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Editoriale

... le cellule funzionano!

grazie
a tutti

LA SFIDA CONTINUA…
di Andrea Biondi

Quando Emilio mi ha comunica-
to la sua intenzione di interrom-
pere la pubblicazione del giorna-
le del Comitato Stefano Verri, la 
mia prima reazione è stata: “posso 
condividere la decisione ma questo deve 
significare continuità del tuo impegno e 
di quello di tutti gli amici di Stefano per 
il progetto che è nato nel suo nome”.
Potete immaginare la risposta 
immediata di conferma da parte 
di Emilio. Le sue parole sono 
presenti all’apertura dei Conve-
gni che ogni anno il dr. Giuseppe 
Gaipa (vedi pag. 12 ) organizza da  
dieci anni sulle Terapie Avanza-
te, per promuovere l’incontro tra 
Ricercatori e Istituzioni Regola-
torie (Istituto Superiore di Sani-
tà-ISS e AIFA). Sempre un grande 
successo. E da tanti Colleghi (an-
che questo anno) ricevo sempre 
il ringraziamento per le parole di 
Emilio: sono la voce di un Geni-
tore che riesce a dare il senso e la 
giusta prospettiva allo sforzo 
della Ricerca.
E nel nome di Stefano abbiamo 
fatto progressi straordinari. Oggi 
le ATMP acronimo di “Advanced 
Therapeutic Medical Products”, 
cioè i farmaci basati sulle cellule 
somatiche o modificate geneti-
camente in laboratorio, sono una 
realtà in continua espansione. 
Ed è grazie alla realizzazione del-
la Cell Factory Stefano Verri che il 
Centro di Monza si è collocato 
tra i pochi centri in Italia impe- 
gnati con successo nell’utilizzo

continua a pag. 2
per essere stati con noi per 22 anni
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. segue da pag. 1

delle terapie più in- 
novative per com- 
battere il cancro: 
i CAR T.
Abbiamo voluto 
che l’ultimo nu-
mero del Giorna-
le, potesse rias-

sumere i più importanti successi ma 
anche le sfide che ancora oggi ci at-
tendono.
In parallelo alla sperimentazione 
del primo CAR T che ha ricevuto 
l’approvazione nel 2018 per il tratta-
mento della Leucemia Linfoblastica 
Acuta (LLA) per i pazienti fino all’età 
di 25 anni (il Centro di Monza è stato 
l’unico in Italia), è iniziata l’avventu-
ra ambiziosa e forse un po’ folle, di 
portare in clinica un prodotto in-
novativo che la ricerca del Centro 
Tettamanti aveva sviluppato. Ri-
pensando a quei passaggi nel 2015 
(vedi Giuseppe Dastoli pagg. 20-21), 
quando grandi industrie farmaceuti-
che erano impegnate proprio sui 
CAR T, non posso che dire: ci è volu-
to coraggio! 
Come pensare che una piccola realtà 
come il Centro di Ricera Tettamanti 
e la Cell Therapy Stefano Verri potes-
sero competere con i grandi colossi 
della ricerca? Ci siamo riusciti! 
Perché la piattaforma di cellule che 
abbiamo utilizzato, ci ha permesso 
di dimostrare che il “nostro” prodot-
to (CARCIK) era associato a minori 
effetti collaterali quando infuso nel 
paziente e che i nostri CAR T funzio-
navano anche nel paziente adulto 
con LLA recidivata o refrattaria an-
che dopo trapianto di cellule stami-
nali emopoietiche. Il risultato pub-
blicato su un importante rivista e 
presentato a meetings internazionali 
autorevoli da Chiara Magnani, la ri-
cercatrice che ha messo a punto il 
metodo CARCIK (vedi pag. 16), ha 
suscitato grande interesse anche da 
parte delle aziende. Una in particola-
re (CoImmune Inc, USA) ha proposto 
di acquisire la licenza di sviluppo del 
prodotto ed inizierà a breve il per-
corso di valutazione (e ci auguriamo 
di approvazione) da parte dell’Agen-
zia Regolatoria America (FDA). 

Un percorso lungo ma che darebbe 
alla nostra ricerca la visibilità ed il 
successo a livello internazionale.
La piattaforma sviluppata, per il 
tipo di cellule e per l’utilizzo di un 
metodo non virale per inserire 
nella cellula il gene CAR, è in fase 
di studio ancora in ambito preclini-
co per altri tipi di tumori. Fra pochi 
giorni Sarah Tettamanti, riceverà dal 
Forum su ATMP, promosso dalle 
aziende che sono impegnate nelle 
sviluppo di farmaci biotecnologici, 
un premio per la sua ricerca di appli-
cazione dei CARCIK per combattere 
la Leucemia Mieloide Acuta (vedi 
pag. 21).
E infine e proprio grazie a quanto è 
stato fatto fino ad ora, (la ricerca si 
basa sui risultati e NON sulle pa-
role!) che il Centro di Monza (quindi 
tutti gli amici del Comitato Stefano 
Verri e del Comitato M.L. Verga) po-
trà essere parte attiva di quanto il 
recente PNRR nazionale dedicherà 
in termini di risorse alla ricerca e in-
novazione di nuove strategie tera-
peutiche.
E allora cari amici di Stefano: è pro-
prio nel suo nome che Giuseppe 
Gaipa e tutte le persone straordina-
rie del suo team sono certi di poter 
contare sul vostro aiuto!
Monza, 16 ottobre 2021

Andrea Biondi
Ricercatore

Professore di Pediatria
Università di Milano Bicocca

Direttore della Clinica Pediatrica
Fondazione MBBM-Ospedale San Gerardo

Monza

Per chi ci vuole aiutare:
Comitato Stefano Verri 
Fino a novembre 2021 
Intesa Sanpaolo c/c n. 3564 
IBAN: IT23 L030 6950 2601 0000 0003 564
Codice fiscale: 95044910123

Da dicembre 2021 
Comitato Maria Letizia Verga 
Intesa Sanpaolo c/c n. 14172209 
IBAN: IT62E0335901600100000000502 
Codice fiscale: 97015930155

INSIEME
PER  
VINCERE



te
st

im
o
n
ia

n
ze

..
. 

d
i 
vi

ta

Riflessioni di un grande pediatra esperto di comunicazione

UN PREZIOSO CONTRIBUTO
È stato a lungo nel nostro “firmamento” 

Una bambina, 
tempo fa, mi 

ha dato una bel-
lissima poesia su 
cui meditare.
La faccio mia e la 
ringrazio di cuo-
re. Eccola:

Domani andrà meglioDomani andrà meglio

Vorrei dire al vento
tante cose
più di cento

 Vorrei cantare al sole
 alle viole
 tutto l’amore
 che ho nel cuore

Vorrei narrare alla luna
alle stelle
le gioie più belle
per farle splendere
e sperare
in un futuro migliore

 Perché se c’è
 qualcuno che
 sorride a te
 un domani
 ancora c’è

La voglio dedicare ad Emilio (Verri) 
che in tanti, tanti anni ha trasforma-
to, insieme a sua moglie Anna, il do-
lore per la perdita del figlio Stefano 
in un amore verso il prossimo e in 
un aiuto concreto verso la medicina.
Un qualcosa di straordinario per la 
ricerca di base (nascita del presti-
gioso Laboratorio Stefano Verri) e 
per l’attenzione ai progressi e allo 
sviluppo dell’attività psicosociale 
(attraverso il puntualissimo “giorna-
le del Comitato Stefano Verri”) che 
continueranno nel tempo (… un do-
mani ancora c’è).
Il prof. Giuseppe Masera fin dagli 
anni ’70 e, a seguire, il prof. Andrea 
Biondi, attuale Direttore della Clini-

ca Pediatrica dell’ospedale San Ge-
rardo di Monza, le psicologhe che si 
sono avvicendate negli anni come 
pure le assistenti sociali, io come “ti-
moniere” di un programma Psicoso-
ciale, fiore all’occhiello di un Centro 
all’avanguardia scientifica come il 
nostro, le infermiere e tutte le perso-
ne che hanno prestato la loro assi-
stenza, hanno contribuito a rendere 
il percorso buio della malattia di un 
bambino/adolescente con malattia 
tumorale e cronica e della sua fami-
glia più luminoso e sopportabile.
Un insieme fantastico che ha avuto 
“gradini” (steps) evolutivi di esempio 
per tanti professionisti nazionali e 
stranieri:
1. approccio globale: multidiscipli-
narietà in tutte le fasi della malattia 
del piccolo
2. alleanza terapeutica: convoglia-
re le energie che tutti hanno dentro 
di sè verso l’obiettivo “guarigione” o 
comunque “miglior qualità di vita 
possibile per tutti, anche per chi è 
destinato a non farcela”
3. scuola in ospedale: come transi-
zione importante per un rientro pro-
grammato nella scuola di origine il 
prima possibile
4. raccomandazioni sui vari temi 
psicosociali (comunicazione, con-

senso, fratelli, fase terminale, guari-
gione, terapie alternative, …): diffu-
se a livello nazionale e internazio- 
nale per omogeneizzare gli approcci
5. terapia ricreativa e artistica: per 
il benessere psicofisico
6. sport-terapia: per limitare i danni 
della chemioterapia o dei trapianti
7. assistenza domiciliare: per limi-
tare i disagi ai bambini e alle fami-
glie soprattutto nelle fasi critiche di 
progressione della malattia
8. ambulatorio e passaporto dei 
guariti: per raggiungere, come dice 
l’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità, la guarigione non solo fisica 
ma anche psicologica e sociale.
La ragazzina nella poesia parla di 
Luna e di Stelle. 
La Luna (tutto il personale sanita-
rio) e le Stelle (tutte le persone che 
stanno vicino al bambino e alla fa-
miglia) illuminano con determina-
zione e professionalità (grazie all’a-
iuto straordinario delle Associazioni) 
il percorso buio della malattia del 
minore e sono quindi non una “chi-
mera” ma una “splendida realtà”.
Grazie Emilio... ad maiora.

dr. Momcilo Jankovic
Pediatra ematologo 

“il dottor Sorriso per una vita”

Varese: al Salone Estense
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Come molti 
s a p r a n n o , 

questo venti-
novesimo nu-
mero del Gior-
nale è l’ultimo. 
Dopo ventidue 
anni il Comitato 

fondato nel 2000, a un anno di di-
stanza dalla scomparsa di Stefano, 
chiude i battenti. 
Alcune riflessioni sono nelle prossi-
me pagine, come sempre ricche di 
articoli e commenti di quei medici, 
ricercatori, volontari, amici, che 
hanno vissuto in prima persona la 
storia del Comitato. 
Un evidente filo conduttore attra-
versa tutti i contenuti di questo nu-
mero finale: un concetto che ha 
espresso, per primo, il prof. Biondi a 
pag. 1-2, ossia che la chiusura non è 
un punto di arrivo, ma di partenza. 
Che lo sguardo, come sottolineano 
don Adriano e la prof.ssa De Maria a 
pag. 28, dev’essere una proiezione 
rivolta non al passato, ma al futuro. 
Non si tratta solo di un’immagine 
poetica, o di una soluzione romanti-
ca per rendere un addio meno triste. 
La proiezione al futuro è, al contra-
rio, un atteggiamento concreto, per-
ché se il Comitato chiude, l’impegno 
rimane. 
Il lavoro continua, trasformato nel 
Progetto Stefano Verri a favore 
del Comitato Maria Letizia Verga. 
Anche di questo parlano a pag. 25 
Gabriella e Giovanni, confermando 
il desiderio di proseguire la preziosa 
attività di volontariato e di portare 
avanti l’organizzazione di alcune 
delle manifestazioni storiche.
È per questo che, a fronte di tanti ar-
ticoli che giustamente incitano a 
guardare avanti, è importante anche 
guardarsi alle spalle. Osservare il 
passato, perché è sempre lui a mo-
dellare qualsiasi futuro.

Sarebbe difficile elencare tutti i ri-
sultati ottenuti dal Comitato in 
questi ventuno anni. È forse suffi-
ciente, ma non esaustivo, citare la 
creazione del Laboratorio Stefano 
Verri al San Gerardo di Monza, 
un’eccellenza, come si dice oggi. 
E sarebbe forse riduttivo, anche se è 
il fine ultimo dell’attività, limitarsi a 
guardare il bilancio economico, 
cioè quanto è stato donato a favore 
della ricerca contro la leucemia. 
Il Comitato è stato molto più di una 
anonima raccolta fondi. È stato 
coinvolgimento, passione, informa-
zione divulgazione.
Come si possono, dunque, riassu-
mere così tanti anni di storia? dove 
fermare lo sguardo?
Un aiuto giunge proprio da questo 
Giornale. Da un dettaglio in partico-
lare: i sottotitoli che si sono alterna-
ti nella testata. 
Il primo fu:

... un colombo...  
una speranza ... 

C’è una storia legata a quell’occhiel-
lo (e anche al logo del Comitato, ri-
masto immutato), che forse Emilio, 
un giorno, racconterà. Ma il signifi-
cato è chiaro: all’inizio, in tutti i sen-
si, c’era una semplice, flebile ma 
pura, speranza. 
Il secondo:

2009... dieci anni dopo, 
per non dimenticare 

esprime lo scopo emotivo e morale 
del Comitato, ossia la centralità di 
Stefano in tutto il progetto. Inutile 
aggiungere altro se non che, nel 
2009, si era in piena attività sia sul 
fronte medico, sia su quello delle at-
tività culturali e informative. 
Il terzo, forse il più esplicito e im-
portante:

... le cellule funzionano! 

Era già stato pubblicato su numeri 
precedenti, ma è stato simbolico ed 
eccezionale vedere quella frase sul 
Giornale dedicato al ventennale, 
proprio sopra il nome di Stefano.
È significativa, se ci si fa caso, anche 
la punteggiatura dei tre occhielli. 
I primi due si basano sui puntini di 
sospensione, che si possono inter-
pretare come un cartello “lavori in 
corso”. Il terzo inizia con i tre punti 
ma si conclude con il punto escla-
mativo. Simbolo di un traguardo 
straordinario, finalmente raggiunto. 
E risposta a quella promessa che la 
famiglia Verri si scambiò nel 1999, in 
camera sterile: “Faremo qualcosa anche 
noi per aiutare chi già, oggi, aiuta chi stu-
dia e lavora per vincere la leucemia”. 
Promessa mantenuta. Le cellule 
funzionano! E oggi la GvHD che col-
pì Stefano, fa meno paura.
In questo senso la chiusura del  
Comitato rappresenta un vero pun-
to di arrivo. Senza cinismo o rasse-
gnazione si può dire che il cammino, 
somma di tutti i passi necessari, si è 
concluso. 

Così la storia del Comitato appare 
come un racconto, come la classica 
trama di un lungometraggio con un 
inizio, legato a un evento drammati-
co, uno sviluppo centrale fatto di 
prove da superare, difficoltà, lavoro. 
E un finale, che porta il cerchio a 
chiudersi. Ma il finale, come si dice 
per i film, è aperto. E tutto, nella re-
altà, sembra già pronto per un sequel. 
Giù il sipario, Emilio. 
Ciack, luci, si gira di nuovo!  
Un grazie a tutti i lettori e agli amici 
del Comitato. 

È tutto. 

Per ora. 

Cerro di Laveno, ottobre 2021

Giovanni Dacò

Il Progetto Stefano Verri continua

IL PASSATO CHE MODELLA IL FUTURO
Le cellule funzionano
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Tutto nasce da una intuizione di 
tre “amici”, oltre che colleghi di 

studi e lavoro. Era l’anno 2000, 
quando Andrea Biondi a Monza, 
Alessandro Rambaldi e Martino In-
trona a Bergamo convengono sulla 
necessità di avere a disposizione un 
laboratorio GMP per poter avanzare 
nei loro studi sulle cellule. Esistono 
nelle due città due Associazioni che 
lavorano per sostenere studi e cura 
della leucemia. Il Comitato Maria 
Letizia Verga a Monza e l’Associazio-
ne Paolo Belli a Bergamo. 
I ricercatori si rivolgono a loro; la 
proposta viene accolta immediata-
mente insieme alla promessa di fi-
nanziamento. 
Nascono così due progetti gemelli: 
uno a Monza, dentro la Clinica Pe-
diatrica dell’ospedale San Gerardo, 
per la cura dei bambini ed uno a Ber-
gamo, in Ematologia dell’ospedale 
Papa Giovanni XXIII (allora Ospedali 
Riuniti), per la cura degli adulti.  
I primi due in Italia.
L’entusiasmo è molto ma si pose su-
bito un primo grande problema: in 
Italia non esisteva normativa GMP 
di riferimento. Se ne parlava da anni 
ma non se ne veniva a capo. Il legi-
slatore aveva bisogno di altro tem-
po... e noi, invece, non ne avevamo... 
perché volevamo costruire subito.
A Monza, Giovanni Verga e i Genitori 
ne capiscono bene l’importanza ma, 
capiscono anche che, se per i ricer-
catori è una sfida, per loro è molto 
di più. Un vero e proprio sogno: una 
struttura innovativa, che ancora non 
esiste in Italia, che permetterà di cu-
rare meglio e di più i bambini con 
leucemia. E sanno anche che deve 
essere dentro l’Ospedale pubblico 
perché il pubblico sa dare le garan-
zie necessarie. E a Bergamo fu lo 
stesso. Per questo andammo in giro, 
era il 2001, per l’Europa a vedere 
che cosa altri avevano fatto prima di 

noi, nel rispetto delle norme euro-
pee… per imparare e... e fare me-
glio. Andammo in Germania, Fran-
cia e Olanda. E ritornammo con le 
idee chiare. Sapevamo che cosa si 
doveva fare. 
Due storie simili, iniziate insieme e 
proseguite con tempi leggermente 
diversi.
Il progetto di Monza fu rapido, le au-
torizzazioni edilizie veloci e comin-
ciammo a costruire. Era il 2002.
Lo costruimmo in nove mesi: mura-
ture, impianti, arredamento, stru-
mentazioni scientifiche... e lo do-
nammo, era il 2003, finito, al San 
Gerardo di Monza, ospedale pubbli-
co dal quale avevamo avuto la mas-
sima condivisione e collaborazione. 
Era nato il “Laboratorio di Terapia 
cellulare e genica Stefano Verri”.
Avevamo realizzato quello che i Ri-
cercatori volevano e quello che i  
Genitori avevano sognato.
Ma ci accorgemmo, ben presto, che 
le difficoltà maggiori non stavano 
nella struttura ma nella gestione. 
Dovevamo trovare le persone che 
sapessero far funzionare quello che 
avevamo costruito. Operatori prepa-
rati che si dedicassero totalmente 
ad un lavoro impegnativo... a far 
funzionare una macchina estrema-
mente complicata senza normativa 
precisa… ma che poi arriverà. 
E anche in Italia furono, poi, final-
mente, approvate le GMP.
Quello che avevamo fatto andava 
“quasi” tutto bene. Dovemmo fare 
alcune modifiche e variare procedu-
re già imparate… e stava passando 
il tempo.
Ed era tutto molto difficile. 
Ho visto personalmente l’impegno, 
ho assistito alla fatica ed ho colto 
anche segni di sconforto. Qualcuno 
arrivò a dire “non ce la faremo mai”. 
Anche l’ottimismo di Andrea Biondi 
fu messo alla prova… e chi lo cono-

sce sa che non è persona da perdere 
l’ottimismo.
Ma in quelle difficoltà si formò il 
Gruppo di lavoro. Avevamo trovato 
la squadra che sapeva far funzionare 
una macchina complicata, rigida 
nelle procedure, forte di protocolli 
di gestione ma nello stesso tempo 
delicata per i tanti parametri da ri-
spettare. Donne e uomini capaci di 
far funzionare quanto i Genitori ave-
vano costruito.
E finalmente arrivò l’autorizzazione 
di AIFA: era il 2007. L’avevamo co-
struito nel 2002… erano passati cin-
que anni… e l’avevamo fatto in nove 
mesi.
Le strutture sono facili da realizzare; 
le Aziende le sanno fare... ma non 
sanno fare i Gruppi di gestione. Non 
ci sono Aziende che li sappiano co-
struire.
Sono anni che lo dico ma non posso 
fare altro che confermarlo anche 
oggi. Il valore maggiore del labora-
torio Stefano Verri non sta nella 
struttura, importante, importantis-
sima perché tecnicamente deve 
sempre essere a posto, ma nelle 
persone che vi lavorano. Donne e 
uomini che vi si dedicano completa-
mente. 
Noi Genitori, che abbiamo creduto 
in questo sogno, lo sappiamo bene, 
e ne siamo orgogliosi.
Il risultato di questo impegno è che 
il Laboratorio funziona e funziona 
perfettamente. 
Produce farmaci per i malati, fa ri-
cerca su studi di Terapia Avanzata, 
collabora con scienziati esterni in 
progetti di ricerca cellulari. Ed è 
già diventato piccolo. Per attuare 
nuovi progetti e collaborazioni ester-
ne è necessario un ampliamento di 
cui è già in corso la progettazione. 
È parte del futuro della medicina.
Gazzada Schianno, ottobre 2021

Emilio Verri

Una realtà proiettata nel futuro

LA STORIA DEL LABORATORIO STEFANO VERRI
Un laboratorio nato per le Terapie Avanzate
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“Ciò che abbiamo 
fatto solo per noi 
stessi muore con noi. 
Ciò che abbiamo 
fatto per gli altri e 
per il mondo resta 
ed è immortale.”
Harvey B. Mackay

Ricordo ancora molto bene quan-
do, oramai molti anni fa, incon-

trai per la prima volta Emilio, che 
desiderava trovare qualcuno che 
avesse esperienza medica nel cam-
po dell’ematologia e che fosse di-
sponibile ad impegnarsi, almeno 
per le parti di sua competenza, a 
collaborare al progetto che aveva in 
mente. 

