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La Associazione LELE forever ONLUS è nata dalla volontà di Noi Genitori di Lele e dei suoi più cari

Con Decreto Provinciale

Amici, per ricordarLo attraverso manifestazioni

n.401 del 28/3/2006

sportive e non, in quelle attività che sono sempre
state la sua passione.

l’Associazione

La Leucemia ci ha portato via Lele,e noi abbiamo

LELE forever ONLUS

dichiarato guerra alla Leucemia!
E così, invece di farci annientare dal dolore, dalla

risulta iscritta al
Registro Regionale
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Anno 2000

Euro 11.620

Per una borsa di studio ad un giovane Medico
specializzando in Ematologia

Anno 2001

Euro 15.500

quale contributo alla costruzione di due nuove camere sterili
per il trapianto di midollo osseo *

Anno 2002

Euro 20.000

Quale contributo per il mantenimento del personale
addetto alle stesse *

Anno 2003

Euro 23.500

Per due borse di studio a giovani Medici
pecializzandi in Ematologia.

Anno 2004

Euro 30.000

Per la realizzazione di 2 camere per malati lungodegenti

to amorevolmente curato durante la sua malatti-

EDITORIALE

Nei sette anni di attività della nostra Associazione
abbiamo raccolto e donato per opere di miglioramento del
Reparto di Ematologia Adulti dell’Ospedale S.Gerardo di Monza:

una serie di eventi, con l’intento di ricordare LELE

dell’Ospedale S.Gerardo di Monza,dove LELE è sta-
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COSA ABBIAMO FATTO FINORA

Quale contributo per il nuovo Day Hospital *

mento del Reparto di Ematologia Adulti

al n. MI-344 sez. C

2 0 0 7

rabbia e dalla rassegnazione, abbiamo organizzato

e nel contempo di contribuire alle opere di migliora-

del Volontariato

S E T T E M B R E

a.

Vorremmo arrivare ad una percentuale di

Anno 2005
Anno 2006

Euro 32.000
Euro 35.000

A sostegno del programma di Assistenza Domiciliare *
* Progetti realizzati dalla Associazione Luce e Vita

Per un totale di Euro 167.620

COSA DOBBIAMO FARE
Il 2007 ci vedrà impegnati su due fronti

guarigioni più elevata, ma sappiamo ormai che
questo percorso è molto complesso ed impegnativo per
una Associazione piccola come la nostra.
Così ci stiamo impegnando a migliorare le condizioni di vita dei malati di Leucemia, cosa altrettan-

Il completamento della
ristrutturazione delle due camerette
per lungodegenza, che ci auguriamo poi di terminare entro
tempi molto ridotti.

to importante quanto le terapie. Abbiamo già fatto tanto in passato, ma dobbiamo fare ancora di
più in futuro: ci siamo resi conto strada facendo
che molti condividono la nostra MISSION, cosa che
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ci dà la forza di continuare sulla nostra strada,
con la certezza che anche Lele da lassù vuole che
sia così !
Grazie a tutti Voi che ci date una mano.

La raccolta di fondi di quest’anno
sarà ancora destinata al sostegno
del programma di Assistenza Domiciliare,
gestito dalla Associazione Luce e Vita,
Dal progetto iniziale, che prevedeva l’impiego di
quattro medici ed un infermiere,
il personale impiegato è già aumentato
a sei medici, due infermieri ed
una psicologa.
Nell’anno di esordio dell’Assistenza Domiciliare,
sono stati seguiti ben 18 pazienti .
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LA NUOVA CUCINA
Nata e sviluppata dal
genio inventivo di Lorenzo Galli, è stata realizzata la nuova cucina da
campo che avete visto
montata alla nostra Festa di luglio.
Si tratta di una struttura modulare, tutta in
acciaio zincato, composta
da sei sezioni da metri
6 x 3, per un totale di
108 metri quadrati.
Oltre all’ampia superficie
della cucina, pari ai 2/3
della superficie totale, è
stata ricavata nella superficie rimanente l’area

