
 2019: VENTI ANNI DOPO…                   
 IL  PROGRAMMA

Navigheremo con un battello fino ai luoghi amati da 
Stefano ed ascolteremo il concerto d’organo nella 
preziosa chiesina di Santa Caterina del Sasso.

Ore 15,00 • imbarco da Angera dal pontile della    
                     Navigazione Lago Maggiore, sulla motonave   
                     Alpino

ore 16,00 • imbarco a Laveno. Doppiata la punta di S.   
                     Michele si naviga in direzione nord, 
                     costeggiando la costa lombarda si raggiunge 
                     Castelveccana con la Rocca di Caldè e le 
                     antiche fornaci di calce; si raggiungono 
                     Portovaltravaglia e Germignaga e si   
                     attraversa il lago. Si raggiungono i Castelli di 
                     Cannero.

ore 17,30 • aggirati i Castelli si inverte la rotta e si naviga 
                      in direzione sud, costeggiando la costa 
                      piemontese. Si raggiungono: Cannero,  
                      Oggebbio, Ghiffa, Verbania Intra, Pallanza 
                      con Villa Taranto e le Isole Borromeo.
                      Si raggiunge Stresa e si attraversa il lago per 
                      raggiungere S. Caterina del Sasso.

Ore 18,30 • ormeggiato il battello si sale all’Eremo per il 
                      concerto d’organo nella preziosa chiesina   
                      dedicata a S. Caterina d’Alessandria

ore 19,40 • si ritorna sul battello per ammirare l’Eremo 
                     di notte, artisticamente illuminato

ore 20,00 • sbarco a Laveno

ore 21,00 • sbarco ad Angera

Costo 40 €. Sconto famiglia per i bambini.

   
  Quando le terapie cellulari e geniche 

saranno protocolli consolidati e patrimonio
culturale di tutti, le pesanti cure di 
chemioterapia e radioterapia non saranno 
più necessarie. 
Se ci fossero state quaranta anni fa o venti 
anni fa, Maria Letizia e Stefano sarebbero 
ancora con noi, insieme ai tanti Altri, 
diventati loro amici che ci assistono 
dall’Alto… 
ma che ci mancano sempre tanto.
E.V.

PER SAPERNE DI PIÙ 
e.mail: comitato.stefanoverri@tin.it 

www. comitatostefanoverri.it 

PER CHI CI VUOLE AIUTARE 
Comitato Stefano Verri per lo studio e la cura della
leucemia ONLUS via Chiesa, 61 – 21045 Gazzada

Schianno Cod. Fisc. 95044910123 
Intesa Sanpaolo c/c n. 3564, Gazzada Schianno 

IBAN: IT23 L030 6950 2601 0000 0003 564 

Se condividi il nostro progetto ricordati di donare il 
5 x 1000 al Comitato Stefano Verri

 COMITATO STEFANO VERRI 
 per lo studio e la cura della leucemia      
 ONLUS 

2019: 
VENTI ANNI 
DOPO… 
 PER NON DIMENTICARE     

Crociera sul Lago 
Maggiore
Concerto d’organo a 
S. Caterina del Sasso 

14 Settembre 2019

con il patrocinio:
Provincia di Varese
Comune di Gazzada Schianno
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 UN ANNO SPECIALE 

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

• 30  - “caccia alla nuvola” lezione di 
meteorologia

• 24  - asta di vini a Villa Bossi in Bodio Lomnago

• fotografie delle nuvole per gli alunni delle classi
1A-1B-1C della scuola A. Volta di Gazzada 
Schianno  
• il giornale del Comitato n. 24

• fotografie delle nuvole per gli alunni delle classi
1A-1B-1C 
• 7 - corsa podistica “Corri con noi per la vita” 
14a edizione a cura del Gruppo Podistico Gazzada
Schianno 
• 15 - incontro con il prof. A Biondi e i Ricercatori 
di Monza al Salone Estense in Varese
• uova di cioccolato per S. Pasqua

• 13 - “incontro con il medico” per bambini della 
scuola primaria 
• 19 - concerto di pianoforte e chitarra a Villa De 
Strens in Gazzada Schianno 
• 23 - piantiamo un albero

• mostra fotografica di fine anno scolastico del 
concorso “caccia alla nuvola” 
• 15 - regata sul Lago Maggiore: XXXIV 
Mazzarditi, Circolo della Vela Ispra

• 7 - S. Messa, chiesa di Schianno
• campioni di basket al D.H. dell’ospedale S. 
Gerardo di Monza
 • 11 - S. Messa, chiesa di Oggebbio

• 14 - crociera in battello sul Lago Maggiore e 
concerto d’organo a  S. Caterina del Sasso 
• 29 - rassegna teatrale: Schianno,
• concorso di disegno, per la scuola per auguri di 
Natale

• il giornale del Comitato n. 25 
• incontro con dr. Jankovic 
• concerto per organo e coro nella chiesa di 
Schianno
• 21 - 8° convegno scientifico sulle terapie 
avanzate – Milano

• “incontro con il medico” per la scuola media 
• distibuzione dei fermapacco di auguri per il S. 
Natale riprodotti dai disegni originali dei bambini

• presepi di cioccolato per Natale 
• concerto di Natale 
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 IL PROGETTO STEFANO VERRI

È un progetto voluto dai genitori che supporta la 
ricerca, mediante borse di studio e acquisizione di 
strumenti scientifici, orientata alla cura di molte 
malattie sia oncologiche del sangue (leucemie, 
linfomi), che metaboliche e degenerative dei tessuti 
(cardiologiche, odontoiatriche, ortopediche) ma 
soprattutto sostiene il Centro di Ricerca Matilde 
Tettamanti ed il Laboratorio di Terapia Cellulare e 
Genica Stefano Verri di Monza. Quest’ultimo 
rappresenta un avanzato, indispensabile e formidabile 
strumento per trasferire i risultati più significativi di 
ricerca, dal laboratorio al letto del malato. 
È un grande strumento ed un sogno realizzato, nel 
quale lavorano medici e biologi altamente motivati, 
che consente di esplorare le nuove frontiere della 
medicina cellulare, rispettando tutte le condizioni di 
sicurezza e qualità dettate dalle rigide norme 
internazionali GMP (Good Manufacturing Practices). 
I risultati già ci sono ma le aspettative sono tante e di 
grande rilievo. Ciò che potrà scaturire da questo 
progetto è un altro sogno. 

I farmaci cellulari 

Sono nuovi farmaci che utilizzano cellule umane vive 
per terapie avanzate. Sono oggetto, in tutto il mondo, 
di studi di ricerca per le loro potenzialità. Hanno 
aperto nuove prospettive di cura per gravi malattie in 
molti campi della medicina. 
Alcune applicazioni, fino a ieri solo ipotizzate sono, già 
oggi, in fase di sperimentazione clinica sull’uomo. 
Si chiamano PTC (Prodotti di Terapia Cellulare). 
Grandi speranze sono riposte nei CAR T, prodotti di 
terapia cellulare, ingegnerizzati in laboratorio. 
Nel Laboratorio Stefano Verri di Monza le cellule 
umane vengono modificate geneticamente, fatte 
aumentare di numero e messe a disposizione del 
paziente. 
È la Nuova Frontiera della medicina.
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  IL LAGO MAGGIORE

 

 

 INSIEME PER VINCERE 


