
  

                      

Uova latte o fondente
con donazione

a partire da 10 euro

IL RICAVATO SARA' TOTALMENTE DESTINATO ALLO STUDIO E
ALLA CURA DELLA LEUCEMIA DEL BAMBINO

Tra le migliaia di iniziative che i sostenitori del Comitato organizzano ogni anno, una delle più mastodontiche
è proprio questa delle Uova della Speranza: i volontari si impegnano, ciascuno come può, a vendere uova di
cioccolato; c’è chi ne vende due, c’è chi ne vende 200… Alla fine, questo è il risultato:

2011    57.271 uova vendute 
2012 54.664 uova vendute
2013    59.722 uova vendute
2014    65.743 uova vendute
2015    70.928 uova vendute
2016 74.500 uova vendute
2017 76.000 uova vendute 

Per GUARIRE UN BAMBINO IN PIU’ dalla LEUCEMIA
compra le 

UOVA di PASQUA 
del

COMITATO MARIA LETIZIA VERGA ONLUS
www.comitatomarialetiziaverga.it

Barattoli con ovetti misti latte e fondente
con donazione 

a partire da 15 euro

Il contributo del nostro Istituto Comprensivo

2016: più di 500 uova sul totale di 74.500  vendute

2017: più di 600 uova sul totale di 76.000 vendute

http://www.comitatomarialetiziaverga.it/


1.900 bambini guariti

650 famiglie accolte nel Residence Maria Letizia Verga

80milioni di euro investiti in ricerca, cura e assistenza

PER SAPERNE DI PIU'...........CHI E' IL COMITATO MARIA LETIZIA VERGA?

Il Comitato Maria Letizia Verga, per lo studio e la cura della leucemia del bambino, è stato fondato oltre
trent’anni fa da  Giovanni Verga (nonno di Federico Saviolo, 3L Mameli) dopo la morte della figlia Maria
Letizia, a soli quattro anni. 

Da allora, grazie al lavoro del Comitato, la percentuale di guarigione è salita dal 30% all’attuale 80%. Ma
medici, genitori e volontari, sono ancora impegnati per guarire quel 20% che non ce la fa...

Il  Comitato  Maria  Letizia  Verga  deve  la  sua  "forza"  proprio  ai  genitori  e  amici  sostenitori che  in  modo
autonomo ed occasionale organizzano eventi, grandi e piccoli, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro
capacità per far conoscere l'Associazione e raccogliere fondi per sostenere il Centro di Ematologia Pediatrica a
Monza, dove giungono bambini da tutta Italia, per guarire dalla leucemia un bambino in più. 

La  fantasia  dei  genitori  è  sorprendente:  si  sono  realizzate  cene  benefiche,  feste  campagnole,  biciclettate,
camminate, banchetti con piccoli oggetti da loro realizzati, gare canore, giochi, feste di compleanno. 

La cosa bella di tutto questo è  la semplicità con cui vengono realizzate senza nessuno scopo commerciale.
Sono solo persone che vogliono fare qualcosa per i loro figli e per tutti i bambini sostenendo la ricerca di
laboratorio, la ricerca clinica, il gruppo psicologico e sociale, il residence Maria Letizia Verga, la formazione di
nuovi medici ed infermiere. 


