
Lele ci ha lasciati nel 1999, stroncato dalla leucemia a soli 27 anni, dopo una dura   
battaglia durata un anno e mezzo, combattuta con grande dignità e determinazione. Dopo      
la sua scomparsa non avremmo dato più di una lira alla nostra vita di genitori distrutti,      
  rimasti senza più un futuro su cui puntare. 
   Poi all’improvviso un flash: per quale motivo non avremmo dovuto continuare a vivere                
    dignitosamente questa Vita, la stessa per la quale Lele ha combattuto fino alla morte?     

E così abbiamo dato un calcio alla tristezza, al dolore devastante, alla depressione e, 
aiutati dagli amici di Lele,  siamo scesi in campo per fare qualcosa di costruttivo 
contro la leucemia, creando questa Associazione che organizza manifestazioni 
sportive nelle discipline molto care a Lele, per ricordarLo, per averLo sempre 
vicino, per continuare un impegno che Lui stesso aveva iniziato quando era ancora 
in vita. 
L’impegno di sostenere iniziative mirate alla lotta contro la leucemia, attraverso 
la raccolta di fondi da destinare al Reparto di Ematologia Adulti dell’Ospedale 
S.Gerardo di Monza, Reparto dove Lele ha vissuto la sua malattia, curato amore-
volmente da un gruppo di operatori e da una equipe di Medici eccezionali, che 
non ci stancheremo mai di ringraziare. 
E così ci siamo trovati impegnati a tempo pieno nell’Associazione,  
per la quale viviamo, perché ci fa vivere. 
 

SPORT & SPETTACOLO & SOLIDARIETA’ 
 
Dal 2001 combiniamo con successo le tre cose organizzando manifestazioni, 
dove la gente si diverte, dimenticando problemi e stress, creando momenti 
di aggregazione che ci tengano uniti nel ricordo di un amico scomparso, 
ma con il futuro negli occhi, un futuro dove finalmente la leucemia possa 
essere sconfitta, dove finalmente i tanti giovani malati possano avere la 
possibilità di guarire. 
Gli oltre  300.000 Euro  finora raccolti sono stati utilizzati a sostegno di 
opere di miglioramento delle strutture di Reparto o di borse di studio 
per giovani Medici: avremo per i prossimi due anni un impegno note-
vole per portare avanti il nuovo Progetto 2008/2009 relativo ad una 
Casa di Ospitalità ed Accoglienza per le Famiglie e per i malati in cura 
presso il Reparto di Ematologia Adulti, situata nel Comune di Monza, 
in zona Viale Campania e quindi agevolmente raggiungibile  
dall’Ospedale S.Gerardo.  
Ci impegneremo alla sua ristrutturazione  per metterla a disposizio-
ne delle Famiglie con problemi logistici,  perché provenienti da 
fuori Monza e permettere  quindi a chi è già in stato di precarietà 
psicologica e sociale per la malattia del proprio caro (figlio, 
congiunto, genitore), di potergli stare più vicino evitando così 
trasferte onerose in termini di tempo e finanziarie. 
Naturalmente l’accoglienza è estesa anche ai malati che potran-
no rimanere vicini all’Ospedale per quegli interventi a breve,  
che di solito si fanno  sfruttando il Day Hospital, evitando così  
l’ Ospedalizzazione per le piccole terapie . 
   

 
Info   su   www.leleforever.it 

Sede Legale : Via Valcava, 20—20052 MONZA 

Sede Operativa : Via Modigliani, 25—VILLASANTA 

Tel e fax : 039/303276 

info@fondazionelele.it—www.fondazionelele.it  

leleforever@tiscali.it—www.leleforever.it 

 

 

 

 

Versa il tuo contributo su   
BCC SESTO S.G. Agenzia di MONZA 

IBAN IT36V0886520400000000203211 
Intestato a Fondazione LELE ONLUS 

 
Oppure sul  Conto Corrente Postale 32512212 

intestato ad 
Associazione LELE forever ONLUS 

Via Modigliani 25—Villasanta 

 

 

 

Gara benefica di 
BURRACO A COPPIE 

aperta a tutti  gli  
appassionati di Burraco 

 
A favore di  

CASA LELE E LORY 

…. per ricordare due giovani vite accomunate da un unico tragico destino  
che le ha viste salire al cielo in giovanissima età, a causa di malattie  

che purtroppo non hanno lasciato a loro possibilità di scampo,  
nonostante la dura battaglia combattuta.                         

LORY  che ci è sempre stata vicina, condividendo il nostro dolore per la 
perdita di Gabriele, quando a sua volta stava lottando per la propria Vita. 
Socia fin dalla nascita dell’Associazione, alla sua Famiglia dobbiamo la  
generosa donazione della Casa che ospiterà la struttura di accoglienza:  

d’obbligo quindi che i due nomi si ritrovino sotto lo stesso tetto. 
 

Affrontiamo con entusiasmo questa  nuova prova, nella certezza di poter aiutare 
chi sta peggio di noi:  sappiamo, per aver vissuto sulla nostra pelle,  cosa vuol 
dire avere un malato ricoverato in Ospedale e quanta è la voglia irrefrenabile di 
stare vicino a Lui,  per vivere con Lui il dramma di una malattia implacabile, 
per dargli il coraggio di vivere giorno per giorno questa esperienza, di poter 
prendere a nostra volta il coraggio di continuare a vivere questa Vita. 