Il progetto
Il progetto era forse ancora in fase 
embrionale, ma ben delineato nella 
sua visione: far vivere in modo posi-
tivo la memoria di Stefano, morto 
per GvHD dopo il trapianto di mi-
dollo osseo, non solo come ricordo, 
bensì come proposta di lungo termi-
ne. Lavorare per far sì che la Ricerca 
Medica potesse trovare le risposte 
alle cause e trovasse le terapie effi-
caci per molte malattie che possono 
colpire il midollo, oltre a sensibiliz-
zare le persone – soprattutto le gio-
vani generazioni – a questo tema.
In quegli anni ero un giovane emato-
logo e cominciavo ad interessarmi, 
sia professionalmente, sia per vo-
lontariato – collaboravo con ADMO 
(Associazione Donatori Midollo Os-
seo) - al trapianto di midollo ed alle 
modalità più efficaci per coinvolgere 
un numero sempre maggiore di per-
sone al tema della donazione di que-
sto prezioso tessuto.
Nacque così una significativa colla-
borazione che ci ha visto, per molti 
anni, incontrare tantissimi ragazzi 
con i quali dialogare, spiegare quali 
sono le principali malattie del san-

gue, come si possono identificare e 
quali sono le cure. 
Dopo una prima fase, durata anni, 
che ci portava a coinvolgere preva-
lentemente ragazze e ragazzi delle 
Scuole Superiori (come si chiama-
vano all’epoca), già maggiorenni o 
in procinto di diventarlo, con la spe-
ranza che potessero iscriversi al re-
gistro nazionale donatori, siamo 
passati ad una progettualità di più 
ampio respiro. 
Abbiamo deciso di comune accordo, 
anche se dopo lunghe discussioni, 
di interagire con ragazzine e ragazzi-
ni più giovani, per contribuire a svi-
luppare una cultura della solida-
rietà che, una volta raggiunta l’età 
consentita, poteva concretizzarsi nel 
fornire la personale disponibilità a 
diventare donatori di midollo osseo 
ma che aveva anche l’obiettivo di 
creare i presupposti per la crescita 
di cittadini sempre più solidali. 
Ci siamo quindi orientati verso le 
Scuole Elementari e Medie (come si 
chiamavano all’epoca).
I risultati, anche se non quantifica-
bili puntualmente, sono stati vera-
mente lusinghieri, i ragazzi, prepara-
ti egregiamente dalle insegnanti, si 
sono dimostrati sempre molto inte-
ressati, curiosi, desiderosi di cono-
scere senza pregiudizi.

Parallelamente a questa nostra “ma-
turazione” sui destinatari dell’inter-
vento, abbiamo vissuto una straor-
dinaria evoluzione scientifica che 
desidero sintetizzare in questo mio 
contributo.

L’aferesi
Quando abbiamo cominciato, venti-
due anni fa, si parlava di donazioni e 
trapianti di midollo osseo, oggi il 
focus è sulle Cellule Staminali Emo-
poietiche, che sempre più frequen-
temente vengono raccolte, median-
te una tecnica chiamata aferesi, 
direttamente dal sangue periferico 
circolante dopo stimolazione con 
farmaci specifici (fattori di crescita 
granulocitari).
Questo passaggio è stato particolar-
mente significativo. La procedura 
non richiede ricovero né anestesia, 
spesso si può fare vicino a casa, è 
ben tollerata e vede una comparte-
cipazione diretta del donatore du-
rante tutta la donazione, con risulta-
ti molto positivi per il paziente che 
verrà trapiantato.

Un gesto di generosità

DONARE IL MIDOLLO OSSEO
Il ruolo del Volontario

Il dr. V. Saturni con gli adolescenti
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I CAR T
Per arrivare poi alla terapia CAR-T, 
su cui non mi soffermo perché ne 
parlano, su queste pagine, altri col-
leghi e di cui questo giornale è sta-
to puntuale portavoce, che indica 
come la ricerca in questo campo 
non si è mai fermata e che sta dan-
do tante nuove speranze a tanti am-
malati.
Questa è un po’ la storia che mi ha 
visto coprotagonista, ma ora alcune 
riflessioni di più ampio respiro, an-
che per il futuro.

Riflessioni
Credo che la decisione presa di “con-
fluire” nel Comitato Maria Letizia 
Verga, dove peraltro già confluivano 
tutte le risorse del Comitato Stefano 
Verri, sia stata sofferta ma necessa-
ria per rilanciare l’azione limitando 
le incombenze burocratiche e ammi-
nistrative. Sono pertanto molto con-
tento di poter contribuire con un 
mio messaggio di saluto in questo 
momento che rappresenta, per lo 
spirito che ha sempre contraddistin-
to la famiglia Verri, un punto di (ri)
partenza per il perseguimento di 
obiettivi sempre più qualificanti. 
In un mondo complesso come quel-
lo delle cure ematologiche dove, 
agli aspetti strettamente scientifici 
e medici, si intrecciano a quelli 
dell’azione del Terzo Settore – dal 
reclutamento di un numero sempre 
crescente di donatori volontari e 
non remunerati, al sostegno alla ri-
cerca - perseguendo obiettivi strate-
gici per la salute, il contributo della 
società civile è fondamentale. Ed è 
solo grazie al proseguimento con 
azioni diffuse sul territorio che si ri-
esce a coinvolgere nel nostro pro-
getto di solidarietà molte donne e 
molti uomini – soprattutto tra le 
giovani generazioni - disponibili ad 
un gesto di generosità tanto sempli-
ce quanto fondamentale per molti 
malati.

Il dono
Il donatore di midollo osseo e tutti 
coloro che si riconoscono negli ide-
ali portati avanti dal Comitato Stefa-
no Verri e da altre organizzazioni con 
finalità simili, sono testimoni di al-
truismo, mondialità, anonimato, vo-

lontariato, consapevolezza, gratuità, 
oltre che promotori di cultura della 
solidarietà, del dono, della parteci-
pazione, di stili di vita positivi e sa-
lute. Valori questi che costituiscono 
uno stimolo propositivo all’interno 
della nostra società.

In tutti questi anni, abbiamo assisti-
to ad una straordinaria evoluzione 
sociale, economica, tecnologica, 
scientifica, nel contempo il Comita-
to è stato capace di affrontare i cam-
biamenti con uno spirito di dedi-
zione e con la capacità di fornire 
risposte concrete a bisogni concreti.
Spesso, ancora oggi l’unica “fonte” 
di Cellule Staminali Emopoietiche è 
il donatore. Ma il gesto di donare è 
anche anonimo, altruistico, dettato 
da forti motivazioni interiori che sfo-
ciano in una disponibilità per chiun-
que abbia necessità, indipenden- 
temente dall’età, dal genere, dal co-
lore della pelle e, quindi, ha un forte 
valore simbolico di universalità che 
travalica i confini geografici, ed eti-
co perché non discrimina e si basa 
sulla gratuità del gesto. Concorre in 
questo modo sia a garantire una ri-
sposta concreta ad un bisogno di 
salute, sia a sostenere il principio di 
equità delle cure. È fondamentale in 
questo senso ribadire che per noi è 
essenziale il bene del paziente, fine 
ultimo di tutte le nostre attività.

Il futuro
Peraltro non dobbiamo “abbassare 
la guardia” perché nostro ulteriore 
compito è sensibilizzare un sempre 

maggior numero di persone che si 
sentano parte integrante di organiz-
zazioni che pongono come priorità la 
centralità dell’uomo, delle sue pecu-
liarità, il dare senza nulla chiedere in 
cambio e contrapponendosi all’utili-
tarismo più spinto, all’egoismo. 
Gli Enti del Terzo Settore giocano si-
curamente un ruolo fondamentale e 
strategico nel sistema sanitario, ma 
anche in quello sociale.
In conclusione credo di poter affer-
mare che quanto ha fatto il Comita-
to rimarrà come forte segnale nel 
territorio e mi permetto di spronar-
vi, anche se con modalità organizza-
tiva differente, a proseguire questo 
cammino.
Il nostro Paese ha eccellenze in vari 
ambiti, scientifici, economici, sani-
tari e del volontariato ma è solo con 
il contributo di ognuno di noi, met-
tendosi in gioco, rimboccandosi le 
maniche, non rimanendo passivi 
che si fa la differenza.
Dobbiamo proseguire a sostenere e 
fare ricerca, affiancare il mondo ac-
cademico e gli operatori sanitari che 
ogni giorno si confrontano con la 
sofferenza, non perdere mai di vista 
i malati ed i loro familiari ed amici.
L’augurio che faccio, e che mi faccio, 
è di essere sempre attenti alle esi-
genze che mutano, con l’occhio di-
sincantato, ma fortemente consape-
vole, del Volontario per contribuire 
a dare una risposta significativa e 
concreta alle esigenze sempre più 
complesse che si presenteranno.
Varese, ottobre 2021

dr. Vincenzo Saturni
Ematologo

Servizio Immunoematologia e Trasfusione
ASST Sette Laghi - Varese

Docente Università dell’Insubria - Varese
Presidente Nazionale AVIS 2009-2017

… da un donatore di midollo osseo
Donare il midollo osseo non è semplice: la compatibilità è rara.
Ho avuto l’opportunità di donare, ormai parecchi anni fa e ne vado fiera. 
Ho collaborato con il Comitato Stefano Verri portando la mia testimonian-
za agli studenti di tante scuole di Varese. 
L’obbiettivo era quello di diffondere conoscenza e stimolo nei giovani per 
diventare donatori e poter salvare delle vite. Ringrazio di cuore Emilio per 
aver reso possibile tutto ciò. Diventate donatori.

Valeria Ghiringhelli



Una bella lettera

DA UN DONATORE DI MIDOLLO OSSEO
Un esempio da imitare

Caro gemello genetico, 
spero che tu abbia ricevuto la mia 

donazione di cellule staminali. Anche se 
non ti conosco, mi sento connesso a te. 
Voglio dire, ovviamente, che ora noi 
condividiamo lo stesso sangue, che ho 
così tanta speranza e che i miei pensieri 
sono con te! 
Quando ho saputo che avrei donato il 
midollo osseo ho iniziato a piangere. 
Ero così sopraffatto dai sentimenti che 
non ho potuto fare altro. 
Ero felice di avere la possibilità di aiu-
tarti ma, soprattutto, ero commosso e 
scosso nel sapere che avevi già sofferto 
così tanto, a questa giovane età. È am-
mirevole quanta forza e quanto corag-
gio devi avere per superare tutto questo 
“andare avanti!”
Sentivo tanta solidarietà per te e pensa-
vo anche alla tua famiglia, ai tuoi ami-
ci, e a quanto la vita possa essere in- 

giusta. Non posso neanche immagi- 
narlo. Ho anche iniziato ad avere molta 
speranza per te. So che la donazione di 
cellule staminali è solo una possibilità 

su molte altre, ma spero davvero che 
funzioni per non farti soffrire ancora. 
Incrocio le dita per te! 
Per me, il prelievo del midollo osseo è 
stata abbastanza semplice. È andato 
tutto bene e poco dopo stavo molto bene. 
Per alcuni giorni ho avuto solo un leg-
gero dolore alla schiena, ma non è una 
cosa degna di nota. Non posso credere 
che questo mio piccolo gesto possa dare, 
a qualcuno, la possibilità di sopravvive-
re. Vorrei farlo ancora! 
Anche se non potremo mai incontrarci 
né scambiarci informazioni, per le leggi 
dei paesi, ti voglio augurare il meglio e 
ti mando tanto potere, forza ed energia 
per superare questo periodo difficile. 
Ti mando tanta speranza e buona for-
tuna. 
Spero che tu sia circondato da persone 
fantastiche, che ti diano supporto e 
amore e che si prendano cura di te. 
Devi essere molto coraggioso, forte e po-
tente. Sono sicuro che tu stia combat-
tendo tanto. Sarebbe davvero bello sa-
pere qualcosa di te, ma per prima cosa 
pensa a rimetterti!
Ti penso e incrocio le dita. 
I migliori auguri.

Il tuo gemello genetico

Abbiamo incontrato, mia moglie ed io, insiema a due medici ematologi 
e due donatori, migliaia di persone di ogni età: adulti, giovani, ragazzi e 
bambini.
Era uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati quando è nato il Comi-
tato: dare informazione sulla necessità di donare e, in particolare, sulla 
donazione di midollo osseo per il trapianto (oggi si preferisce dire dona-
zione di cellule staminali) per la cura della leucemia.
Un invito ai giovani: informatevi e iscrivetevi al Registro Nazionale.

Emilio e Anna

  La prof. Adriana Balduzzi, docente universitaria, che 
ha scritto tante volte sulle pagine di questo giornale, 
ci ha inviato una bella lettera.

  Da quest’anno 2021, è passata dalla responsabilità 
del Day-Hospital alla responsabilità del Reparto Tra-
pianto Midollo Osseo del Centro Maria Letizia Verga 
di Monza.

 È anche responsabile, da oltre venti anni della ricerca 
dei donatori per il trapianto. Le sue competenze riguardano la tipizzazio-
ne cioè l’accertamento della massima compatibilità immunitaria del si-
stema HLA tra donatore e ricevente. La compatibilità è elemento essen-
ziale per la buona riuscita del trapianto. 
Tra donatore e ricevente si instaura un rapporto particolare che non ha 
eguali. Anche se non si incontreranno mai il legame è forte e sarà “per 
sempre”.
La lettera che segue ne è una testimonianza. E.
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Da studenti brillanti a professionisti di successo

INVESTIRE NELLA FORMAZIONE
Fondazione Tettamanti: giovani di talento ieri, oggi e domani

te
st

im
o
n
ia

n
ze

..
. 

d
a
l 
Ce

n
tr

o
 d

i 
R
ic

e
rc

a
 M

a
ti
ld

e
 T

e
tt

a
m

a
n
ti

99

Il successo della 
Ricerca non è 

mai individuale. 
Sono necessarie 
la dedizione e la 
determinazione 
delle persone che 
possano mettere 

tutte le proprie competenze al fine di 
ottenere un risultato. Questo tra-
guardo accomuna tutti coloro che 
hanno partecipato a vario titolo al 
processo di costruzione della cono-
scenza. 
E allora non si può che gioire quan-
do si osserva la crescita di queste 
persone. E si gioisce ancora di più, 
con orgoglio e soddisfazione, quan-
do si tratta di giovani ricercatori che 
si sono formati nei laboratori della 
Fondazione Tettamanti di Monza.
I laboratori del Centro di Ricerca 
della Fondazione Matilde Tetta-
manti accolgono, infatti, ogni anno, 
studenti del corso di Biotecnologie 
Sanitarie dell’Università di Milano 
Bicocca, per un anno di frequenza 
finalizzato a preparare la propria tesi 
di Laurea Magistrale. 
È il primo approccio con la ricerca, 
quello in cui, di solito, gli studenti 
decidono se intraprendere la carrie-
ra da ricercatore con tutti i dubbi e 
difficoltà che questo comporta. 
Noi, responsabili di Unità di ricerca 
e ricercatori con maggiore esperien-
za, tutor degli studenti, abbiamo la 
responsabilità di formarli con entu-
siasmo e appropriatezza, di fornire 
loro le basi scientifiche ed etiche 
che possano stimolare le loro attitu-
dini e conoscenze per diventare bra-
vi ricercatori autonomi. 
Ma la strada è solo all’inizio: solo 
chi ha buoni voti, determinazione e 
competenza, può affrontare con 
successo la selezione per entrare in 
un corso di dottorato di ricerca, ave-
re così un contratto triennale e po-
tersi inserire in un progetto avviato 

nelle unità di ricerca della Fondazio-
ne e continuare la propria formazio-
ne avanzata. Obiettivo di questi tre 
anni è pubblicare almeno un lavoro 
scientifico che sia ulteriore garanzia 
di capacità professionale; ma non 
basta, serve autonomia, curiosità, 
intraprendenza, competenza. Infatti, 
da tempo abbiamo deciso che chi 
completa il dottorato di ricerca pres-
so la Fondazione è, poi, pronto a 
mettersi alla prova ed affrontare da 
“post-Doc” (dopo il dottorato), il mon-
do della ricerca all’esterno, in Italia 
o all’estero, ma in un altro laborato-
rio. È questo simbolico “distacco del 
cordone” l’ultimo passo verso l’auto-
nomia, la verifica di poter cammina-
re con i propri mezzi anche in altri 
contesti, in continuità o non, con gli 
argomenti trattati.
Ed è così che in tanti anni di attività, 
sono molti i giovani usciti dalla Fon-
dazione ed ora operativi presso altri 
Istituti, frequentemente in centri 
prestigiosi, in Italia o all’estero! 
Sono ricercatori che stanno co-
struendo la propria indipendenza, la 
propria riconoscibilità, che con com-
petenza presentano i propri lavori in 
Congressi e contributi scientifici.
Ne ricordiamo alcuni: 
Virna Marin, dopo anni presso Mol-
Med, una Biotec di successo italiana, 
è ora Senior Project Manager R&D pres-
so Enthera Pharmaceuticals di Milano.
Jolanda Sarno e Maria Caterina 
Rotiroti sono entrambe postDoc 
presso il Dipartimento di Pediatria 
della Scuola di Medicina di Stan-
ford, prestigiosa Università della Ca-
lifornia. 
Irene Pizzitola è PostDoc; Greta At-
tianese e Maria Paola Giordano 
sono Ricercatrici Associate presso il 
Ludwig Center for Cancer Research 
dell’Università di Losanna; 
Silvia Arcangeli è PostDoc presso 
la Divisione di Immunologia, Tra-

pianto e Malattie Infettive dell’O-
spedale San Raffaele di Milano. 
Angela Maria Savino è invece Ri-
cercatrice Senior presso la Divisione 
di Farmacologia e Chimica Moleco-
lare del prestigioso Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center di New York, 
dopo essere stata postDoc presso la 
Città della Salute di Sheba Tel  
HaShomer (Israele). 
Ilaria Michelozzi è ricercatrice pres-
so il Dipartimento di Infezione, Im-
munità e Infiammazione del preesti-
gioso University College di Londra; 
Ludovica Santi è attualmente 
PostDoc presso l’Unità di Patogene-
si e terapia delle Immunodeficienze 
presso l’Ospedale San Raffaele. 
Valeria Cazzaniga ha invece conse-
guito il dottorato presso la Queen 
Mary University di Londra ed ora è 
presso AIRC Milano. 
Martin Bonamino, che ha consegui-
to il dottorato a Monza, è ora re-
sponsabile del gruppo di ricerca su 
Immunità dei tumori presso l’Istitu-
to Nazionale dei Tumori del Brasile 
a Rio de Janeiro.
Loro sono il nostro orgoglio e anche 
segno tangibile di un percorso che 
continua; loro ci convincono di aver 
lavorato bene e ci fanno sperare di 
poterli avere ancora con noi, con 
una qualifica adeguata, per riportare 
la loro competenza e completare il 
percorso circolare e virtuoso che ge-
neri altra conoscenza e successo.
Tutto questo e altro in futuro… con-
tinuare in Ricerca per aumentare 
la Conoscenza.
Monza, ottobre 2021

dr. Giovanni Cazzaniga
Responsabile Laboratorio di diagnostica 

emato-oncologica
Capo Unità Genetica delle leucemie 

Centro Ricerca Fondazione Tettamanti 
Ricercatore di genetica medica  
Università di Milano Bicocca