IMV PRESSE
Logistica e materiali
TRAGNI SPA
Pannelli pavimento
AREA PAVIMENTI
Linoleum
IKEA
Arredamento
BRUNO PRESEZZI
Trasporti
FAMIGLIA BRANDAZZI
Materiali

per il bar e per i servizi.
Il tutto nel rispetto
dei requisiti di sicurezza
necessari, a partire dal
nuovo impianto elettrico
e di quello del gas.
Notevole anche la struttura del pavimento che
garantisce il perfetto
isolamento della zona di
lavoro dal terreno, pavimento realizzato in legno
e ricoperto in linoleum in
grado di garantire la
massima pulizia della zona di lavoro.
Sono stati sostituiti anche tutti i mobili di ser-

vizio, con altri più moderni ed igienici in acciaio
inossidabile.
Il tutto grazie all’aiuto
degli sponsor ma soprattutto grazie ai soci
dell’Associazione che
hanno dedicato buona
parte del loro tempo libero durante l’inverno e
la primavera, per realizzare la struttura saldata, per effettuare tutte
le prove di montaggio e
per realizzare tutti gli
accessori necessari al
montaggio della cucina :
questo è

Si ringrazia
I VOLONTARI dell’ASSOCIAZIONE
Galli Lorenzo
Marocco Alessio
Panzeri Mauro
Panzeri Giorgio
Cecere Gianluca
Tarantino Fabio
Manzoni Paolo
Galli Matteo
Viganò Alessandro

Ronchi Mario
Pirotta Gianluca
Radaelli Rolando
Egidi Andrea
Sanvito Stefano
Sulis Cristian
Menzione particolare a
Bordin Patrizio
che ha eseguito le saldature della
struttura
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6° GIOVANI IN FESTA
19 LUGLIO 2007
SERATA DI CABARET

20 LUGLIO 2007
SERATA CON GIOVANNINO & BAND

21 LUGLIO 2007
SERATA LATINO AMERICANA
19 LUGLIO 2007
SERATA DANZA ORIENTALE

Neanche il caldo di questa torrida
estate ha fermato i volontari
dell’Associazione, che con il loro
lavoro hanno reso possibile
l’organizzazione della grande festa, che di fatto conclude la stagione primavera/estate.
35 i volontari impegnati in cucina e nei vari servizi: un piccolo
esercito di persone che hanno
sfidato il caldo per proporre
quattro serate all’insegna del divertimento, con spettacoli musicali per tutti i gusti, senza dimenticare l’obbiettivo finale di solidarietà, nel ricordo di Lele.
Abbiamo iniziato giovedì 19 con
una serata a base di Cabaret (a

21 LUGLIO 2007
CONCERTO DI BRYAN KAZZANIGA

cura di Sesto Cabaret) e di danze
Oriental Fusion (gruppo Malia
Ferhat)
Venerdì 20 liscio e balli di gruppo con Giovannino e la sua Band,
sabato con il rock di Bryan Kazzaniga, mentre domenica si è ballato con il latino-americano del

del tempo libero dei nostri volontari, nel clima infuocato di questo
luglio che ci ha solo scalfito senza
piegarci.
Un evento che ha ancora messo
in evidenza l’efficienza ed il
grande spirito che lega tutti noi:
basti pensare che la struttura
Vuelta Latina Group.
della nuova cucina e tutti gli acMusica che ha coinvolto i giova- cessori sono state montati a parni di età e quelli di spirito che si
tire dal sette luglio, e nel tempo
record di dodici giorni sono stati
sono divertiti ed hanno ballato
fino alla fine degli spettacoli, gu- allestiti tutti i servizi necessari!
stando i piatti preparati dai noSforzi ripagati dalla notevole afstri cuochi, con serate a tema con fluenza di pubblico che aumenta
il Cous-Cous e la Paella.
ogni anno.
“Grande soddisfazione per il risultato della Festa, costata molto
GRAZIE A …

IL GRUPPONE !