Il progetto è già stato inviato al Comune di Monza per le dovute autorizzazioni: 
dopo di che si partirà a testa bassa verso la realizzazione di questo importantis-
simo obbiettivo, che, ci auguriamo, rappresenterà il “fiore all’occhiello” dell’-
Associazione Leleforever e della Fondazione LELE: dovremo fare grossi sacrifici 
e tanti ne chiederemo ai nostri volontari, ai Soci,  ai nostri numerosi sostenitori 
ed ai concorrenti alle nostre iniziative, per poter raggiungere tutti insieme 
questo obbiettivo.  

… e siamo certi che è anche Lele vuole che sia così! 

 



A U T O D R O M O   d i   M O N Z A 

P a d i g l i o n e  V E C C H I O  M U S E O 

D o m e n i c a  2 5  o t t o b r e  2 0 0 9 

REGOLAMENTO DI GARA 
1. L’intero torneo sarà articolato su cinque turni di gioco: i primi tre turni con 

modalità Mitchell e il quarto e quinto turno con modalità Danese . 
2. La gara è aperta a tutti gli appassionati di Burraco, tesserati e non. 
3. Ad ogni coppia all’atto dell’iscrizione verrà assegnata la posizione di parten-

za mediante sorteggio. Saranno tenuti in considerazioni partecipanti con 
handicap. 

4. Ogni turno di gioco sarà composto da tre smazzate ciascuno della durata di 
35 minuti 

5. Alla fine del terzo turno di gioco in base alla classifica le coppie verranno 
suddivise in quattro gironi denominati Cuori, Quadri, Fiori e Picche. 

6. Al termine verranno assegnati per ogni girone tre premi di classifica più un 
premio tecnico, oltre al Trofeo LELEFOREVER assegnato alla prima coppia 
classificata in assoluto 

7. Lo svolgimento del torneo sarà diretto dagli arbitri: Squeo Maramonte Lucia, 
Severino Erba e altri che verranno segnalati in seguito . 

8. Vige il regolamento FI.Bur. 
9. Pur in presenza di una classifica, la gara di burraco a coppie 100 TAVOLI                
               è da considerarsi prettamente amatoriale, con fini di beneficenza. Lo spirito   
               della manifestazione non ammette reclami: tuttavia in caso di proteste  
               fondate, si troverà una amichevole soluzione  alla controversia. 
10.          Come in tutte le manifestazioni al chiuso è severamente vietato fumare  
               all’interno della sala da  Gioco. Verrà  allestita un area fumatori all’esterno  
               del locale. 
11. La gara 100 TAVOLI prevede la partecipazione di un elevato numero di                                     

concorrenti e pertanto si  richiama  ogni giocatore al rispetto delle Norme 
Comportamentali dettate dalla FI.Bur, al fine di evitare situazioni critiche. 

ORARI 

Accreditamento dalle ore 14.00 

Inizio gara ore 15.00 

Premiazioni ore 19.00 

Le iscrizioni potranno  essere fatte  

  sul modulo contenuto nel programma di gara o su una sua copia 

scaricando il modulo inserito sul sito www.leleforever.it in BURRACO 

IN QUESTI CASI  IL MODULO COMPILATO DOVRA’ ESSERE INVIATO VIA FAX 
AL NUMERO  039/303276 

 L’iscrizione potrà anche essere fatta via EMail  compilando il FORM contenuto nel sito  
www.leleforever.it in BURRACO 

 

Il pagamento delle quota di iscrizione di 30 Euro a coppia 

potrà essere fatto 

direttamente  all’ Associazione  al momento dell’iscrizione  

sul conto corrente postale 32512212 intestato ad  

Associazione LELE forever ONLUS Via Modigliani, 25— 20058 VILLASANTA 

           inserendo come causale ISCRIZIONE  GARA BURRACO 

con bonifico bancario  sul conto corrente bancario   

IBAN  IT14E0310434050000000013214 

 

PER I PAGAMENTI A MEZZO POSTA O BANCA INVIARE COPIA DELLA  

RICEVUTA PER FAX UNITAMENTE AL MODULO DI ISCRIZIONE 

 

I PAGAMENTI A MEZZO POSTA O BANCA POTRANNO ESSERE ANCHE CUMULATIVI:   

IN QUESTO CASO CITARE CHIARAMENTE I RIFERIMENTI DI OGNI CONCORRENTE. 

Per informazioni Roberto 339/2559944—Lucia 335/8370052 

Q u o t a  d i  i s c r i z i o n e 
15 Euro a concorrente 
3 0  E u r o  a  c o p p i a 

La manifestazione si svolgerà 

con la collaborazione dell’Associazione LELE forever ONLUS 

e con il Patrocinio  degli Assessorati allo Sport  

dei Comuni di Monza e Villasanta , 

dell’Autodromo di Monza 

e della FIBur, Federazione Italiana Burraco  

PREMI 
 

Premio  ASSOLUTO 
Trofeo LELE forever 

 

1^ - 2^ - 3^  coppia classificata 

        + Tecnico 
 Girone  di           CUORI 

    Girone  di         QUADRI      

Girone  di             FIORI             

  Girone  di          PICCHE       

 

Altri premi speciali di classifica  
a sorpresa 

 

Ricordo ad ogni concorrente  e pacco omaggi  
offerti dagli Sponsor della manifestazione. 

Seguire la segnaletica AUTODROMO. L’in-
gresso è quello di VEDANO AL LAMBRO che 
si trova alla fine del Viale Brianza, girando a 
destra al semaforo e seguendo  il percorso 
obbligatorio. Si arriva così all’ingresso Auto-
dromo e poi direttamente al Salone del Vec-
chio Museo, la cupola argento che si trova 
immediatamente dietro il Paddock. Per arri-
vare al Museo troverete comunque indicazio-
ni in loco e saremo sempre a disposizione. 

Come arrivare 