Fondazione MBBM 
Ospedale S. Gerardo - Monza



L’Associazione si scioglie

VENTIDUE ANNI DI ATTIVITÀ
Dal 2000 al 2021

Il “Comitato Stefano Verri per lo 
studio e la cura della leucemia” 

nasce il 1 settembre 2000. L’atto co-
stitutivo e lo statuto sono stati regi-
strati presso l’Ufficio di Registro  
di Varese in data 10 ottobre 2000 al 
n. 5684. 
Questo poco più di un anno dopo la 
morte di Stefano il 5 luglio 1999.
La dichiarazione di ONLUS è stata 
ottenuta il 18 dicembre 2001 con 
iscrizione al n. VA-14 del Registro 
Generale Regionale. La Provincia, 
ente di controllo, richiedeva, prima 
del rilascio, un anno di attività per 
dimostrare e documentare che, 

quanto si andava a svolgere, avesse 
i requisiti di legge. 
A fine 2021 si scioglierà l’Associazio-
ne.
In questi ventidue anni sono state 
fatte tante cose nel nome ed in me-
moria di Stefano. In quei giorni diffi-
cili di ricovero in camera sterile 
all’ospedale Niguarda di Milano di-
cevamo con lui “... faremo qualcosa an-
che noi per aiutare chi già, oggi, aiuta chi 
studia e lavora per vincere la leucemia”. 
Dovevamo farlo insieme, lo abbia-
mo fatto in suo nome.
Ogni anno, a fine dicembre, il conto 
corrente bancario del Comitato è 

stato svuotato. Poche operazioni 
bancarie trasferivano i fondi che il 
Comitato Stefano Verri aveva raccol-
to nell’anno, ai conti bancari di: Fon-
dazione Matilde Tettamanti e Comi-
tato Maria Letizia Verga.
Al Comitato Verga erano destinati, 
per la cura ai bambini e l’assistenza 
alle famiglie, i ricavi di uova e prese-
pi di cioccolato.
Alla Fondazione Tettamanti andava 
tutto il resto. Destinazione: ricerca 
medica. 
Tutto quanto questa Associazione, 
grazie al lavoro dei propri Volontari, 
è riuscita a produrre è stato investi-

LA FORZA DEI VOLONTARI
La capacità di una Associazione è determinata dalla capacità delle persone che ne fanno parte e dalla volontà  
e dagli obiettivi che spingono i Soci e i Volontari a operare. 
Il Comitato Stefano Verri in ventidue anni ha fatto tante cose grazie alle Persone che ne hanno fatto parte. 
L’abbiamo detto e scritto tante volte: “... vogliamo fare anche noi il nostro pezzettino. 
Da soli non potrà essere che un pezzettino piccolo, insieme potrà diventare un pezzettino grande”. 
Se ci siamo riusciti non sta a noi dirlo. Grazie a tutti Coloro che ci sono stati vicini e che ci hanno aiutato.

Emilio e Anna con Stefano

1010Il Laboratorio di Terapia Cellulare e Genica Stefano Verri



al Comitato M.L. Verga alla Fondaziona M. Tettamanti

Anno 2000  £ 36.000.000 (€ 18.592,45) –

Anno 2001  £ 52.995.000 (€ 27.369,63) –

Anno 2002  €        83.240 –

Anno 2003  €        76.616 –

Anno 2004 €        62.693 €        36.000

Anno 2005 €        51.674 €        83.010

Anno 2006 €        78.481 €        83.216

Anno 2007 €      132.661 €        40.250

Anno 2008 €        61.449 €        89.010

Anno 2009 €      110.587 €        77.000

Anno 2010 €        71.440 €        35.300

Anno 2011 €        73.490 €        82.000

Anno 2012 €        70.035 €        84.008  

Anno 2013 €        81.674 €        73.754

Anno 2014 €        64.109 €        95.005

Anno 2015 €        53.346 €        80.005

Anno 2016 €        60.513 €        80.001

Anno 2017 €        63.055 €        70.002

Anno 2018 €        59.260 €        75.000

Anno 2019 €        53.990 €        65.000

Anno 2020 covid-19 €        14.360 €        45.000

TOTALE € 1.368.635 € 1.193.561

Anno 2021 covid-19 alla chiusura del giornale i dati non sono ancora disponibili

Sono cifre, per noi, importanti che rendono merito al lavoro di tutti coloro che, in tanti modi, ci hanno aiutato: Azien-
de e Privati, Scuole e Parrocchie, Cori e Compagnie Teatrali, Musicisti e, soprattutto, Volontari senza i quali nulla, 
questo Comitato, avrebbe potuto fare in ventidue anni. Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato “a costruire il nostro 
pezzettino”.

Emilio

to nelle attività di ricerca: borse di 
studio, strumentazione scientifica e 
materiali di laboratorio. 
Fin dal primo anno, il 2000, è stato 
reso pubblico il bilancio con la pub-
blicazione sul nostro notiziario: ven-

tuno volte, quest’anno sarebbe sta-
ta la ventiduesima, l’ultima.
Avrei voluto fare un resoconto degli 
anni di attività del Comitato ma poi 
mi sono accorto che ci sarebbe volu-
to un numero intero del giornale. 

Rimando alla lettura dei ventinove 
numeri di questa rivista, vero e pro-
prio documento scritto e incancella-
bile della nostra storia. 
Ma almeno un, sintetico, resoconto 
economico credo sia significativo. 

1111

IL FUTURO
Personalmente non cesserò l’attività di volontariato a favore della Ricerca Medica. 
La voglia di fare c’è ancora per aiutare chi cura e studia per vincere la leucemia. 
Continuerò con le manifestazioni e con i banchetti, venderò ancora presepi e uova di cioccolato. 
Sarò un semplice volontario del Comitato Maria Letizia Verga.
Spero che in tanti mi seguirete ancora e farete come me ... per continuare a guarire un bambino in più.

Emilio
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IL FUTURO DEL LABORATORIO STEFANO VERRI
Terapie Avanzate, malattie rare, farmaci biologici ad alta complessità

Oggi, le Tera-
pie Avanza-

te, rappresentano 
oggi una frontie- 
ra della medicina 
che offre nuove 
concrete prospet- 
tive di cura in di-

verse malattie laddove le terapie 
tradizionali non hanno avuto suc-
cesso. 
I risultati incoraggianti in alcune 
aree, come ad esempio la onco-
ematologia, hanno stimolato sia la 
ricerca di base che la ricerca tra-
slazionale che mira al trasferimento 
in clinica delle conoscenze acquisi-
te. Quest’ultima importante tappa 
può essere realizzata solo se si di-
spone di una Cell Factory che consen-
ta di realizzare studi clinici con pro-
dotti medicinali biologici di grado 
farmaceutico, in grado di soddisfare 
i criteri di legge per la loro sicurezza 
ed efficacia (norme GMP). 
Il laboratorio di Terapia Cellulare e 
Genica Stefano Verri è stato autoriz-
zato dall’AIFA come Cell Factory nel 
2007, ma l’idea e il progetto nacque-

ro all’inizio degli anni 2000 come 
sforzo virtuoso di Ricercatori (Fon-
dazione Tettamanti) e Genitori (Co-
mitato Maria Letizia Verga e Comi-
tato Stefano Verri) e sostenuto a 
livello istituzionale dall’Ospedale 
San Gerardo di Monza. Nei quindici 
anni trascorsi da quella prima auto-
rizzazione abbiamo sviluppato e 
prodotto numerosi medicinali di Te-
rapia Avanzata (più di 220 lotti clini-
ci e più di 140 lotti di convalida tec-
nica) a beneficio di più di 160 
pazienti in diversi ambiti quali on-
co-ematologia, cardiologia, neu-
rologia, malattie metaboliche,  
trapianto di tessuti e organi e me-
dicina rigenerativa. 
Questa esperienza ha contribuito 
alla formazione di un Gruppo alta-
mente specializzato in grado di svi-
luppare e produrre prodotti medi-
cinali biologici ad alta complessità. 
Quest’ultimo aspetto, insieme alla 
qualità tecnica ed ampiezza dei lo-
cali della Cell Factory, ha reso il Labo-
ratorio Stefano Verri una realtà am-
piamente riconosciuta a livello 
nazionale. 

Oggi tuttavia è necessario compiere 
un ulteriore passo avanti. 
La Terapia Genica, nell’ambito della 
onco-ematologia (cellule CAR-T) e 
più in generale delle malattie rare, 
richiede, da parte nostra, un mag-
giore sforzo per poter rispondere 
alle esigenze e alle richieste che da 
questo settore ci giungono sempre 
più frequenti. 
Per questo motivo stiamo proget-
tando un adeguamento ed amplia-
mento tecnico degli attuali spazi ed 
attrezzature. 
Per realizzare questa nuova tappa 
avremo bisogno della vicinanza di 
tutti coloro che ci hanno finora so-
stenuto, primo fra tutti il signor 
Emilio Verri che nel nome di Stefano 
continuerà ad accompagnarci con 
discrezione ed entusiasmo nel no-
stro percorso verso una medicina 
del futuro.
Monza, ottobre 2021 

dr. Giuseppe Gaipa
Direttore tecnico del Laboratorio di 

Terapia Cellulare e Genica Stefano Verri 
Ospedale San Gerardo 

ASST-Monza

Lo Staff del laboratorio Stefano Verri, da sinistra: Stefania Cesana, Giada Matera, Giuseppe Gaipa, Benedetta Cabiati, 
Daniela Belotti, Michele Quaroni

Sopra: Alessandra Caldara 
Sotto: Valentina Colombo
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Le nostre adozioni, che ormai 
sono diventate legami che van-

no oltre il lavoro, hanno permesso 
di dare il via a progetti sempre più 
ambiziosi volti a comprendere la 
leucemia nella nicchia midollare, al 
fine di sviluppare farmaci sempre 
più specifici.
“Come parlare del futuro senza iniziare dal 
passato? Dalla visione di adottare un ricer-
catore che mi ha permesso di essere qui? 
Grazie all’idea del Prof. Biondi e colta al 
volo da Emilio, nell’anno 2004 il Comitato 
Stefano Verri “mi ha adottata”, permetten-
domi di lavorare al Centro Ricerca Tetta-
manti, costruire il mio gruppo e raggiunge-
re diversi traguardi nella ricerca onco- 
ematologica. Il Comitato ha perseguito 
questa strada adottando anche la Dott.ssa 
Erica Dander, che ormai è il pilastro por-
tante della mia Unità di ricerca”

Dott.ssa Giovanna D’Amico

Abbiamo infatti scoperto che la leu-
cemia è in grado di corrompere 
l’ambiente circostante (nicchia mi-
dollare) in modo da indurlo a lavo-
rare per sé (l’abbiamo scritto tante volte 
su questo giornale n.d.r.). Spezzare 
questo legame potrebbe significa-
re, per la leucemia, perdere un 
alleato fondamentale per la sua 
sopravvivenza. Questo è il motore 
di ricerca dei nostri progetti: com-
battere la leucemia su due fronti, 
colpendola direttamente e renden-
do inospitale l’ambiente circostan-
te, eliminando i suoi alleati. Uno dei 
progetti di cui si occupa Erica Dan-
der è incentrato sullo studio, all’in-
terno della nicchia midollare leuce-

mica, dei macrofagi, cellule del 
sangue che normalmente fungono 
da sentinella nei confronti di minac-
ce per il nostro organismo come vi-
rus e batteri, oppure cellule con un 
comportamento anomalo. 

Volevo fortemente diventare una ricercatri-
ce! L’adozione da parte del Comitato Stefa-
no Verri me ne ha dato l’opportunità. 
Le visite al laboratorio di chi, come Emilio, 
fortemente crede nel nostro lavoro o le sera-
te organizzate per presentare il nostro cen-
tro e le nostre ricerche a chi attraverso il 
Comitato Stefano Verri aveva scelto di 
adottarmi, mi hanno dato ancora più de-
terminazione ed entusiasmo. È così che 
grazie alla mia adozione ho potuto in questi 
ultimi anni lavorare all’interno del gruppo 
della Dott.ssa D’Amico per cercare di capire 
come le cellule malate riescano a generare, 
a livello del midollo osseo, una vera e pro-
pria nicchia leucemica ad esse favorevole, 
una “casa” in cui si nascondono e vengono 
protette dalla chemioterapia.

Dott.ssa Erica Dander

Come vi abbiamo raccontato in pre-
cedenti numeri di questo giornale, 
abbiamo scoperto che le cellule leu-
cemiche corrompono i macrofagi 
midollari rendendoli loro alleati. 
Questi ultimi, potrebbero contribui-
re a nascondere e proteggere la leu-
cemia rilasciando dei segnali in gra-
do di spegnere la risposta immuni- 

taria (studio pubblicato su British 
Journal of Hematology, Marzo 2021).  
I risultati ottenuti rappresentano un 
importante punto di partenza per 
nuovi studi in cui valuteremo l’effet-
to di farmaci innovativi per colpire 
questi macrofagi corrotti e rendere il 
midollo una casa inospitale per la 
leucemia.
In particolare, intendiamo generare 
dei farmaci cellulari, chiamati cellule 
CARCIK, in grado di riconoscere in 
maniera specifica ed eliminare i ma-
crofagi presenti nel midollo dei pa-
zienti con leucemia B-ALL. Tali cel-
lule, sono già utilizzate nel nostro 
Centro in maniera sperimentale per 
eliminare la leucemia. Pensiamo di 
sfruttare questa piattaforma tecno-
logica già a diposizione nel nostro 
Centro e di modificare in laboratorio 
queste cellule dotandole di una sor-
ta di “bazooka” molecolare capace di 
uccidere in maniera mirata non solo 
la leucemia, ma anche i suoi alleati, 
cioè i macrofagi corrotti. 
La nostra ricerca continua, dunque, 
con slancio ed entusiasmo, per svi-
luppare nuove strategie terapeuti-
che che possano arrivare al letto del 
paziente, mirate a colpire il micro-
ambiente leucemico corrotto.
Monza, ottobre 2021

Giovanna D’Amico 
Erica Dander

Un progetto da sostenere

LEUCEMIA E NICCHIA MIDOLLARE:  
UN LEGAME DA SPEZZARE
Lo studio è stato pubblicato in marzo 2021

Erica DanderGiovanna D’Amico

L’Unità di Immunologia: in piedi da sinistra: Giulia Cricrì, Giovanna D’Amico, Gloria Bedini,  
Erica Dander, sedute da sinistra: Clarissa Gervasoni, Noemi Di Mazzo, Alessandra Fallati
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Il successo clinico della terapia con 
cellule CAR T nelle leucemie e lin-

fomi a cellule B ha aperto la strada 
alla loro applicazione ad altre ma-
lattie ematologiche, come la leuce-
mia mieloide acuta (LMA) dove, 
con le attuali terapie disponibili, il 
tasso di sopravvivenza, a cinque 
anni, rimane basso attestandosi at-
torno al 65% nei bambini. Purtroppo 
è, via via, emerso come la terapia 
con cellule CAR T nella LMA sia 
ostacolata da vari fattori, quali la 
mancanza di un antigene bersaglio 
sufficientemente specifico e che 
non causi tossicità su altri tessuti 
sani e il ruolo peculiare giocato dal 
microambiente midollare in questa 
patologia. Da una raccolta che ab-
biamo di recente effettuato di più di 
135 articoli scientifici sulla LMA e 
che abbiamo discusso in un tratta-
to pubblicato sulla importante ri-
vista internazionale Leukemia è 
emersa, infatti, l’importanza del mi-
croambiente midollare nell’ostaco-
lare l’efficacia delle terapie.
Le cellule del microambiente, infat-
ti, preservano i blasti e le cellule sta-
minali leucemiche (LSC), le princi-
pali responsabili delle recidive dalle 
terapie convenzionali come la che-
mioterapia, e inattivano al tempo 
stesso le cellule CAR T, ne ostacola-
no la migrazione e permanenza 
all’interno della nicchia midollare 
dove risiedono i blasti e le LSC, li-
mitando quindi l’efficacia antileuce-
mica della immunoterapia con cel-
lule CAR T.

Pertanto, ci stia-
mo concentrando 
su diverse strate-
gie che possano 
aumentare l’effi-
cacia delle cellule 
CAR T nel conte-
sto della LMA.
La prima strate-

gia che stiamo indagando è quella 
di bersagliare uno specifico antige-
ne che è emerso essere espresso 
dalle LSC ed essere anche coinvolto 
nel “depotenziamento” che il micro-
ambiente midollare esercita sulle 
cellule CAR T. In questo modo, oltre 
ad andare a eliminare in maniera se-
lettiva le LSC si potrebbe anche mi-
gliorare l’attività anti-leucemica del-
le cellule CAR T stesse.
La seconda strategia, sempre al 
fine di migliorare la selettività verso 
le LSC e allo stesso tempo ridurre 
anche la potenziale tossicità su altre 
cellule sane, come cellule staminali 
ematopoietiche e cellule endoteliali 
dei vasi, stiamo sviluppando cellule 
CAR T “bi-specifiche” che vadano a 
riconoscere contemporaneamente 
due antigeni distinti, la cui co-
espressione è prerogativa delle LSC.
Con la terza strategia, stiamo inol-
tre cercando di andare a colpire i 

blasti non soltanto in maniera diret-
ta con un CAR che li riconosca, ma 
anche in maniera indiretta, metten-
do a punto un CAR che vada a colpi-
re le cellule del microambiente che 
offrono supporto alla leucemia.
L’ultima strategia che stiamo met-
tendo a punto ha l’obiettivo di vei-
colare in maniera più efficace e mi-
rata le cellule CAR T al midollo 
osseo, dove la leucemia risiede, evi-
tando quindi che una volta infuse 
nel paziente vadano a disperdersi in 
altri organi. Per fare ciò, grazie al la-
boratorio Stefano Verri, abbiamo 
fatto esprimere alle cellule CAR T un 
recettore per un fattore specifico 
prodotto dalle cellule del microam-
biente midollare e il cui riconosci-
mento porta ad indirizzare le cellule 
CAR T in maniera più mirata al mi-
dollo osseo.
Monza, ottobre 2021

dr.ssa Marta Serafini 
Capo Unità

dr.ssa Sarah Tettamanti
dr.ssa Alice Pievani
Ricercatrici post doc

Centro Ricerca M. Tettamanti
Clinica Pediatrica  

Università Milano - Bicocca
Ospedale S. Gerardo 

ASST Monza

... innovazione... Un progetto da sostenere

CELLULE CAR T E NICCHIA MIDOLLARE
Un’accoppiata vincente per la leucemia mieloide acuta?