… Circolo A.Varisco ed alla Famiglia Palazzi
… Parrocchia di S.Anastasia
… Comune di Villasanta
… Geometra Marco Manzoni
… sponsor tecnici che ci hanno fornito le materie prime:
FORMAGGI GALBUSERA
RISTORANTE SALE&PEPE
ANTICHI SAPORI MONZESI
PANIFICIO SPREAFICO
MACELLERIA RATTI
LIVE MUSIC
… Manuela Bramati per il manifesto
… i gruppi musicali e gli artisti che si sono esibiti
senza alcun compenso.

Grazie infine a tutti i collaboratori che ci permettono di
archiviare questo 5° Giovani in Festa, stanchissimi ma felici perché alla
fine tutto si è svolto alla perfezione: cucina e servizio ai tavoli sono stati
molto apprezzati dai consumatori .
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Se vuoi aiutarci
Con questo nuovo simbolo rinasce il sito dell’Associazione
www.leleforever.it

Un aiuto economico è vitale per trasformare la Speranza in Certezza di Vita: la Ricerca ed i Progressi
della Scienza Medica dipendono anche dal
contributo di ognuno di Voi.

dopo il remake e la nuova impostazione grafica data dalla
DAGI COMMUNICATIONS, nella persona di

Cavaglieri Damiano che ringraziamo per la disponibilità.

Un ringraziamento anche a PANZERI RENATO, che ha creato dal nulla
il sito iniziale, che è stato finora il nostro riferimento.

Sul nuovo sito troverete tutte le classifiche, i commenti e le fotografie degli
eventi già effettuati e le informazioni su quelli futuri.

LOTTERIA
Quello delle estrazioni a premi rappresenta un considerevole
introito per la nostra Associazione, che è possibile ottenere
solo con i premi che i nostri sostenitori ci offrono per rendere
queste Lotterie interessanti e quindi vendere più biglietti.
Siamo quindi a chiedere, nei limiti delle possibilità, oggetti o
servizi per realizzare la Lotteria di fine anno, dalla quale avrete anche un discreto ritorno pubblicitario, Visto che lo
scorso anno sono stati venduti più di 6000 biglietti!

I Soci sono la linfa vitale della nostra Associazione,
la base sulla quale vengono costruiti i nostri successi,
le piccole gocce d’acqua
che alla fine diventano Oceano!
QUOTE 2007
SOCIO JUNIOR (fino a 14 anni) quota E. 5.00
SOCIO ORDINARIO
E. 10.00
SOCIO SOSTENITORE
E. 25.00
SOCIO BENEFATTORE
oltre

Sono ben accetti anche premi di minor valore per i nostri
Gratta e Spera ed anche gadgets di vario genere (penne, cappellini, portachiavi, magliette, ecc) da distribuire ai parteci-

Potrete versare la quota sul cc postale 32512212,
intestato all’Associazione LELE forever ONLUS
oppure direttamente durante le Manifestazioni.

Eventi: 2^ parte!
PROSSIMI APPUNTAMENTI

SEMERARO—COLOMBO

LUI. LEI L’ALTRO GARA DI BOCCE A TERNA
dal 10 settembre presso la Bocciofila Unione
… TEL CHI EL MARUN! Programma in definizione
9° MEMORIAL RALLY
Monza Rally Show
24/25 novembre Autodromo di Monza
FESTA DI FINE ANNO Programma in definizione
Tutte le informazioni per questi eventi saranno disponibili
in tempo utile sul sito www.leleforever.it
I NOSTRI PORTABANDIERA
Da questo numero pubblicheremo
Le foto degli sportivi che portano
in gara le insegne dell’Associazione LELE forever.
Se avete foto con il nostro adesivo
inviatecele: verranno pubblicate

PRANDI—MICHELETTI
COMINI STEFANO

