quello che ci aspetta e che sapremo percorrere con entusiasmo grazie anche a tutti Voi
che, con altrettanta ostinazione, continuate passo dopo passo a sostenerci per guarire ogni giorno
un bambino in più!

Un caro saluto
Comitato Maria Letizia Verga Onlus
Il Presidente
Giovanni Verga