Lo Staff dell’Unità di Cellule Staminali e Immunoterapia

Marta Serafini Sarah Tetamanti Alice Pievani
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Il successo che la terapia con cellu-
le CAR T ha raggiunto nell’ultimo 

decennio ha sicuramente segnato 
un importante traguardo nella lotta 
ai tumori.
Come per tutte le grandi scoperte 
scientifiche, la possibilità di esten-
dere, alla maggior parte dei pazienti 
e alla maggior parte delle patologie, 
una terapia così innovativa ne ri-
chiede, necessariamente, un suo af-
finamento e ottimizzazione rispetto 
ai primi prototipi di cellule CAR T 
ideati e testati fino ad ora. Infatti, ad 
oggi sono diversi i fattori che limita-
no l’utilizzo delle cellule CAR T nel 
loro massimo potenziale terapeuti-
co e frenano l’estensione del tratta-
mento a tutti i pazienti che potreb-
bero beneficiarne. 
Tra le grandi urgenze, alle quali stia-
mo cercando di dare delle risposte, 
vi è sicuramente il bisogno di sem-
plificare, standardizzare e ridurre 
i costi dei processi produttivi di 
queste cellule nei nostri laboratori 
di produzione (Monza e Bergamo) 
autorizzati a funzionare come vere e 
proprie officine del farmaco (Cell Fac-
tory), per consentire quindi di rende-
re disponibile questa terapia ad un 
più ampio numero di pazienti.
Il nostro Gruppo, tramite lo sviluppo 
di un sistema di modificazione geni-
ca che non necessita di virus per 
veicolare i geni di nostro interesse 
all’interno delle cellule che voglia-
mo modificare, ma che utilizza inve-
ce un “vettore” di DNA, chiamato 
trasposone (scoperti negli anni ’50 

da Barbara McClintock negli USA), 
ne abbiamo parlato altre volte sulle 
pagine di questo giornale, ha già 
semplificato e notevolmente ridotto 
i costi normalmente associati alla 
generazione di cellule CAR T. Inoltre, 
le cellule T usate per questa modifi-
cazione sono cellule CIK (cytokine 
induced killer), già studiate presso i 
nostri laboratori da diversi anni, ed 
utilizzate per il trattamento di pa-
zienti leucemici ricaduti dopo tra-
pianto. Le cellule CIK hanno il van-
taggio di una semplice e rapida 
crescita in laboratorio, e di una 
efficacia e ridotta tossicità in vivo. 
La stretta collaborazione tra Ricer-
catori e Tecnici e l’esistenza delle 
due Cell Factories di Monza (Laborato-
rio di Terapia Cellulare e Genica Ste-
fano Verri, ASST Monza) e Bergamo 
(Laboratorio di Terapia Cellulare 
Gilberto Lanzani, ASST Giovanni 
XXXIII) sta portando allo sviluppo 
di diversi progetti che sono rivolti 
alla generazione di processi produt-
tivi ancora più semplificati, sia nei 
tempi che nelle modalità di produ-
zione. In questo senso, stiamo cer-
cando di accoppiare la modifica-
zione genica con l’utilizzo di 
bioreattori, dispositivi ad uso clini-
co che permettono di crescere le 
cellule CARCIK in modo assoluta-
mente sterile, riducendo la manipo-
lazione cellulare e i tempi di produ-
zione. Inoltre, stiamo ulteriormente 
ottimizzando il metodo di manipo-
lazione genica, utilizzando traspo-
soni di nuova generazione, che 
portano vantaggi sia dal punto di 
vista produttivo, rendendo la modi-
ficazione genica meno tossica per le 
cellule CARCIK, sia dal punto di vi-
sta della sicurezza del prodotto fina-
le utilizzato in clinica.
Un altro filone di ricerca che stiamo 
portando avanti nei due centri ri-
guarda la generazione di cellule 

CARCIK partendo da sangue cor-
donale, quale strategia per avere 
una terapia “off-the-shelf”, ovvero 
“pronta all’uso”. Questo approccio 
rappresenta senza dubbio la nuova 
frontiera della terapia CAR T, in 
quanto l’ottenimento di prodotti al-
logenici (cioè provenienti da un sog-
getto diverso dal ricevente, tipica-
mente un “donatore sano”), porta 
con sé i vantaggi di poter generare 
banche di prodotti cellulari che po-
tranno essere congelati al termine 
della preparazione e conservati per 
lunghi periodi di tempo, ed eventual-
mente prontamente inviate al centro 
clinico richiedente quando necessa-
rio, evitando una produzione ad hoc 
per ogni paziente ed evitando i tempi 
di attesa della produzione, a volte in-
compatibili con la rapida progressio-
ne della malattia. 
Infine sfrutteremo un’altra favorevo-
le caratteristica biologica delle cel-
lule CIK, che è quella di non svilup-
pare la GvHD (Graft versus Host 
Disease) “malattia di riconoscimento 
dell’ospite da parte delle cellule del 
donatore” (o rigetto inverso n.d.r.), 
nonostante le disparità genetica tra 
donatore e ricevente, caratteristica, 
questa, che abbiamo già verificato 
negli studi clinici condotti a Monza 
e a Bergamo con le cellule CIK otte-
nute da sangue periferico. Tante 
idee e tanti progetti. 
La Ricerca continua.
Bergamo-Monza, ottobre 2021

dr. Martino Introna
Dirigente Medico di Ematologia

dr.ssa Josee Golay
Dirigente Biologo

ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo

dr.ssa Sarah Tettamanti 
Ricercatrice post doc, ASST Monza

Centro Ricerca M. Tettamanti
Ospedale S. Gerardo 

ASST Monza

Tante idee, tanti progetti

CARCIK IL FUTURO DELLE CAR T
La strada verso la terapia pronta all’uso

Josee Golay Martino Introna



I protagonisti di 
questa storia 

sono i Ricerca-
tori della Fonda-
zione Tettamanti, 
lo Staff della cell 
factory Stefano 
Verri, i nostri me-

dici e i nostri pazienti. Mi sono uni-
ta al team di Terapia Molecolare del 
Centro di Ricerca della Fondazione 
Tettamanti di Monza nel gennaio 
2012. L’obbiettivo è sempre stato 
chiaro: sviluppare una terapia per i 
bambini malati di leucemia sfrut-
tando gli approcci più all’avanguar-
dia. Il laboratorio di Terapia Cellula-
re e Genica Stefano Verri era stato 
costituito, dopo il rientro a Monza 
da Houston del Prof. Biagi, con l’i-
dea di utilizzare contro la leucemia 
l’immunoterapia CAR T, che sfrutta 
cellule linfociti T, geneticamente in-
gegnerizzati in laboratorio, per 
esprime recettori contro il tumore. 
Un approccio, ai tempi, ancora in 
fase di sviluppo preclinico.
Nessuno avrebbe predetto il succes-
so che, solo pochi mesi dopo, avreb-
bero raggiunto quando sarebbe sta-
ta trattata Emy Whitehead, una 
bambina affetta da leucemia linfo-

blastica all’ultimo stadio, come pri-
ma paziente CAR T. La possibilità di 
poter coniugare l’efficacia dei linfo-
citi T con la specificità degli anticor-
pi, come avviene nelle cellule CAR T, 
è accattivante, perché permette di 
avere una risposta immunitaria con-
tro il tumore multifattoriale in modo 
semplice, utilizzando sempre lo 
stesso recettore CAR. 
Non era però semplice la tecnologia 
sviluppata fino a quel momanto per 
ingegnerizzare le cellule linfociti T 
in quanto, sfruttando i vettori virali, 
necessitava di strutture specializza-
te a forte impatto sui tempi di pro-
duzione e sui costi. 
Ci sono voluti tre anni di ricerca pre-
clinica per sviluppare un metodo 
non-virale, che sfrutta il trasposo-
ne Sleeping Beauty, che funzionasse 
con la stessa efficienza dei metodi 
virali e permettesse di ingegnerizza-
re delle cellule linfociti T più sicure: 
le cellule CIK. Queste cellule pos-
sono essere ricavate dai donatori, 
modificate in laboratorio e quindi 
infuse nei pazienti, senza causare 
la malattia del trapianto verso l’o-
spite, la GvHD.
I promettenti risultati in laboratorio 
e i recenti successi nelle precoci 

sperimentazioni cliniche condotte 
oltreoceano ci hanno convinto, nel 
2015, a iniziare il percorso di trasla-
zione in clinica, un percorso lungo 
fatto di sperimentazione preclinica 
in laboratorio, modifica della cell fac-
tory e dei processi di produzione del-
le cellule ingegnerizzate, e interazio-
ne con le autorità competenti. 
È stato un lavoro complesso, che ha 
necessitato la collaborazione di più 
Unità di ricerca della Fondazione 
Tettamanti, del personale del Verri, 
dei nostri medici e dei medici dell’o-
spedale Papa Giovanni XXIII di Ber-
gamo, sotto la supervisione del Prof. 
Biondi e del Dott. Gaipa, a Monza e 
del Prof. Rambaldi a Bergamo, e il 
coordinamento del Dott. Dastoli. 
Siamo riusciti a trattare il primo pa-
ziente nel febbraio del 2018. Mi 
ricordo ancora i primi mesi della 
sperimentazione clinica, le paure, i 
dubbi e le speranze. Con il passare 
dei mesi, abbiamo assistito al com-
piersi delle nostre aspettative. Le 
cellule che avevamo sviluppato era-
no visibili nel sangue e nel midollo 
osseo dei pazienti a lungo, mentre 
la malattia regrediva e in numerosi 
pazienti veniva eliminata, anche in 
quelli senza speranza di guarigione. 
Tali nostri risultati sono stati pre-
sentati nell’ambito di congressi in-
ternazionali e sono stati pubblica-
ti in riviste scientifiche ad alto 
impatto. Da questo primo studio, 
stanno nascendo altre sperimenta-
zioni che ci permetteranno di tratta-
re un numero maggiore di pazienti.
Abbiamo raggiunto un traguardo. 
La sfida futura sarà rendere questo 
trattamento ancora più efficace e si-
curo, ed estenderlo ad altre patolo-
gie. La strada della Ricerca continua.
Zurigo, ottobre 2021

dr.ssa Chiara F. Magnani 
Centro di Ricerca Tettamanti

presso Ospedale Universitario di Zurigo

La storia di un successo

CARCIK CONTRO LA GvHD
I CAR T sviluppati a Monza: dal Laboratorio alla clinica

1616L’ospedale Universitario di Zurigo
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Quando ho ricevuto la notizia 
della chiusura del Comitato ho 

avvertito un’emozione particolare. 
La definirei come un misto fra l’im-
potenza e il timore. Non era una sen-
sazione netta, perfettamente deci-
frabile, ma era sicuramente negativa.
Per spiegarla sono andato a ripren-
dere il n. 1 di questa rivista. Scrissi 
nel 2007:

omissis... Quando venni a conoscenza del 
fatto scontavo il mio servizio militare di leva 
e quel sabato rientravo da una licenza dopo 
qualche settimana lontano da casa.
E ricordo che il rapporto con mia madre 
non era dei migliori in quel periodo, ma 
quel giorno vidi subito che il volto triste e gli 
occhi lucidi non erano dovuti a qualche mia 
mancanza, ma a un problema più grave.  
E infatti me lo disse subito, prima di salu-
tarmi, prima di qualsiasi altra cosa. 
“È morto Stefano”. Parole come macigni. 
Dolore allo stato puro. 
E anche se io conoscevo Stefano fin da 
bambino e ricordo quanto l’adolescenza fa-
cesse battere i nostri cuori, gonfi di vita a tal 
punto da contaminare gli altri, non ho mai 
potuto nemmeno sfiorare il dolore dei suoi 
genitori e non posso tutt’oggi immaginarlo, 
perché so che è un sentimento radicato e in-
separabile dall’anima di un padre e di una 
madre. 
Non so addentrarmi nelle attività e nei pro-
cessi e nella “filosofia” che stanno alle spalle 
di un Centro di Ricerca e più in generale del 
Comitato stesso, ma so che non è stato fatto 
per schivare il dolore o per distrarsi e anda-
re avanti, no. È stato fatto per amore. 
omissis...

E ho ripensato, com’era inevitabile, 
ai miei ricordi di Stefano, al mio rap-
porto con Emilio, Anna, con il Comi-
tato, e sono giunto a conclusioni 
che utilizzo volentieri come perso-
nale saluto al Giornale dopo venti-
nove numeri usciti regolarmente, 
due volte l’anno, per quindici anni. 
Nulla di autoreferenziale, ma qual-
cosa che credo riguardi un po’ tutti.

Ciascuno, nel corso della vita, af-
fronta fatti e raggiunge traguardi e 
punti di svolta. E ogni tanto ci si fer-
ma, a fare due conti. 

I fatti 
A loro è imputabile la sensazione di 
impotenza. Uno è il tempo. Ne è 
passato tanto, dal 1999 a oggi, è un 
fatto. Ma ingenuamente ho sempre 
creduto che il Comitato avrebbe 
continuato all’infinito, o almeno ci 
sarebbe andato vicino. La notizia 
della chiusura dell’associazione rap-
presenta invece un traguardo e co-
stringe, qualunque cosa accadrà 
dopo, a fermarsi. A fare un calcolo a 
spanne e prendere atto che, siamo 
ottimisti, è passato un quarto di una 
vita media.

Il timore
Se penso al motivo che in tutti que-
sti anni mi ha spinto a collaborare 
con il Comitato, penso alla memo-
ria. Non solo l’amicizia e i ricordi in-
timi legati a Stefano, ma la necessi-
tà di trasmettere tutto ciò che in suo 
nome è stato fatto. 
Il Comitato e il Giornale, unendo gli 
aspetti della ricerca a quelli cultura-
li e personali, hanno sempre agito in 
questa direzione: non far dimentica-
re, evitare che la memoria avvizzi-
sca, che i contorni e i colori si an-
nebbino. 
Preparare il numero per il ventenna-
le, nel 2019, è stato, nella difficoltà 

emotiva, confortante. Basta ripe-
scarlo dalla libreria, leggere di Ste 
nelle parole di tante persone e os-
servare le belle fotografie. 
È possibile farlo, in effetti, con tutti 
i numeri del Giornale. 
Il timore, in questo modo, si lenisce 
perché quelle parole, quei ricordi, 
sono consegnati all’infinito. 

Pace combattiva
L’emozione a metà fra rabbia e im-
potenza, ha assunto così la forma di 
una nuova sensazione: una pace 
combattiva. 
Senza il Comitato, senza il Giornale, 
sarà un po’ più difficile conservare e 
tramandare la memoria. 
Ma non impossibile.
Il lavoro fatto ha fondamenta solide 
e la battaglia contro le leucemie 
deve proseguire, per alimentare altre 
speranze, come vorrebbe Stefano. 
Questo, dunque, non è un addio, ma 
un arrivederci.
Il progetto Stefano Verri continua. 
Ciao Ste.

ottobre 2021

Giovanni Dacò

Si scioglie l’Associazione

UN ARRIVEDERCI
Continua il progetto Stefano Verri
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AmiciziaAmicizia
Non ho più rancori

certo
perché un giorno

dimentichi il tempo
passato

e lo trascuri
fino a un altro giorno

dove c’è una luce speciale
che appare magari

due volte solo nella vita
di una persona

una per creare una cosa
una per ricordarla.
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Un mesetto fà, 
inattesa, una 

telefonata di Emi- 
lio mi annuncia 
una richiesta di 
un articolo per 
l’”ultimo” nume-
ro del giornali-

no!! Come l’ultimo?, gli chiedo. 
Mi spiega.
È ancora un’occasione per ripensa-
re allo scorrere del tempo, alle 
curve inevitabili delle nostre vite, 
alle comuni stanchezze, alle volte 
che ci siamo impegnati a “fare il 
punto”, a “che punto siamo”, un 
continuo riannodare i fili del tempo 
passato, di ricapitolare i bilanci tra 
successi e sconfitte, di pesare i risul-
tati (soprattutto clinici) nel loro in-
sieme e, soprattutto, lungo lo scor-
rere del tempo, già, il tempo, a che 
punto siamo, adesso?
Di primo impulso, avevo pensato, 
perciò, a una riflessione sul passato, 
a tentare una sintesi (conclusiva?), a 
trovare un modo di dire grazie dal 
profondo del cuore a chi ci ha per-
messo di raggiungere traguardi paz-
zeschi: sviluppare progetti di ricerca 
scientifica “completi”, partiti dalla 
forma/informe delle idee da labora-
torio e giunti allo stato dello studio 
clinico condotto già e pubblicato 
(dunque validato dalla comunità 
scientifica nel suo insieme, dunque 
“vero”).
Emilio mi ha, invece, suggerito di 
“chiudere” il giornalino con lo 
sguardo rivolto al futuro: sono sta-
to d’accordo con lui, subito.
La cosa in cui io credo di più è il fu-
turo: tutta la straordinaria storia 
dell’ingegno umano (qualcuno di-
rebbe tutta la storia della scienza) 
mi affascina come il sogno più bello 
che ho vissuto nella mia vita, mi 
stordisce e mi “perde” il senso di 
grandiosità di questa impresa uma-
na positiva, cumulativa e progressi-

va, democratica, libera, che ha, nel 
suo continuo fluire, sempre aumen-
tato la conoscenza di come va il 
mondo, e del dominio di homo sapiens 
sulla realtà, pur con tutti i limiti e le 
colpe di cui il percorso è stato disse-
minato, sin qui.
Non bastasse la dimostrazione tan-
gibile di quanto gli uomini hanno 
saputo fare in meno di due anni per 
sconfiggere/arginare/conoscere la 
pandemia da Covid19, ignorando 
frontiere e culture, in tempi velocis-
simi e che costantemente accellera-
no, universi di conoscenza che ven-
gono esplorati e penetrati ogni 
giorno, nuovi orizzonti conoscitivi e 
tecnologici che si aprono a chi vo-
glia/sappia/possa leggere, studiare, 
capire, impegnarsi e che ci devono, 
sempre, portare all’ottimismo “posi-
tivista” della modernità. Vorrei qui 
solo aggiungere poche righe di so-
gni “realistici” che ci aspettano, ap-
pena dietro l’angolo, nel mondo di 
nostro interesse specifico e che ci/vi 
vedranno protagonisti.
Abbiamo vissuto in prima linea l’i-
naugurazione delle terapie cellulari 
somatiche (staminali e non) e con 
modificazione genetica; ne abbiamo 
parlato tante volte dalle pagine di 
questo “giornalino”! Ebbene, non è 
che l’inizio, la partenza dai bloc-
chi, la corsa è appena iniziata.
Il continuo aumento della cono-
scenza dei vari difetti genetici alla 

base di tante patologie umane, uni-
tamente al disvelamento quasi com-
pleto delle sequenze codificanti di 
tutti i geni umani e della identifica-
zione delle funzioni regolatorie 
(come appare distante oggi la primi-
tiva scoperta della “regolazione” 
della espressione di un gene da par-
te di Jacob e Monod, premi Nobel 
1965 (pubblicata nel 1958), come 
appare primitiva oggi l’idea che il 
DNA fosse una doppia elica antipa-
rallela avuta da Watson e Crick, pre-
mi Nobel nel 1962 (pubblicata nel 
1953) conduce direttamente allo 
sviluppo di possibili terapie geni-
che per moltissime tra queste con-
dizioni di malattia. Tecnologie sem-
pre più audaci, dalla “banale” ag- 
giunta del DNA in forma di “precipi-
tato di calcio/fosfato” sulle cellule 
che, con tanta ammirazione aveva-
mo imparato nei primi anni ’80, ai 
vettori virali di oggi, agli elementi 
“mobili” di DNA che abbiamo usa-
to anche noi qui, ora, in clinica a 
Monza e a Bergamo, ai nuovi vettori 
nanomolecolari, all’uso di tecnolo-
gie che non inseriscono più il DNA a 
“caso” nel DNA ricevente, ma che 
sostituiscono chirurgicamente il 
gene malato con il gene sano o, ad-
dirittura, vanno direttamente a ri-
parare la sola microscopica lesio-
ne genetica direttamente nella 
cellula malata.

