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Da anni il CRA FNM sostiene il Comitato Maria Letizia Verga che costantemente si impegna per lo studio e 
la cura della leucemia del bambino.  
Grazie alle vostre donazioni raccolte con l’iniziativa “AIUTIAMO BABBO NATALE” siamo riusciti a donare 
un regalo per ogni bambino in cura nel reparto oncologico di Monza e a garantirgli un piccolo premio dopo 
ogni trattamento che effettuerà in futuro. Complessivamente sono stati raccolti €2.500,00. Vogliamo 
condividere con voi i ringraziamenti che Giovanni Verga ci ha inviato: 
 
 
 

Carissimi Carissimi Carissimi Carissimi     amici,amici,amici,amici,    

Vi ringraziamo con tutto il cuore per aver voluto essere al nostro fianco in Vi ringraziamo con tutto il cuore per aver voluto essere al nostro fianco in Vi ringraziamo con tutto il cuore per aver voluto essere al nostro fianco in Vi ringraziamo con tutto il cuore per aver voluto essere al nostro fianco in 

questoquestoquestoquesto    Natale così Natale così Natale così Natale così difficile attraverso l’iniziativa del Circolo Ricreativo difficile attraverso l’iniziativa del Circolo Ricreativo difficile attraverso l’iniziativa del Circolo Ricreativo difficile attraverso l’iniziativa del Circolo Ricreativo 

Aziendale FNM,Aziendale FNM,Aziendale FNM,Aziendale FNM,    trasformando i Vostri auguri in bellissimi giochi per i nostri trasformando i Vostri auguri in bellissimi giochi per i nostri trasformando i Vostri auguri in bellissimi giochi per i nostri trasformando i Vostri auguri in bellissimi giochi per i nostri 

bambini, un vero e propriobambini, un vero e propriobambini, un vero e propriobambini, un vero e proprio    abbraccio di solidarietà.abbraccio di solidarietà.abbraccio di solidarietà.abbraccio di solidarietà.    

Il “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leuceIl “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leuceIl “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leuceIl “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del mia del mia del mia del 

bambino” èbambino” èbambino” èbambino” è    un’associazione di genitori, amici e sostenitori nata nel 1979.un’associazione di genitori, amici e sostenitori nata nel 1979.un’associazione di genitori, amici e sostenitori nata nel 1979.un’associazione di genitori, amici e sostenitori nata nel 1979.    

La sua missione è offrire ai bambini e ai ragazzi malati di leucemia o La sua missione è offrire ai bambini e ai ragazzi malati di leucemia o La sua missione è offrire ai bambini e ai ragazzi malati di leucemia o La sua missione è offrire ai bambini e ai ragazzi malati di leucemia o 

linfoma in curalinfoma in curalinfoma in curalinfoma in cura    presso il Centro Maria Letizia Verga di Monza l'assistenza presso il Centro Maria Letizia Verga di Monza l'assistenza presso il Centro Maria Letizia Verga di Monza l'assistenza presso il Centro Maria Letizia Verga di Monza l'assistenza 

medica e psicomedica e psicomedica e psicomedica e psico----sociale piùsociale piùsociale piùsociale più    qualificata al fine di garantire loro le più elevate qualificata al fine di garantire loro le più elevate qualificata al fine di garantire loro le più elevate qualificata al fine di garantire loro le più elevate 

possibilità di guarigione e la migliorepossibilità di guarigione e la migliorepossibilità di guarigione e la migliorepossibilità di guarigione e la migliore    qualità di vita.qualità di vita.qualità di vita.qualità di vita.    

L’affetto che ci avete dimostrato è per noi una preziosa riserva di energia L’affetto che ci avete dimostrato è per noi una preziosa riserva di energia L’affetto che ci avete dimostrato è per noi una preziosa riserva di energia L’affetto che ci avete dimostrato è per noi una preziosa riserva di energia 

che ciche ciche ciche ci    permette di proseguire con forza nel nostro impegno, mirato a permette di proseguire con forza nel nostro impegno, mirato a permette di proseguire con forza nel nostro impegno, mirato a permette di proseguire con forza nel nostro impegno, mirato a 

ssssostenere RICERCA,ostenere RICERCA,ostenere RICERCA,ostenere RICERCA,    CURCURCURCURA e ASSISTA e ASSISTA e ASSISTA e ASSISTENZA per guarire sempre un bambino in ENZA per guarire sempre un bambino in ENZA per guarire sempre un bambino in ENZA per guarire sempre un bambino in 

più.più.più.più.    

Nel ringraziarvi per essere al nostro fianco colgo l’occasione per augurare a Nel ringraziarvi per essere al nostro fianco colgo l’occasione per augurare a Nel ringraziarvi per essere al nostro fianco colgo l’occasione per augurare a Nel ringraziarvi per essere al nostro fianco colgo l’occasione per augurare a 

tutti Voitutti Voitutti Voitutti Voi    un Sereno 2021!un Sereno 2021!un Sereno 2021!un Sereno 2021!    

                                                                         Il Presidente 

                                                                         Giovanni Verga 
                         
 
 

 
 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 