Lo sguardo al futuro

PRESERVARE IL LIBERO PENSIERO 
… e l’amore per la scienza
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Tra il serio e il faceto

LE GITE DEL SCIUR VERRI A MONZA 
Alla mensa del San Gerardo

Questa tecnologia si combinerà, di 
necessità, con l’uso di cellule gene-
ticamente modificate per sostituire/
rimpiazzare/riparare quel che è dan-
neggiato: saranno cellule staminali, 
forse embrionali, forse spinte “in-
dietro” nel loro grado differenziati-
vo, in laboratorio, e poi riprogram-
mate “in avanti” secondo necessità 
(sono già passati 15 anni dalla sco-
perta della capacità di ottenere cel-
lule staminali embrionali a partire 
da normali cellule della pelle, pub-
blicata da Yamanaka nel 2007 (vedi 
giornale n. 1 del 2007 n.d.r.), premio 
Nobel 2012), forse avranno geni in 
più e geni in meno per evitare il ri-
getto e facilitare l’attecchimento, 
forse saranno cellule organizzate 
già in abbozzi tridimensionali ot-
tenuti dal modelling al computer di 
primitivi organi e tessuti (organoi-
di), forse beneficeranno dell’ag-
giunta di biomateriali adattabili a 
tutti i tessuti e le sollecitazioni per 

svolgere funzioni diverse in organi 
diversi, forse avranno funzioni re-
golatorie controllabili dall’esterno, 
da farmaci o stimoli, forse “vedran-
no” la luce e ridaranno la vista ai 
non vedenti, forse ricostituiranno 
funzioni che oggi consideriamo per-
se per sempre come connessioni 
spinali, connessioni nervose, forse 
saranno arti artificiali rieducati a 
muoversi da nuove connessioni con 
il cervello, forse avremo computer 
quantistici in grado di disvelare la 
complessità neurale alla base della 
“coscienza”.
Forse, forse, forse...
Ma tutto diventerà possibile se 
avremo preservato, premiato, in-
coraggiato il libero pensiero, lo 
studio, l’impegno, la passione, l’a-
more per la scienza, la creazione 
di strutture e di strumenti accessi-
bili, liberi, il rispetto per la quali-
tà, l’onestà intellettuale, il rigore 
del metodo scientifico, l’esaltazio-

ne della bellezza intrinseca nella 
natura, la laicità del pensiero cri-
tico.
E cosi, mentre mi ritaglio, da anzia-
no, spazi di sopravvivenza intellet-
tuale e posti di osservazione sugli 
spalti, per gioire dei successi e per 
non commettere invasioni di campo 
(gergo calcistico), altro tempo scor-
rerà, altri amici, altri giornalini, ma 
nulla cancellerà mai dal mio cuore 
la gratitudine per quanti hanno fatto 
tanto per me e per tutti noi in questi 
anni, e il nome e il volto di quanti ci 
hanno lasciato troppo presto.
Bergamo, ottobre 2021

dr. Martino Introna 
Ricercatore

Responsabile USS Centro di Terapia 
Cellulare “G. Lanzani”

USC Ematologia 
ASST Papa Giovanni XXIII 

Bergamo

All’anagrafe si chiama Emilio Ver-
ri, ma qui a Monza, al Laborato-

rio di Terapia Cellulare e Genica Ste-
fano Verri, lo chiamiamo da sempre 
“il Sciur Verri”. 
Il Sciur Verri, da quasi vent’anni, vie-
ne periodicamente a trovarci, uffi-
cialmente per portarci i giornalini 
del Comitato, per discutere di im-
portanti problemi con l’Ufficio Tec-
nico dell’ospedale, per incontrare i 
suoi amici medici o per andare al 
Comitato Maria Letizia Verga, ma in 
realtà il suo obiettivo è... venire a 
pranzo con noi in mensa! 
Ebbene sì, la sua massima ambizio-
ne è degustare le prelibatezze della 
mensa del San Gerardo, senza mai 
rinunciare alla sua aranciata alla 
spina preferita, (così buona da pia-
cere a lui e ad altre tre persone in 
tutto l’ospedale) e prendere il caffè 

al ginseng alle macchinette, chiac-
chierando delle sue vacanze, della 
crescita dei pomodori e delle “caro-
tole” (prelibato ortaggio varesino) 
del suo orto o ricordando episodi 
divertenti del suo passato.
Il Sciur Verri ogni volta che viene a 
trovarci ci chiede: “... dai su, su, rac-
contatemi cosa state facendo di bello, come 
stanno le celluline?” e lo chiede davvero 
ogni volta! Noi con parole semplici 
gli spieghiamo cose difficili, quello 
che facciamo nei laboratori, riassu-
miamo i protocolli sperimentali in 
corso e i complessi progetti futuri e 
alla fine, con espressione soddisfat-
ta, il nostro Sciur Verri ci esprime 
sempre la sua ammirazione apprez-
zando quello che facciamo.
In questi anni, in cui siamo diventati 
“grandi” insieme, abbiamo speri-
mentato vittorie e sconfitte, gioie e 

preoccupazioni sia sul piano profes-
sionale che personale, e lui, il no-
stro Sciur Verri, è sempre stato at-
tento e sensibile anche alle piccole 
cose, sempre presente anche con 
una veloce telefonata per chiedere: 
“Come va?”.
Queste poche righe, oltre che a far 
sorridere il lettore, servono a dire 
“GRAZIE EMILIO”, grazie per tutto 
quello che ha fatto in questi anni e 
per aver creduto in noi.
Siamo sicuri che il Sciur Verri non 
smetterà mai di venire in gita al San 
Gerardo e troverà sempre noi, qui, 
ad accoglierlo, a braccia aperte e 
una comoda sedia in mensa ad 
aspettarlo!
Monza, ottobre 2021

Giada, Benedetta, Stefania,  
Valentina, Daniela, Alessandra, 

Michele con Giuseppe 
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Per molti de-
cenni le tera-

pie geniche e cel-
lulari sono state 
oggetto di ricerca 
di base e stu- 
diate, prevalente- 
mente, nei labo-

ratori in ambito Accademico, più 
che rappresentare delle vere e pro-
prie modalità di cura. Da circa quin-
dici anni stanno diventando sempre 
di più delle realtà tanto che, nel 
2007, si è sentita l’esigenza di rego-
larle a livello Europeo andando a 
identificare con la denominazione 
“Terapie Avanzate” (ATMP, Advan-
ced Therapy Medicinal Product), al-
cune categorie di medicinali per uso 
umano che possono rientrare in: 
1) terapie “Geniche”, che consen-
tono, ad esempio, la correzione di 
un difetto genetico dovuto alla ca-
renza di geni specifici,
2) “Cellule” o “Tessuti cellulari” 
che, grazie a specifici trattamenti e 
manipolazioni durante la fase di 
produzione, acquisiscono capacità 
terapeutiche che le rendono attive e 
in grado ad esempio di rigenerare 
tessuti.
Anche il mondo industriale, sempre 
alla ricerca di nuove terapie, si è a 
mano a mano interessato alle Tera-
pie Avanzate che, per le loro caratte-
ristiche, hanno letteralmente rivo-
luzionato il concetto tradizionale di 
farmaco di sintesi chimica e che rap-
presentano un ulteriore avanzamen-
to anche nei confronti dei più recen-
ti “Anticorpi Monoclonali” che alla 
fine degli anni novanta, hanno in-
trodotto una modalità terapeutica 
di grande innovazione e di grande 
successo. 
Le Terapie Avanzate rappresentano, 
infatti, un modello di cura che pre-
vede trattamenti non più da ripete-
re nel tempo, ma mirati a correg-
gere la malattia alla sua origine 

spesso grazie ad un’unica sommini-
strazione.
Primi esempi di successo che hanno 
portato alla registrazione di una Te-
rapia Avanzata è stata la terapia ge-
nica contro la Ada-Scid, malattia ge-
netica rara, che colpisce il sistema 
immunitario condannando i bambi-
ni colpiti a vivere in una bolla al ri-
paro da qualsiasi infezione, passata 
dal laboratorio alla clinica grazie 
alla collaborazione San Raffaele-Te-
lethon e all’industria farmaceutica. 
Un altro esempio, sempre frutto del-
la ricerca italiana, è quello della 
messa a punto di “Holoclar” da parte 
di Chiesi Farmaceutici, il primo far-
maco che consente di riparare i dan-
ni delle cellule staminali corneali e 
rigenerare la cornea in caso di ustio-
ni o altre lesioni permettendo al pa-
ziente di tornare a vedere. 
Esempi più recenti sono le terapie 
con le cellule CAR T, acronimo che 
deriva dall’inglese Chimeric Antigen 
Receptor T, in cui si sfruttano i linfoci-
ti T degli stessi pazienti che, oggi, 
consentono di curare forme di leu-
cemia linfoblastica acuta e alcuni 
tipi di linfoma, che altrimenti non 
avrebbero speranza di sopravvivere. 
Ciò grazie all’impegno iniziale di 
Centri di Ricerca Accademici inter-
nazionali, quali l’University of Pennsyl-
vania e il National Cancer Institute (Be-
thesda), che hanno poi consentito ad 
aziende farmaceutiche, quali Novar-
tis e Gilead, di poter portare alla re-
gistrazione e alla commercializza-
zione i primi CAR T. Anche il nostro 
Centro di Ricerca Tettamanti è im-
pegnato in un approccio innovativo 
che ha l’obiettivo di dare il proprio 
contributo nell’ottenere un’efficacia 
più duratura, aumentare la sicurezza 
della terapia, semplificare il proces-
so di produzione riducendone an-
che i costi e ampliare lo spettro di 
tumori da curare. 

Siamo molto probabilmente, solo 
all’inizio di una nuova era per la 
biomedicina. Quella delle Terapie 
Avanzate è, oggi, più che mai una re-
altà concreta e non più solo speran-
za futura. Le partnership pubblico-pri-
vato possono giocare un ruolo 
fondamentale e creare una sinergia 
vincente tra il mondo Accademico e 
quello Industriale.
Indispensabili per proseguire nella 
ricerca sulle Terapie Avanzate sono 
le cell factory come il nostro laborato-
rio Stefano Verri.
Monza, ottobre 2021

dr. Giuseppe Dastoli 
Centro M.L. Verga - Fondazione MBBM 

Ospedale San Gerardo 
ASST Monza

Cure mirate a correggere la malattia e rigenerare i tessuti

LE TERAPIE AVANZATE: NUOVA FRONTIERA
Uno sguardo nel mondo accademico e industriale

10° convegno sulle Terapie 
Avanzate
Il 11 ottobre 2021 si è tenuto, in 
modalità teleconferenza, il 10° 
convegno sulle Terapie Avanzate 
organizzato da Università Mila-
no Bicocca, ASST Monza ospe-
dale San Gerardo, Fondazione 
Tettamanti e Laboratorio Stefa-
no Verri di Monza.
Sono ormai dieci anni che il prof. 
A. Biondi ed il dr. G. Gaipa, con 
l’aiuto della società bioSKILLS 
di Milano, preparano un incon-
tro che ha, tra i relatori, eminen-
ti studiosi italiani e stranieri del-
la materia.
Quest’anno il titolo “Le Terapie 
Avanzate come strumento di innova-
zione in medicina” ha riunito, pre-
sentazioni e discussioni inerenti 
le strategie future di CAR T e 
CARCIK, l’importanza della ri-
cerca sulle malattie genetiche 
rare e le possibilità di cura, ag-
giornate ad oggi, della leucemia 
linfoblastica acuta in età pedia-
trica.  E.
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Un elemento di importanza rile-
vante alla base dello sviluppo 

di un nuovo farmaco è il brevetto di 
una nuova idea. Il brevetto è l’istitu-
to giuridico attraverso il quale si as-
sicura all’inventore il diritto di utiliz-
zare in via esclusiva l’invenzione per 
venti anni.
Brevettare nuove idee è stato, per 
certi aspetti, sottovalutato in ambi-
to Accademico o talora vissuto 
come distante dal mondo della ri-
cerca, mentre molto spesso il bre-
vetto rappresenta un vero e proprio 
incentivo all’innovazione oltre ad 
essere fondamentale per determina-
re anche ottime relazioni con il 
mondo industriale e generare fi-
nanziamenti da poter reinvestire 
in ricerca di base. 
L’esperienza positiva che abbiamo 
avuto la fortuna di vivere in Fonda-
zione Tettamanti nasce proprio dal-
la decisione presa nel 2014 di bre-
vettare un metodo innovativo per 

migliorare la generazione di cellule 
geneticamente modificate, metodo 
non virale, che è stato applicato nel-
la produzione, nel Laboratorio Ste-
fano Verri, delle nostre cellule CAR-
T, denominate CARCIK, per il trat- 
tamento della Leucemia Linfobla-
stica Acuta, in soggetti che erano 
recidivati dopo trapianto di cellule 
staminali allogeniche. È iniziata una 
collaborazione positiva con Formula 
Pharma, una piccola società che ave-
va sede negli Stati Uniti, ma con ca-
pitale a maggioranza italiana. Pro-
prio grazie alla fiducia di coloro 
che hanno supportato questa prima 
parte della ricerca, è stato possibile 
portare alla sperimentazione clini-
ca di Fase 1 il prodotto CARCIK, 
ideato in Fondazione Tettamanti e 
prodotto nel Laboratorio Stefano 
Verri, che ha consentito di trattare i 
primi pazienti. Successivamente, i 
risultati molto positivi ottenuti con 
questo primo studio di Fase 1 han-

no suscitato l’interesse di CoImmune 
Inc., una società Statunitense di me-
die dimensioni, che ha deciso di ac-
quisire Formula Pharma e di attivare 
un programma che porterà alla regi-
strazione negli Stati Uniti ed anche 
in Europa di un prodotto analogo a 
quello sviluppato nel Centro di Ri-
cerca della Fondazione Tettamanti. 
Questo esempio di collaborazione 
ci ha insegnato quanto sia stato im-
portante dialogare in maniera vir-
tuosa con le aziende, in maniera 
tale da rendere possibile lo sviluppo 
e l’applicazione clinica di un pro-
dotto di origine accademica e, nel-
lo stesso tempo, grazie alla registra-
zione del farmaco in un prossimo 
futuro, di rendere accessibile il trat-
tamento a pazienti che attualmente 
non rientrano nei criteri di inclusio-
ne approvati e non possono ancora 
beneficiare di tali terapie.
Monza, ottobre 2021

dr. Giuseppe Dastoli

Dall’Accademia all’Industria

IL RAPPORTO VIRTUOSO CON UN’AZIENDA
Da un brevetto ad una partnership

Sono in treno, è notte. Sto ritor-
nando da Roma dove mi sono 

recata per ritirare il 1° premio di un 
concorso prestigioso. Mi raggiunge 
per telefono Emilio: 
“Come è andata? Come stai?” 
“Bene, felice ma stanca per la tensione” 
“Mi scrivi due righe per il giornalino?” 
“Si, ma posso farlo solo dopodomani perché 
domani sono tutto il giorno a Bergamo... 
no, lo scrivo subito...”. Eccolo. 
Oggi, 19 ottobre 2021 si è svolta, a 
Roma, la 4a edizione dell’ATMP FO-
RUM, un prestigioso convegno sulle 
Terapie Avanzate. 
L’ATMP Forum è un network virtuale 
che è nato per informare e sensibiliz-
zare il nostro paese Italia sui pro-

gressi e tematiche cliniche, economi-
che e organizzative relative alle 
ATMP (Advanced Therapeutic Medi-
cinal Products). L’ATMP Forum ha 
sempre dimostrato una forte sensibi-
lità alla valorizzazione dei ricerca-
tori italiani, attraverso il loro attivo 
coinvolgimento agli eventi presen-
ziati da Aziende e da Istituzioni. 
In questo contesto, il nostro Gruppo 
di ricerca ha vinto il primo premio di 
un concorso al quale hanno parteci-
pato diversi Gruppi nazionali per un 
totale di quindici progetti. 
Il progetto che abbiamo presentato 
si intitola: “Sviluppo e caratterizzazione di 
cellule Dual CARCIK come ATMP per l’im-
munoterapia della Leucemia Mieloide Acuta 

(LMA)”. A pagg. 14-15-16 gli articoli 
che illustrano lo studio in corso.
Aver ricevuto questo riconoscimen-
to rappresenta sicuramente un tas-
sello importante nel grande proget-
to che tutti noi stiamo portando 
avanti per la cura dei nostri pazienti. 
È il frutto di collaborazioni virtuose 
all’interno del Centro di Ricerca Tet-
tamanti, del Laboratorio Stefano 
Verri con i colleghi di Bergamo, di 
Perugia e dei Medici di reparto. Col-
laborazioni di un team che ha ben 
chiara la strada da percorrere, in tut-
te le sue sfide! 
Da soli non si va da nessuna parte.
Roma, 19 ottobre 2021

Sarah Tettamanti

UN 1° PREMIO PRESTIGIOSO
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Una parola di moda

LA RESILIENZA, ANCORA? 
Non sempre è usata correttamente

Sì, ancora, su 
invito di Emi-

lio Verri per l’ulti-
mo numero del 
Giornale che ha 
curato con pas-
sione e sensibi- 
lità.

Di cosa parliamo?
Una definizione tradizionale: “il ter-
mine Resilienza origina dalla metallurgia e 
rappresenta la capacità di un corpo metal-
lico di attutire un colpo mediante deforma-
zione elastica tramite la quale assorbe ener-
gia che poi restituisce quando riacquista la 
propria originaria”.
L’elemento fondamentale è la re-
stituzione dell’energia prima as-
sorbita.
Circa venti anni fa la psicologia ha 
fatto suo questo concetto a partire 
dalla constatazione che alcuni indi-
vidui, pur essendo esposti o avendo 
superato situazioni di disagio (crisi 
di vario tipo, un trauma, una malat-
tia, un lutto), non solo non riportano 
sintomi di malessere e disadatta-
mento ma ottengono risultati positi-
vi nella vita personale e sociale.

I concetti
Questi concetti hanno le loro radici 
nel passato: già dalla Cina di alcuni 

millenni fa ci viene trasmesso un 
ideogramma, WEIJI, che è stato tra-
dotto (pur non del tutto condiviso 
da alcuni linguisti) in “crisi e oppor-
tunità” due concetti inseriti nella 
stessa parola.
Nel 1959 John Kennedy cita, in un 
suo discorso, WEIJI rendendo popo-
lare il concetto che esprime.
Esopo: “I dolori sono insegnamenti”
Eschilo: “La saggezza si conquista attra-
verso la sofferenza”
Tagore: “L’uomo è un apprendista, il dolo-
re il suo maestro”
Gandhi: “Capire che le tempeste della vita 
rendono più forti. Non bisogna aspettare 
che passi la pioggia ma imparare a ballare 
sotto la pioggia”
Einstein: “È nella crisi che nascono l’in-
ventiva, le grandi strategie. Senza crisi non 
ci sono sfide e senza sfide la vita è una rou-
tine, una lenta agonia”
Il filosofo Umberto Galimberti: “... 
ma allora bisogna attraversare non evitare 
le terre seminate di dolore. Quello proprio, 
quello altrui. Perché il dolore appartiene 
alla vita allo stesso titolo della felicità. Non 
il dolore come caparra della vita eterna, ma 
il dolore come inevitabile contrappunto del-
la vita, come oscurità dello sguardo che non 
vede vie d’uscita. Eppure la cerca perché sa 
che il buio della notte non è l’unico colore 
del cielo”.

Il giusto significato
Nei primi anni del nuovo secolo la 
resilienza riscuote modesto interes-
se. La situazione cambia nel 2013, 
definito “anno della resilienza”, 
quando Barack Obama afferma, al 
World Economic Forum di Davos, 
“nell’uscire dalla grande crisi abbiamo di-
mostrato la nostra resilienza”.
Da allora il termine diventa popola-
re in vari campi: l’ecologia, la politi-
ca, lo sport (gli atleti paralimpici) ed 
in particolare l’economia. Recente-
mente è stato addirittura inserito 
(correttamente?) nel Piano Naziona-
le di Ripresa e Resilienza (PNRR).
La popolarità di un termine, tutta-
via, non equivale alla buona cono-
scenza del suo significato. Questo è 
un problema aperto. È abbastanza 
frequente che resilienza venga er-
roneamente interpretata come re-
sistenza, termine affine ma di signi-
ficato differente.
Negli ultimi anni abbiamo assistito 
a un fenomeno curioso: l’utilizzo 
della parola resilienza è diventato di 
moda, quasi costituisca un indicato-
re di qualità. Con il rischio che ven-
ga ostacolata una corretta comuni-
cazione.

L’esperienza di Monza
A Monza incontriamo la Resilienza 
nei primi anni duemila quando, con 
il dr. Momcilo Jankovic e Pia Bonini, 
rappresentante dei genitori, fre-
quentiamo i Congressi della SIOP 
(Società Internazionale di Oncolo-
gia Pediatrica), ogni anno in un pae-
se diverso. In tali occasioni incon-
triamo due esperti americani, Mark 
Chesler (sociologo) e John Spinetta 
(psicologo), già allora impegnati 
nella ricerca su questa tematica. 
Con entrambi si è avviata una colla-
borazione molto proficua che si è 
protratta per molti anni, con Spinet-
ta anche a Monza, periodicamente.2222
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Abbiamo acquisito il concetto di 
Crescita post-traumatica (PTG) o 
Resilienza che allora non era condi-
viso dalla maggior parte di psicologi 
e pediatri oncologi. Solo dopo alcu-
ni anni, ulteriori ricerche hanno di-
mostrato che, nell’80% dei giovani, a 
distanza di alcuni anni dalla diagno-
si di malattia oncologica trattata 
con successo, sono presenti cam-
biamenti positivi quali: maggiore 
maturità psicologica, empatia e 
senso di solidarietà, acquisizione 
di nuovi valori, sviluppo di nuove 
capacità nell’affrontare le difficol-
tà della vita.
Dai primi anni 2000 abbiamo avvia-
to con il dr. Jankovic studi e valuta-
zioni cliniche sui nostri guariti e nel 
2008 abbiamo raccolto più di cento 
storie nel libro “noi ragazzi guariti” 
con bellissime immagini di Attilio 
Rossetti. Le parole di questi ragazzi 
trasmettono emozioni profonde, dal 
dolore alla speranza e la guarigione 
è vissuta come una nuova nascita 
ricca di energia e di amore per la 
vita, come riportate in alcune frasi 
nel box sottostante. Jankovic ha poi 
proseguito nel suo impegno con al-
tre pubblicazioni.
Siamo grati ai nostri giovani guariti 
per l’insegnamento che ci hanno 
offerto; abbiamo imparato da loro 
che la dura esperienza della leuce-
mia ha fatto emergere valori e ri-
sorse prima latenti: l’essenza del-
la resilienza. Per la maggior parte 

di loro vale la definizione “ha una 
marcia in più”.
In sintesi: presso il Centro di Monza 
sono stati curati per leucemia, con 
successo (guariti), oltre duemila 
bambini-giovani che, nella maggior 
parte, sono definibili resilienti.

Il Comitato Maria Letizia Verga
Va dato grande merito a Giovanni 
Verga per aver consentito di realizza-
re, concretamente, il concetto di “al-
leanza terapeutica” intuito a Monza 
nei primi anni ‘70, tra medici, opera-
tori sanitari dell’area psicosociale, 
genitori, malati, volontari, società ci-
vile. La creazione, all’inizio degli anni 
‘80, del Comitato Maria Letizia Verga 

ha consentito di realizzare in gran 
parte il sogno condiviso di offrire a 
migliaia di bambini, in una struttura 
pubblica, una terapia ottimale coniu-
gata con la ricerca con elevate possi-
bilità di guarigione “resiliente” e 
con la speranza di futuro.

Conclusioni
Possiamo quindi affermare che la 
resilienza esiste, veramente, l’ab-
biamo sentita, quasi vissuta attra-
verso le storie e la conoscenza diret-
ta, nel corso di numerosi anni, di 
molti dei nostri guariti.
Altri aspetti meritano di essere ana-
lizzati: i casi caratterizzati da gravità 
estrema, come la perdita di un fi-
glio, forse l’esperienza più dolorosa, 
più drammatica, più incomprensibi-
le e inaccettabile che possa colpire 
un genitore. Anche in queste situa-
zioni, non rare, quando la famiglia 
riesce a scoprire e valorizzare il dono 
che il figlio ha lasciato, è possibile 
parlare di resilienza?
E la storia continua... con Andrea 
Biondi, Direttore della Clinica Pe-
diatrica da oltre dieci anni.
Ispirandoci ad un aforisma di Piero 
Calamandrei, possiamo dire: “Ora e 
sempre, Resilienza”. 
Monza, ottobre 2021

Prof. Giuseppe Masera 
Direttore della Clinica Pediatrica di Monza 

dal 1984 al 2009

Parole e testimonianze di ragazzi guariti 
“Ho capito che è inutile piangersi addosso: sono riuscita a vincere un tu-
more, di cosa posso avere paura? Ormai il peggio è passato, ho toccato il 
fondo, ora si può solo risalire. La leucemia mi ha fatto capire quale lavoro 
fare da grande: aiutare gli altri, portando avanti la ricerca nel campo delle 
malattie e, con enorme soddisfazione, lavoro nel campo della ricerca 
dell’AIDS”.  Denise

“Chi ha avuto, o avrà, la fortuna di vivere come me la leucemia ed avrà la 
forza di sconfiggerla, allora, lo aspetta un futuro apparentemente normale, 
ovvero senza limitazioni. Ma, in realtà, sarà molto speciale perché potrà 
vedere e vivere sensazioni che solo chi ha lottato e vinto potrà provare.”  
Estevan

“Ero tornata alla vita. Avevo vinto la mia battaglia più grande, mi sentivo e 
mi sento, ancora oggi, orgogliosa di me. Forse, sembro poco modesta, ma 
non avrei mai creduto di saper tirare fuori una grinta e una tenacia a supe-
rare tutte le cure.”  Daniela, 24 anni
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A tutti noi, che amiamo lavorare 
nel retrobottega, mancherà 

questo spazio, la vetrina che dava 
visibilità ai progressi e ai risultati 
raggiunti nel nostro lavoro, giorno 
dopo giorno. Attraverso “il giornale 
del Comitato Stefano Verri”, anno 
dopo anno, in modo quasi cadenza-
to, raccontavamo i successi della 
sig.a Carla Mari, nel recupero fun-
zionale, dopo il trapianto delle due 
mani (rimasto ancora l’unico con 
l’utilizzo delle cellule) e l’impegno 
iniziale del laboratorio Stefano Verri 
nella preparazione delle cellule sta-
minali autologhe dei candidati ai 
trapianti, prima e dopo degli stessi.

Il percorso unico e difficile di noi 
tutti, in primis dei pazienti, dopo il 
trapianto, era visibile alla nostra co-
munità scientifica del San Gerardo 
tramite le copie del giornale che 
Emilio Verri consegnava personal-
mente nei vari ambiti scientifici e di 
ricerca.
L’umiltà, come è noto, è il vero mo-
tore della conoscenza e della ricerca 
soprattutto in ambito medico. 
Socrate, nella sua affermazione più 
famosa, come prodromo nelle di-
scussioni, diceva: “io so di non sapere 
niente”. 
Ma, tuttavia, anche l’artigiano più 
schivo, se crea una bella scarpa, ha 

piacere di metterla in vetrina e farla 
vedere a tutti. 
Il giornale che, con passione, Emi-
lio ha portato avanti da diversi anni, 
aveva questa funzione: dare visibili-
tà al nostro lavoro. 
Ma anche una funzione di unione 
tra noi che lavoriamo nello stesso 
ospedale o Università ma che, no-
nostante la vicinanza geografica, 
difficilmente abbiamo occasione di 
incontrarci.

dr. Massimo Del Bene
Direttore del reparto di Chirurgia 

plastica ricostruttiva, Chirurgia della 
mano e Microchirurgia ricostruttiva  

Ospedale San Gerardo - ASST Monza

COME L’ARTIGIANO NEL RETROBOTTEGA

Ho sempre sfogliato e letto con 
piacere “il giornale del Comita-

to Stefano Verri”. 
Anche se il contenuto di alcuni arti-
coli poteva essermi familiare, c’era-
no descritte le attività del Comitato, 
le raccolte fondi e... il Cammino di 
Santiago. Ne portavo sempre qual-
che copia anche a mio padre, a Ca-
ronno Pertusella che lui poi distri-
buiva ad amici “quante belle cose fanno” 
mi diceva. 
Ricordo di preciso quando ho cono-
sciuto Emilio. 
Era il 2005, l’anno in cui, grazie  
al contributo fondamentale del Co-
mitato Stefano Verri, riuscimmo ad 
acquistare il nuovo modello di mi-
croscopio Zeiss con il sistema se- 

miautomatico di cariotipizzazione: 
una novità. Fu un grande avanza-
mento nella qualità e velocità di re-
fertazione in citogenetica e citoge-
netica molecolare, un importante 
strumento che ci fu di grande aiuto 
e ci permise di migliorare, non 
poco, il nostro lavoro. 
Il Comitato Stefano Verri era già 
noto, tra di noi, da quando fu co-
struito il Laboratorio Stefano Verri 
ma fu in quel periodo, e successiva-
mente con la periodica consegna 
del giornale, che riuscii a conoscere 
Emilio. 
Scrissi due brevi articoli riguardanti 
il lavoro di diagnostica che svolgo 
nel Laboratorio di Ricerca Tetta-
manti. 

La consegna del giornale è diventa-
ta così un’occasione di incontro e di 
discussione di argomenti riguar-
danti la diagnostica e la ricerca 
svolta nel laboratorio e non solo.
Mi spiace molto che questo sia l’ul-
timo numero del periodico. Ma si-
curamente troveremo Emilio sem-
pre in prima fila a promuovere, 
organizzare intraprendere iniziative 
di volontariato nel nome di Stefano 
e soprattutto non mancherà di ve-
nirci a trovare in Laboratorio. 
Lo aspettiamo.

Giovanni Giudici 
Tecnico Laboratorio Sanitario Biomedico 

Laboratorio Citogenetica  
Fondazione MBBM 

Ospedale San Gerardo - ASST Monza

OCCASIONI D’INCONTRO

Le pagine seguenti riportano le testimonianze di coloro che hanno voluto scrivere qualcosa per questo ultimo 
numero del giornalino. 
In tanti hanno voluto dare, così, un segno di riconoscimento, affetto, gratitudine, solidarietà.
Sono di diverso tenore e diverse provenienze ma tutti esprimono sentimenti positivi.
Scuole, Gruppi, Aziende, Privati, Giornali, Persone importanti o semplici Volontari ma con una cosa in comune: 
continuare con lo sguardo rivolto al futuro. Grazie a tutti. E.
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La decisione è presa, ed è quella 
giusta: la normativa sul Terzo 

Settore ha fatto riflettere, valutare i 
pro e contro… non è stato facile. 
Lo sforzo maggiore per me, inutile 
negarlo, è stato distinguere Stefano 
dal Comitato Stefano Verri.
Sapevo da tempo che lo sforzo orga-
nizzativo, per un’associazione come 
la nostra, sarebbe stato sproposita-
to, ma sono riuscita a parlarne con 
Emilio solo quando ho sentito chia-
ro dentro di me che non tradivo Ste-
fano. L’Associazione si scioglie ma il 
Progetto Stefano Verri continua in 
un’altra modalità.
Il Comitato Maria Letizia Verga, ven-
ti anni fa, ci ha aiutato a muoverci, a 
metterci al servizio degli altri quan-
do il dolore per la sua perdita ci sta-
va schiacciando. Grande maestro il 
Comitato Verga. Abbiamo imparato 
che da soli è insopportabile, ma in-
sieme ce la possiamo fare. 

Abbiamo imparato con altri zii, cugi-
ne, nonni.
E le nostre vite sono cambiate. 
E l’ordine dei valori è cambiato, 
come per tutti coloro che attraversa-
no esperienze simili. L’abbiamo te-
stimoniato, raccontato e crediamo 
abbia aiutato altri come noi.
Quindi grazie! 
Grazie al Comitato Verga, ai genito-
ri, medici e ricercatori. Grazie a tutti 
gli amici che ci hanno aiutato, ascol-
tato, accompagnato, seguito nelle 
camminate benefiche, nella vendita 
dei presepi e delle uova di cioccola-
to, nei concerti, nelle gite sul lago, 
nelle scuole, nelle conferenze del 
Prof. Biondi e dei ricercatori della 
Fondazione M. Tettamanti, nelle vi-
site a Monza di domenica mattina 
con Giovanni. 
Grazie a Whirlpool che per prima ci 
ha dato fiducia e alle aziende che 
sono seguite. Grazie davvero!

Stefano continua a vivere nel cuore 
di chi l’ha conosciuto ed amato e lo 
vedo sorriderci, in questo momento.
Il Comitato Stefano Verri continua a 
vivere nel Laboratorio di Terapia 
Cellulare e Genica che porta il suo 
nome e che tanti straordinari risul-
tati ha raggiunto. Continua a vivere 
nel supporto alla ricerca che noi, vo-
lontari, con Anna ed Emilio, abbia-
mo dato e daremo, ancora, al Comi-
tato Verga per sostenere i progetti 
che rendono il Centro Maria Letizia 
Verga di Monza un luogo di ricerca, 
cura e assistenza di straordinario li-
vello. 
Grazie al Comitato Stefano Verri e a 
tutti voi che leggete questo ultimo 
numero, per aver dimostrato che la 
forza dei sogni e di tante mani che si 
uniscono, è infinita!
Il Progetto Stefano Verri continua.
Un grande abbraccio a tutti noi.

zia Gabri (Gabriella Croci)

Il Comitato si scioglie ma continua il Progetto

LA FORZA DEI SOGNI E DI TANTE MANI
Si chiama Progetto Stefano Verri

Una domenica di primavera per il 
Comitato Maria Letizia Verga, a 

Lissago, chiacchierando durante la 
“Camminata dei fiori” dell’anno 
2000, Emilio mi dice che vorrebbe 
fare qualcosa a Monza in ricordo di 
Stefano, mancato da poco a causa 
della GvHD. 
Proprio in quei giorni si stava svi-
luppando al Comitato un nuovo 
progetto per costruire, all’interno 
dell’ospedale San Gerardo di Mon-
za, un laboratorio per lo studio e la 
preparazione delle cellule per i tra-
pianti di midollo osseo. 

Racconto ad Emilio del progetto ed 
è in quel momento che nasce l’idea 
del Comitato Stefano Verri: una As-
sociazione finalizzata alla raccolta 
fondi per la costruzione di una strut-
tura che farà del San Gerardo il pri-
mo ospedale pubblico in Italia ad 
avere un laboratorio protetto GMP.
Il Laboratorio di Terapia Cellulare e 
Genica viene inaugurato nei primi 
mesi dell’anno 2002, consegnato fi-
nito all’Ospedale Pubblico nel 2003, 
ed è intitolato a Stefano.
Inizia così una fantastica, continua e 
fattiva collaborazione con Emilio, 

Anna e tanti loro amici per contribu-
ire a guarire “un bambino in più”.
Emilio, Anna e tutti voi continuere-
te, come è stato in oltre vent’anni 
con il Comitato Stefano Verri, ad es-
sere una presenza attiva sul nostro 
territorio per contribuire alla realiz-
zazione dei nuovi sogni e progetti di 
cui quel “bambino in più” ha ancora 
bisogno. 

Insieme per vincere.

Giovanni Verga
Presidente del Comitato 

Maria Letizia Verga

Da Lissago a Monza passando per Gazzada Schianno

IL LABORATORIO DI STEFANO
Porta il nome di Stefano ma è per tutti
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Ultimo numero del nostro “gior-
nalino”. Come è riduttiva que-

sta definizione per una pubblicazio-
ne che ci ha accompagnato per tanti 
anni con notizie di alto livello scien-
tifico e aggiornamenti carichi di spe-
ranza, riguardanti la ricerca sulla 
cura della leucemia infantile e non 
solo. Un mezzo di comunicazione 
che ci ha dato informazioni che non 
avremmo potuto recuperare con la 
stessa esaustività e chiarezza nei 
tanti siti internet dove siamo ormai 
abituati a navigare.
Eccoci qui a raccontare la storia 
ventennale della collaborazione tra 
Whirlpool Europe e il Comitato Ste-
fano Verri. Una storia aziendale e 
personale che ha significato moltis-
simo per noi volontari che abbiamo 
partecipato a questa avventura e 
che parteciperemo con la stessa 
passione alla prossima.
Ogni fine è un nuovo inizio.
Come volontari, alcuni ancora di-
pendenti e altri non più, continuere-
mo a supportare la causa dei “nostri 
bambini” insieme al Comitato Maria 
Letizia Verga, già noto a tutti noi.
Il Presidente Giovanni Verga è venu-
to a trovarci in azienda varie volte 
con Emilio Verri.
Correva l’anno 2003 e Cristina Re-
gazzoni fece conoscere il Comitato a 
Gaetano Bartolone, Direttore Risor-
se Umane delle fabbriche, presen-
tandosi con un presepe di cioccola-
to in mano e invitandolo a soste- 
nerci, attraverso la vendita ai dipen-
denti, durante le festività natalizie e 
dando vita, così, a una solida colla-
borazione con l’azienda.
Poco tempo dopo, il Presidente 
Marc Bitzer e il Direttore Giuseppe 
Perucchetti inclusero il Comitato 
nella rosa delle associazioni pro-
mosse dall’azienda per essere so-
stenute in modo continuativo, pro-
muovendo raccolte di fondi ed altre 

iniziative nelle sedi di Cassinetta, 
Comerio e Trento.
In seguito la collaborazione è decol-
lata coinvolgendo tutti i dipendenti 
ed altre funzioni aziendali: il Comi-
tato è entrato nel cuore di tutti noi e 
questo ha contribuito ad espandere 
le attività sfruttando il network azien-
dale e individuale. È stato un mo-
mento magico perché le idee sono 
nate spontaneamente dalle persone 
e si è creata una sinergia di intenti 
che raramente si incontra in una re-
altà aziendale così grande e com-
plessa.
Erano gli anni delle sponsorizzazioni 
sportive: abbiamo organizzato un 
torneo di basket con squadre presti-
giose della zona di Varese, grazie alla 
collaborazione di Paola Della Chie-
sa, ed altri eventi come le visite dei 
giocatori ai bambini degenti presso 
l’ospedale San Gerardo di Monza.

La collaborazione dall’ambito spor-
tivo si è allargata a macchia d’olio, 
coinvolgendo il CRAL con Francesco 
Marini e Giuseppe Geneletti, la se-
zione Turismo di Attilia Rossotti e la 
sezione Tennis di Paolo Perrucci, 

toccando occasionalmente il Golf in 
occasione dello svolgimento di una 
gara importante nel campo di Luvi-
nate.
Poi l’iniziativa di Emilio “Adotta un 
Ricercatore”, supportata dall’azien-
da con il sostegno del Direttore Ste-
fano Balzardi e con la Provincia di 
Varese, finalizzata a garantire uno 
stipendio continuativo a Erica Dan-
der, promettente ricercatrice scelta 
tra una rosa di giovani candidati.
Erica è venuta in azienda a comuni-
carci i risultati del suo lavoro, ma 
anche a parlarci della sua esperien-
za di giovane donna e madre in un 
impegno così gravoso, ma entusia-
smante.
Ancora in azienda si sono svolti tan-
ti incontri dedicati agli aggiorna-
menti sulla ricerca del Laboratorio 
Stefano Verri, con la partecipazione 
del Prof. Biondi e i suoi collaborato-
ri che ci hanno aggiornato sui risul-
tati perseguiti e sulle speranze lega-
te al loro lavoro. Un grande aiuto è 
arrivato anche dai Direttori delle 
Fabbriche e Manuel Rossi, direttore 
delle fabbriche di Cassinetta, ci ha 
sempre dato la sua disponibilità e il 
suo supporto, come aveva già fatto 
nella sede di Trento. Ricerca e inno-
vazione erano anche una “mission” di 
Whirlpool che ben si sposava con gli 
obiettivi della ricerca scientifica, an-
che se in ambiti diversi.
Grazie ad Emilio abbiamo potuto 
vedere coi nostri occhi i risultati 
della nostra collaborazione infatti 
abbiamo visitato varie volte il Labo-
ratorio dove l’intera strumentazione 
di una stanza è stata donata da 
Whirlpool, siamo stati presso il Day 
Hospital, il Centro Trapianti dell’o-
spedale San Gerardo di Monza. 
Abbiamo fornito elettrodomestici al 
Residence costruito per le famiglie.
Anche il Presidente Marc Bitzer è ve-
nuto a trovarci a Monza e non di-
menticheremo mai i suoi figli che 

Whirlpool con noi

UNA BELLA STORIA
Passato, presente e futuro…

La locandina del torneo di basket
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giocavano a calcio balilla con alcuni 
piccoli malati. In quel gioco di bam-
bini, in un’atmosfera di apparente 
leggerezza, si esprimeva tutta la so-
lidarietà di due mondi lontani ma 
così vicini, che interagivano e comu-
nicavano con semplicità e passione.
Tutto cambia e tutto si trasforma, 
ma la cosa importante è continuare 
a portare la passione per “i nostri 
bambini” negli ambiti dove viviamo. 
Il futuro è assicurato nella continui-
tà, infatti prosegue con successo 
l’effetto network creato dai tanti vo-
lontari, che hanno esteso il loro im-
pegno: Marina Lezzi con la scuola 
Vidoletti di Varese, Roberta Marche-
sotti con le sue amicizie e la parroc-
chia, Pierre Ley come esperto eno-

gastronomico è il protagonista della 
tradizionale Asta dei Vini del Comi-
tato. Tanti colleghi come me, pur 
non essendo più in azienda, conti-
nuano la loro opera di volontariato, 
come Carlo Daverio e Mauro Peral-

dini, mentre chi è rimasto, come 
Emanuela Condò e Mario Cotta, 
continua a promuovere la nostra 
causa sostenendo le raccolte fondi 
nelle loro sedi.
Tornando a me e agli altri volontari, 
è stata una grande esperienza che ci 
ha aperto gli occhi su un mondo 
sconosciuto e appassionante, che ci 
ha arricchito umanamente e ci ha 
fatto conoscere persone splendide 
con un grande cuore.
Diciamo grazie a Stefano, Anna ed 
Emilio, per averci aperto le porte su 
un mondo che nel 2003 non sospet-
tavamo neanche esistesse.
Grazie a chi ci ha aiutato e grazie a 
chi ci aiuterà. 

Elena Martelli e C. 

Anni fa la notizia che Martino, 
tenero cucciolo di amici caris-
simi, stava per essere ricove-

rato al San Gerardo di Monza con 
una diagnosi che lasciava poco mar-
gine alla speranza, ci lasciò impietri-
ti. Non sapevamo allora che l’evento 
tanto drammatico avrebbe prodotto 
poi, in noi, un’esperienza bella, emo-
zionante, arricchente. Martino, cura-
to con professionalità e amore, è 
guarito perfettamente ed è cresciuto 
sano e forte; oggi ha venti anni. 
A noi è rimasto l’aggancio con il Co-
mitato Stefano Verri. L’idea del Co-
mitato è legata ad una struttura com-
plessa in grado di produrre progetti 
sulla base di alte competenze. Per 
me il Comitato Stefano Verri è stato 
soprattutto un piccolo, grande uomo, 
colpito da un dolore terribile, ma 
non travolto, non sconfitto, anzi mo-
tivato, coraggiosamente, a spezzare 
quel dolore per altri. 
Si è presentato all’enorme struttura 
della Whirlpool, multinazionale con 
solo scopo di lucro, con un piccolo 

presepe di cioccolato! Era il 2003 e in 
breve il presepe si è diffuso. Sono di-
ventati mille e più: stelle, pinetti, 
babbi natale, uova: tutto di buon 
cioccolato. Sono diventati i muri so-
lidi di laboratori attrezzatissimi con 
macchine sofisticate, ma soprattutto 
di medici-ricercatori con molte don-
ne e mamme, bardati come tecnici 
della Nasa per l’accesso al laborato-
rio di Stefano (impossibile il passag-

gio del più minuscolo virus) ostina-
tamente tesi a cercare il maledetto 
killer, l’antidoto giusto, il miracolo 
della guarigione. 
Grazie Emilio, orgogliosa di averti 
conosciuto come un vero campione 
di generosità, di costanza, di corag-
gio, felice di aver offerto il mio mode-
sto contributo.
Sono pronta a continuare con te.

Roberta Marchesotti

Uova di cioccolato nella sede Whirlpool di Comerio

Il Prof. A. Biondi nella sede Whirlpool  
di Comerio 
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Era l’anno 2003

CON UN PICCOLO PRESEPE DI CIOCCOLATO 
Sono diventati mille e più
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... diversamente pubblicato
È meglio chiamare le persone porta-
trici di handicap “diversamente abi-
li” che non superficialmente “handi-
cappati”. Vuol dire valorizzare le 
qualità esistenti che non quelle 
mancanti.
È meglio chiamare una persona 
avanti negli anni “diversamente gio-
vane” che non sbrigativamente “an-
ziana”. Vuol dire che l’età dei suoi 
tanti anni non dice tutto della reale 
età dell’animo.
È meglio chiamare una rivista che 
smette di essere pubblicata “diver-
samente pubblicata” che non “chiu-
sa”. Vuol dire che, pur se si smette di 
averne fra le mani i fogli stampati, si 
conserva nel tempo il bene ricevuto 
dalle notizie scritte.
Per questo non diciamo solo “me-
glio”, ma addirittura “giusto”.
È giusto pensare a “il Giornale del 
Comitato Stefano Verri per lo studio 
e la cura della leucemia onlus” come 
diversamente pubblicato da questo 
numero in poi.
Lo sarà davvero se questi quindici 
anni hanno lasciato una traccia pro-
fonda nella ricerca medica e nel 
cuore di chi ne ha ricevuto i benefici.
Le tracce lasciate dal Giornale sono 
evidenti, non virtuali. Sono profon-
de, non ipotetiche. Sono proiezione 
sul futuro, non sul passato.

Da ora non tanto carta e inchiostro, 
stampa e diffusione, ma piuttosto 
conferma e slancio a partire dai 
punti di arrivo raggiunti.
Il nuovo redattore sarà la coscienza 
di ogni lettore maturata negli anni 
ed il suo modo di continuare a colla-
borare con la ricerca medica.
Il nuovo lettore sarà colui che viene 
coinvolto dalla passione per quella 
medesima ricerca.
La rivista sarà davvero “chiusa” solo 
il giorno in cui insieme avremo vinto 
la malattia.
Buona lettura ancora, dunque.
Prepariamo il numero 30 del Gior- 
nale. 
C’è ancora tanto da pubblicare e 
leggere.

Don Adriano 
Parroco di Bisuschio, Besano,  

Pogliana e Porto Ceresio

... viaggio nell’oltre  
e il significato di un logo
Credo che in ogni destino ci sia un 
senso che si comprende solo guar-
dando oltre, là dove, come per in-
canto, s’incontrano universi, appa-
rentemente incompatibili, affinché 
le esistenze coesistano senza porsi 
interrogativi per essere. 
Troppe volte, in questo nostro uma-
no vagare, che è vita mortale, non 
sappiamo dare risposte a quello che 
accade e l’accettazione deve essere 
sublimata, per consentire di abbrac-
ciare anche l’ineluttabile vuoto di 
un’assenza vitale. 
Materializzata in una colomba, fragi-
le eppure libera e pura, è possibile 
intravvedere una speranza simboli-
ca di sopravvivenza, nel momento in 
cui, anche una tragedia personale 
può trasformarsi in opportunità col-
lettiva. 
Le pagine di questo giornalino han-
no raccontato molte vicende, alcune 
tristi, altre con un lieto fine, con l’o-
biettivo di alimentare l’impegno di 
tutti verso quella scienza al servizio 
dell’uomo in grado di rafforzare la 
fiducia nel progresso, perché mai, 
come in questo periodo, abbiamo 
sentito la necessità della solidarie-

tà, valore che unisce per consentire 
un futuro migliore. 
Grazie per aver voluto che UNI3Va-
rese, l’associazione che, come vo-
lontaria, ho avuto l’onore di presie-
dere per quasi un decennio, potesse 
far parte dei testimoni attivi di que-
sto “viaggio nell’oltre”, perché, se-
guendo il volo di un colombo bian-
co, abbiamo tutti imparato ad 
elevarci verso dimensioni infinite. 

Prof. Giuseppina De Maria

… il nostro “pezzettino”
Ventidue anni fa Anna ed Emilio, 
poco dopo la morte di Stefano, ci 
hanno coinvolti in questo bellissi-
mo progetto. Abbiamo cercato di 
donare il nostro piccolo “pezzettino” 
in quello che all’inizio era solo un 
sogno.
Dalla tragedia che abbiamo vissuto 
al fianco di Anna ed Emilio è nata 
una speranza che, grazie a Giovanni 
Verga un uomo davvero speciale, è 
diventata un progetto concreto, un 
sogno realizzato: il Laboratorio di te-
rapia cellulare e genica Stefano Verri.
Oltre a Giovanni Verga tantissime 
sono le persone che vorremmo rin-
graziare ma non possiamo elencar-
le tutte; grazie ai medici, ai ricerca-
tori, agli amici, a tutte le persone 
che hanno contribuito alla realizza-
zione di tanti progetti con il loro 
“pezzettino”.
Grazie al Comitato Stefano Verri ab-
biamo preso parte ad una grande 
avventura, abbiamo fatto parte di 
una grande famiglia che mette al 
centro la solidarietà e la condivisio-
ne di tanti sogni e di tante belle re-
altà conquistate.
Il Comitato è stato per noi un dono 
prezioso, ha rappresentato un’espe-
rienza importante che però non ter-
mina con oggi  ma il nostro invito è 
di continuare questa sfida sempre 
più grande,  di continuare a condivi-
dere i progetti del Comitato Maria 
Letizia Verga partendo da ciò che è 
stato fin qui realizzato nel ricordo 
del nostro caro Stefano.
Grazie di cuore a tutti!

gli zii Tata e Giampietro 
(Renata Ghiringhelli, Giampietro Ermolli)

Aula Magna dell’Università dell’Insubria, 
Varese: la prof.ssa Giuseppina De Maria,  
il dr. Vincenzo Saturni
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… continueremo a sostenere 
i vostri progetti
Anni fa, appena conosciuto il sig. 
Verri, la SKF del sito di Gazzada 
Schianno (ex RFT) non aveva avuto 
dubbi e aveva subito colto l’oppor-
tunità di sostenere la sua associa-
zione: il Comitato Stefano Verri per 
lo studio e la cura della leucemia. 
La SKF è da sempre attenta all’am-
biente, al territorio, ai valori ed alle 
proposte sensibili e serie che le ven-
gono sottoposte ma soprattutto 
perché convinta e coinvolta dai pro-
getti del Comitato che hanno sem-
pre dimostrato, in tutti questi anni, 
serietà e passione.
Siamo spiacenti per la chiusura dell’ 
Associazione ma siamo confortati e 
sicuri dal fatto che questa splendida 
attività verrà portata avanti in altro 
modo dal sig. Verri e quindi potre-
mo proseguire a sostenere le Vs. ini-
ziative.
Con orgoglio Vi ringraziamo per 
averci dato l’opportunità di fare del 
bene, sostenendo, a nostro modo, i 
vostri bei progetti. 

Daniela Trivini Bellini per SKF

...dal Coro  
“Cantemus Domino”
Mi fa piacere pensare che il Coro 
“Cantemus Domino”, che ho avuto il 
piacere di fondare e di dirigere per 
“un quarto di secolo” sia stato in 
qualche modo utile al sostegno ed 
alla “vita” del Comitato che onora la 
memoria di Stefano, lo dobbiamo in 
particolare modo a Te. Sono io e tut-
to il Coro che dobbiamo ringraziarti 
per averci dato la possibilità e per-
messo di eseguire, presso la Chiesa 
di S. Giorgio di Schianno, cinque 
esecuzioni musicale il:

22 dicembre 2001 
concerto di Natale

9 marzo 2003 
animazione della S. Messa

2 aprile 2004 
meditazione Quaresimale

17 gennaio 2008 
animazione S. Messa

27 maggio 2017 
serata Mariana

con l’esecuzione di brani classici del 
nostro repertorio musicale imparati 
con tanto zelo e fatica. 
Mi hai informato che a fine anno, si 
scioglierà il Comitato e questo sarà 
l’ultimo numero del giornalino; vita 
lunga a te ed un accorato invito a 
proseguire l’azione di Volontario 
con rinnovato entusiasmo. Questa 
esemplare e strategica iniziativa per 
la ricerca e lo studia delle leucemia, 
il culto della vita terrena e, in modo 
particolare, per il bene dei nostri 
bambini, non deve finire.
In bocca al lupo.

Luigi Bonomi 
Direttore del Coro

...l’avventura continua
Ci sono avventure che iniziano per 
caso, sembrano finire, ma poi rico-
minciano con nuovi stimoli e tanti 
nuovi obiettivi. È iniziata così con il 
Comitato Stefano Verri, un po’ per 
caso, spinta da quella profonda fi-
ducia che sempre ho avuto nella 
medicina e nella ricerca che la so-
stiene. 

Attraverso esperienze di volontaria-
to come questa comprendi che la 
ricerca medica, in cui le persone ri-
pongono speranze, è l’incastro di 
tanti piccoli mattoncini Lego: la co-
noscenza di lunghi anni sui libri, la 
pazienza di chi ogni giorno entra in 
laboratorio e spera che sia quello 
giusto, la condivisione delle paure 
di chi, con malattia, deve combatte-
re, l’entusiasmo del giovane ricerca-
tore di talento e l’euforia di quando, 
raggiunto il risultato, sai che potrai 
salvare una vita in più. 
Negli anni ascolti i racconti dei me-
dici, dei loro passi avanti e sai che 
anche quel piccolo presepe di cioc-
colato che, con una risata, hai ven-
duto all’uscita dal Palazzetto dello 
Sport (e mi raccomando che i conti 
tornino, altrimenti ti attende la chia-
mata del lunedì mattina del “capo” 
Verri) è stato d’aiuto.
L’avventura continua con nuovi sca-
toloni di uova di cioccolato e nuove 
bottiglie di vino da esporre all’incan-
to, perché vogliamo sentire altri rac-
conti di medici e di ragazzi guariti. 

Alessia Brusa e C.

“Il Giardino dei pensieri di Laura”: spazio conferenze in Geico, Cinisello Balsamo

...da Gecofin S.p.a. (gruppo Geico Taikisha)
Arriva per tutti un momento di dover lasciare le posizioni operative ma non 
sempre viene compreso da tutti! Cambia solo la forma ma non la sostanza.
Emilio con la sua Associazione ha fatto davvero tanto per la società da esser-
ne giustamente orgogliosi.

A. Reza Arabnia  
Chairman del gruppo Gecofin
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… dall’Istituto Comprensivo  
di Gazzada Schianno
Nel corso degli anni mutano le inse-
gne e le denominazioni degli organi-
smi con i quali si è soliti collabora-
re. Quando, però, non cambiano i 
contenuti e tanto meno gli interlo-
cutori che portano avanti idee e pro-
getti per il bene dei bambini e dei 
ragazzi malati, non può venire meno 
il rapporto fecondo instauratosi.
Con questo spirito l’Istituto Com-
prensivo “Don Guido Cagnola” di 
Gazzada Schianno collabora, da ven-
ti anni, con il Comitato Stefano Verri. 
Anche se l’Associazione si scioglie 
non si interrompono le iniziative 
volte a far capire l’importanza della 
donazione di midollo osseo. Pertan-
to non verrà meno il rapporto di cor-
diale e amichevole disponibilità alle 
iniziative che verranno ancora pro-
poste nell’ambito del Progetto Ste-
fano Verri a favore del Comitato Ma-
ria Letizia Verga. 
Negli anni si sono, infatti, consoli-
dati non solo gli appuntamenti na-
talizi e pasquali volti nel nostro  
piccolo ad aiutare la ricerca, ma so-
prattuto quelli educativi e didattici. 
In relazione agli incontri che si sono 
svolti nelle classi elementeri e me-
die, con il dr. Saturni, ematologo 
dell’ospedale di Circolo di Varese, 
qualificato in materia di leucemie, si 
può certo affermare che gli alunni 
hanno sempre partecipato con vero 
interesse, ponendo domande perti-
nenti anche se gli argomenti erano 
difficili: malattia, trapianto di mi-
dollo osseo, donazioni, cure medi-
che. Da una parte lo specialista ha 
sempre saputo attirare l’attenzione 
delle classi e dall’altra gli alunni, an-
che se piccoli, si sono resi conto di 
come la sofferenza possa colpire 
ciecamente anche alla loro età.
Purtroppo verrà a mancare “il gior-
nale” del Comitato Stefano Verri, 

uno stimolo all’aggiornamento de-
gli argomenti trattati in aula e non 
solo, ma siamo certi che i rapporti di 
amicizia e di fattiva collaborazione 
con Emilio perdureranno anche sot-
to una nuova forma.

i Docenti, i Genitori e gli Alunni  
dell’Istituto Comprensivo “G. Cagnola”

… dall’Istituto Comprensivo  
di Castronno
“… chi è arrivato alla nostra scuola?”
“… drin…drin…”
“Chi è che ha suonato?”
“È il Signor Verri: ci sta portando il Gior-
nale del Comitato!”
L’Istituto Comprensivo di Castronno 
ha iniziato la collaborazione con il 
Comitato Stefano Verri fin dalla sua 
nascita: si è trattato di uno speciale 
incontro che si è mantenuto nel 
tempo, portando al consolidarsi, 
nella scuola, di una bella tradizione; 
è davvero una storia fatta di amicizia 
e di solidarietà.
Attraverso la proposta di acquistare 
le “Uova della Speranza”, di buon 
cioccolato, in occasione della Pa-
squa, gli alunni e le loro famiglie 
hanno dimostrato di credere nella 
Ricerca per la cura della leucemia e 
in tanti hanno voluto offrire, ogni 
anno, il proprio contributo per la 
cura e l’assistenza dei bambini e dei 
ragazzi malati.
I nostri alunni poi, sempre molto cu-
riosi, hanno posto molte domande al 
riguardo: i docenti allora, unendosi 
ai genitori che hanno desiderato 
dare ai loro figli un’informazione cor-
retta, hanno accolto questa sfida cer-
cando di spiegare, in modo semplice 
e consono all’età degli alunni, in 
cosa consiste la leucemia ma anche 
quanto sia importante studiare per 
individuare cure sempre più efficaci.
L’apertura alla conoscenza ha favori-
to anche lo sviluppo di una maggio-

re sensibilità e solidarietà verso 
quanti soffrono per una malattia.
E così, come spesso succede, chi ha 
aiutato è stato aiutato in quanto ha 
potuto accrescere le proprie cono-
scenze ma, soprattutto, ha imparato 
ad impegnarsi personalmente per 
rendere più bella la vita di tutti.

Le scuole, sono sempre state, fin dalla nascita del Comitato, nei nostri obiettivi.
Lo statuto, all’art. 3, recita: “contribuire alla formazione dei giovani per la donazione del midollo osseo”
Abbiamo incontrato migliaia di giovani, delle elementari, delle medie, delle superiori, in tante scuole di Varese, 
Provincia e fuori Provincia con l’assistenza di Medici ematologi e Donatori di midollo.  E.

 t
e
st

im
o
n
ia

n
ze

..
. 

d
a
ll
e
 s

cu
o
le

18 etichette chiudipacco disegnate dai bambini della scuola elementare di Gazzada Schianno

2019: VENTI ANNI DOPO…
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Nasce da questa consapevolezza il 
nostro senso di sincera gratitudine 
al Comitato Stefano Verri che ci ha 
accompagnato per così tanti anni!
Carissimo Signor Emilio, noi ci sia-
mo ancora e non intendiamo inter-
rompere questa buona tradizione: 
quindi le chiediamo, per favore, di 
tornare a suonare il campanello del-
la nostra scuola a nome del Comita-
to Maria Letizia Verga e noi avremo 
ancora l’occasione di aprire, con 
gioia, le porte del nostro cuore.

Annalisa Tadiello  
per l’Istituto Comprensivo  

“E. De Amicis” 

… dall’Istituto Comprensivo 
Varese 3 Vidoletti
“Buon giorno Prof., tutto bene? La chiamo 
per informarla che a breve uscirà l’ultimo 
numero de “il giornale del Comitato Stefa-
no Verri”...ma ci saranno sempre le uova di 
Pasqua di cioccolato... ” 
Ricevo questa telefonata, sintetizza-
ta con parole mie, proprio dal sig. 
Verri. Che dispiacere! 
Ci siamo conosciuti una decina di 
anni fa, ed è immediatamente nato 
un sodalizio: l’Istituto Comprensivo 
Vidoletti dove insegno, con l’allora 
Dirigente prof. Antonellis, ha accol-

to la proposta di raccogliere fondi, 
per gli studi e la cura della leucemia, 
sostenuta dal Comitato Stefano Ver-
ri, offrendo agli alunni la possibilità 
di acquistare uova di cioccolato in 
occasione della Pasqua. L’iniziativa 
ha trovato riscontro positivo in tutti 
i sei plessi dell’Istituto Comprensi-
vo: gli alunni di scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo gra-
do, ogni anno hanno acquistato un 
notevole numero di uova e con 
grande soddisfazione abbiamo po-
tuto dare il nostro piccolo contribu-
to alla ricerca! 
Solo il lockdown della primavera 
2020 ci ha fermato, nostro malgra-
do! Ma già con lo scorso anno scola-
stico, con la nuova Dirigente Prof.
ssa Sommaruga, abbiamo ripropo-
sto l’iniziativa, ed è stato un altro 
successo! 
Abbiamo avuto così la possibilità di 
continuare a richiamare i nostri 
Alunni, e le loro Famiglie, all’atten-
zione e al sostegno della Ricerca 
scientifica. Ringrazio i citati Dirigen-
ti Scolastici per aver accolto l’inizia-
tiva del sig. Verri al quale va tutta la 
mia gratitudine per l’impegno pro-
fuso! Un sentito grazie anche alla 
sig.ra Marina Lezzi che, da volonta-
ria, mi ha aiutata nella gestione pra-
tica del progetto. 
Non leggeremo più il “giornalino” 
del Comitato Stefano Verri, che ci 
veniva distribuito con le uova, per-
ché non sarà più stampato, ma le 
uova di Pasqua del Comitato Maria 
Letizia Verga, invece, saranno sem-
pre in vendita. Sicuramente conti-
nueremo a sostenere altre nobili ini-
ziative per raccogliere fondi per la 
ricerca contro la leucemia e noi con-
tinueremo ad impegnarci per sensi-
bilizzare gli alunni su questo tema. 
Grazie sig. Emilio per tutto quello 
che ha messo in campo, in questi 
anni, a sostegno di una così nobile 
causa,
La porta del nostro Istituto sarà 
sempre aperta!

prof. Daniela Crespi 
Vice Preside dell’Istituto Comprensivo 

Varese 3 “Vidoletti”
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… una missione d’amore
Era un ragazzo amato, Stefano Verri. 
Con una personalità che già si evi-
denziava da subito, come non sem-
pre tra persone così giovani accade, 
intelligente, brillante. Se dovessimo 
usare una frase fatta, strappato via ai 
suoi cari nel fiore della vita. L’ ho 
pensato la prima volta che ho avuto 
a che fare con l’Associazione che por-
ta il suo nome. 
Un impegno grande, quello di papà 
Emilio, nel portare avanti generosa-
mente la voglia di agire e di esserci 
che era tipica del figlio. Fare qualco-
sa per chi è ammalato, era l’intenzio-
ne di Stefano. Lo voleva già quando 
lottava su un letto d’ospedale. Lui 
non ci è riuscito ma gli altri dopo di 
lui sì. E in definitiva ha vinto Stefano, 
perché a papà e mamma si sono uni-
ti anche gli amici di sempre e tanti 
altri. Hanno pensato bene, tutti in-
sieme, di andare avanti con questa 
missione di vita e d’amore che ades-
so chiude un capitolo ma ne apre un 
altro. Questo è importante, perché il 
papà di Stefano andrà avanti con l’i-
dea che, con il beneplacito del figlio, 
aveva iniziato: tutti gli sforzi perso-
nali adesso confluiranno nell’asso-
ciazione Maria Letizia Verga. E così 
continuerà a vivere, Stefano. Anche 
le raccolte fondi e le campagne, con 
un altro nome, non si fermeranno: 
sempre con un unico preciso scopo, 
dare una mano a sconfiggere e a vin-
cere il tumore.

Renata Manzoni
Capo Servizio del giornale “La Prealpina”

… da Pallacanestro Varese
Ti ho conosciuto sedici anni fa, in 
una calda giornata di luglio, in cui eri 
passato dalla vecchia sede della Pal-
lacanestro Varese, in centro città, a 
caricare una partita di grandi bambo-
le che uno sponsor ci aveva regalato. 
Ricordo bene che, mentre caricavi 
quei giocattoli in macchina, mi dice-
sti che sarebbero serviti per il day-
hospital a Monza e, perchè erano 
tante, in altre strutture ospedaliere 
pediatriche. Al San Gerardo di Mon-
za, poi, mi hai portata, insieme ad 
Alessandro De Pol e Andrea Mene-

ghin, a visitare il day-hospital e an-
che, tutti bardati, le stanze sterili 
dove i bimbi appena trapiantati ci 
avevano accolti sorridenti. Un’espe-
rienza forte, totalizzante, che ci aveva 
riempito il cuore. Al San Gerardo ho 
visto poi crescere il laboratorio che 
porta il nome di Stefano. Ripenso a 
tutte le partite di Natale e Pasqua, in 
cui i presepi e le uova di cioccolato 
venivano vendute all’entrata del Pa-
lazzetto da te e dai tuoi volontari. 
Avrei voluto fare molto di più. E le 
nostre chiacchierate, quando passavi 
di persona a portarci il giornalino. 
Se il viaggio del Comitato Stefano 
Verri si ferma qui, puoi davvero esse-
re orgoglioso e fiero del lavoro pre-
zioso svolto e del testimone che la-
sci. Ma so, anche, che continuerai a 
portare avanti il Progetto Stefano 
Verri con le tue iniziative. Ti aspettia-
mo ancora, il prossimo Natale, al Pa-
lazzetto dello Sport.
Grazie Emilio per la tua amicizia.

Raffaella Demattè 
Responsabile segreteria e relazioni esterne 

Pallacanestro Varese S.p.A.

… guardare avanti
Siamo liete di aver condiviso una 
parte del cammino intrapreso dal 
Comitato Stefano Verri. Abbiamo 
potuto seguire passo passo il grande 
lavoro e le energie investite per lo 
sviluppo della Ricerca medica. Un 
lavoro fatto con impegno e tanto 
cuore. 
Nel nostro piccolo abbiamo cercato 
di amplificare il messaggio del “Co-
mitato”. 

Emilio, dal canto suo, ci ha insegna-
to quanto sia importante guardare 
avanti, allungare lo sguardo, non fer-
marsi davanti alle difficoltà, anche 
enormi, che la vita ci pone davanti.
Ci mancherà la visita di Emilio, il suo 
suonare alla porta della redazione 
per consegnarci, a mano, l’ultimo nu-
mero del “giornalino”
Grazie di tutto, a nome di tutti

Roberta e Stefania del giornale online 
Varesenews

… tenace nella calma
Emilio Verri. I Francesi lo avrebbero 
denominato “la force tranquille”, la for-
za tranquilla. Tenace nella sua calma 
che conquista è stato, è e sarà uno 
dei punti cardinali verso cui orientar-
si per la lotta contro la leucemia in-
fantile. Ho ancora negli occhi le im-
magini di quando ci recammo a 
fotografare il Laboratorio Stefano 
Verri di Monza, da lui fortemente vo-
luto. Instancabile l’Emilio, pur nella 
sua lievità. Un puro, uno uomo au-
tentico che prosegue nella sua mis-
sione sfidando la malattia e i tempi 
sempre più grami. Così sarà anche 
d’ora in poi, senza il suo apprezzato 
“giornale” che puntualmente mi face-
va trovare in redazione. Mi mancherà 
la sua gentile ironia, il non prendersi 
sul serio anche con i teneri ed istrut-
tivi fumetti in copertina. 
Un uscio si chiude, ma molti altri si 
apriranno. Perché ad un uomo come 
Emilio non si potrà mai chiudere la 
porta in faccia. Con stima ed amicizia

Nicoletta Romano  
Direttore della rivista Living is life

Da sinistra: Andrea Meneghin, Alessando De Pol di Pallacanestro Varese
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...dal Circolo della Vela Ispra
Il Circolo della Vela Ispra è entrato in 
contatto con il Comitato Stefano Ver-
ri circa dieci anni fa, e ha voluto, da 
subito, sposare il fine nobile che 
Emilio voleva perseguire con la sua 
iniziativa in ricordo di Stefano.
In tutti questi anni la nostra Associa-
zione ha sostenuto il Comitato con 
una raccolta fondi in occasione della 
sua manifestazione più conosciuta e 
prestigiosa, la Regata “Sulla rotta dei 
Mazzarditi” del Lago Maggiore e 
nell’evento di chiusura della stagio-
ne in cui i Soci si scambiano gli au-
guri natalizi. Occasioni nelle quali 
venivamo aggiornati dei progressi di 
ricerca e dei nuovi studi intrapresi 
dai ricercatori di Monza. Ci veniva 
consegnato ed illustrato il nuovo nu-
mero del giornalino e, a Natale, il 
presepe di cioccolato. 
Vogliamo augurare a Emilio che il 
perseguimento degli straordinari ri-
sultati raggiunti dal Comitato e dal 
Laboratorio di Terapia Cellulare e 
Genica Stefano Verri, in questi anni 
sia lo slancio per nuove iniziative in 
campo scientifico, con l’obiettivo di 
raggiungere nuovi traguardi nello 
studio e nella cura della leucemia. 

Massimo Della Torre 
Past President

… ho tirato fuori tutta  
la mia forza
Era una bella mattina di primavera... 
era domenica. 
Una fiumana di gente correva per le 
vie di Schianno: partecipava alla gara 
“Corri con noi per la Vita”, organizza-
ta dal Gruppo Podistico per sostene-
re l’attività del “Comitato Stefano 
Verri”.
Fu proprio in quell’occasione che co-
nobbi personalmente Emilio. 
Una persona speciale, tanta umanità 
e tanta speranza nelle parole com-
mosse, espresse nel salutare i parte-
cipanti e nel consegnare il premio al 
vincitore della corsa. 
Mi documentai. Il Comitato affianca-
va già chi operava in aiuto allo Stu-
dio e Ricerca per la cura della leuce-
mia infantile. 

Fui attratto dalla dedizione, dall’im-
pegno e dalla passione per quella 
che, da tempo, era diventata, per 
Anna ed Emilio, la loro missione in 
memoria di loro figlio Stefano.
Avevo anch’io qualche cosa in comu-
ne, avendo attraversato l’oscuro tun-
nel della malattia. Momenti difficili, 
giorni pieni di paura e di angoscia... 
affrontati a testa alta, giorni pieni di 
speranza in un domani libero dalla 
malattia e in una vita migliore.
È stata una bella decisione. Fare il 
volontario del Comitato mi ha fatto 
sentire più vivo. Relazionandomi 
con gli altri ho conosciuto tante 
nuove persone, ho stretto nuove 
amicizie. Ha tirato fuori da me tutta 
la forza che avevo. Mi sentivo più 
leggero e più forte nell’occuparmi 
con passione di quel che avevo scel-
to di fare. Mi meravigliavo di quante 
risorse ognuno di noi possiede nel 
profondo, della ricchezza di doni che 
ha da regalare. 
Ognuno di noi, nel suo piccolo, può 
contribuire a sostenere la Ricerca. 
Il mio impegno dura tutt’ora e spero, 
nel prossimo futuro, di continuare a 
farlo. 
Con affetto riconoscenza e stima.

Aurelio Montalbetti

… quanti presepi e quante 
uova di cioccolato
Caro Emilio, quanti anni sono tra-
scorsi da quando, grazie al Lions 
Club Varese Europae Civitas, ti ho 
conosciuto e mi sono lasciata affa-
scinare dal tuo impegno nel Comita-
to Stefano Verri.
Mi ritengo fortunata di avere potuto 
visitare il Centro di Ricerca che con 
tanta fatica ed abnegazione hai con-
tribuito a costruire a Monza. E di 
avere conosciuto i professori che si 
dedicano alla cura dei bambini ma-
lati di leucemia.
Nel mio piccolo ho cercato i darmi 
da fare per vendere presepi e uova di 
cioccolato. É stato un lavoro impe-
gnativo ma di soddisfazione: abbia-
mo fatto dei bei numeri.
Poi problemi di salute e lockdown 
mi hanno costretta a ritirarmi con 
molto rincrescimento.

Ora, anche per te, si chiude una 
fase...
Grazie di tutto e complimenti per 
quello che hai fatto e che farai an- 
cora. La nostra amicizia continuerà 
nel futuro.

Laura Martinelli

… per vincere insieme
Un semplice ringraziamento al Comi-
tato Stefano Verri che in questi anni 
mi ha supportato e incoraggiato, 
sempre con la massima disponibili-
tà, consentendomi di svolgere la mia 
piccola parte di volontario per vince-
re, tutti assieme, la malattia. Posso 
solo immaginare il grande impegno e 
la fatica che le innumerevoli iniziati-
ve del Comitato hanno richiesto ma 
sono certo che l’attività di Emilio e 
dei singoli collaboratori proseguirà 
con la stessa energia anche in futuro. 
Grazie per quanto è stato fatto e per 
quanto si farà. 

Giovanni Marletto

… posso testimoniare
Quando da un grande dolore nasce 
un sogno, dal sogno una realtà e 
questa realtà si sviluppa raggiungen-
do livelli così elevati da essere un’ec-
cellenza non solo nazionale, allora 
stiamo davanti alla grande forza 
dell’amore che tutto può. Emilio Ver-
ri, Giovanni Verga e tanti altri Genito-
ri insegnano. Quanto è successo e 
continuerà a succedere nel “nostro” 
Laboratorio non sono io che posso 
raccontarlo. Non sono io che posso 
descrivere i grandi progressi che 
sono stati fatti, altri più qualificati lo 
faranno. Io posso testimoniare l’a-
more, l’abnegazione, l’attenzione, la 
cura al benessere di ogni piccolo ma-
lato che tutti dimostrano nel Gruppo 
di Monza e questo rende questo 
Gruppo umano, di una umanità che 
non si è persa nel tecnicismo, ma che 
è parte integrante delle cure e dei ri-
sultati che si sono ottenuti e che si 
continueranno ad ottenere affinché 
tutti guariscano. Questo lo scopo a 
cui si tende e sicuramente sarà la 
meta futura di questo cammino. 

Marisa Marcellini
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… ho comperato  
del buon vino
Capitò che, nei primi mesi del nuo-
vo millennio, una cara signora mi 
propose: “... domenica, con tua moglie ti 
porto in un bel posto!”. A Monza mi 
commossi molto nel vedere quei 
frugoletti malati e da subito decisi 
che avrei dovuto fare qualcosa per 
loro. Sono stato felice ed orgoglioso 
nel dare una mano ad Emilio. Nell’a-
sta dei vini, come uomo di fatica e 
primo autotrasportatore mi sono di-
vertito un sacco, ho visto tante bot-
tiglie ed ho comperato del buon 
vino. E poi che ritorno emotivo 
dall’amicizia che si è generata tra al-
cuni di noi! 

Giancarlo Cairoli

… come il mandorlo
Venti anni fa ci siamo ritrovati a ri-
spondere ad un invito per amicizia 
che ci ha fatto entrare in un disegno 
molto grande: il Comitato Stefano 
Verri.
Siamo stati presenti all’inaugurazio-
ne del Laboratorio di Stefano a 
Monza e con emozione abbiamo 
partecipato a quell’evento pioniere 
del cammino di ricerca medica con 
le cellule staminali.
Abbiamo coinvolto nelle attività del 
Comitato la realtà dell’Istituto Orso-
line, scuola di Sesto Calende, del 
nostro paese Varano Borghi e poi, 
nel tempo, con i gruppi whatsapp, 
gli amici e gli amici di amici gene-

rando una catena di solidarietà at-
tenta e presente.
Abbiamo arricchito la nostra cono-
scenza e la nostra anima partecipan-
do agli inviti che Emilio, con pun-
tualità, ci ha sempre fatto; dai 
concerti a Santa Caterina del Sasso, 
alle crociere sul Lago Maggiore ed 
alle conferenze in Villa Cagnola con 
medici e ricercatori che si sono po-
sti in una chiave di lettura per tutti, 
per riuscire a condividere le fatiche 
ed i successi della medicina con chi 
è un po’ a digiuno e con chi, come 
Emilio, si è impegnato tanto nello 
studio e nella conoscenza di quel 
campo infinito e meraviglioso della 
ricerca medica. E quanti banchetti 
di presepi e uova di cioccolato.
Ora ci troviamo con un immenso ba-
gaglio che, in questo duro anno di 
pandemia, ci deve far ricordare che 
non siamo soli: la vita ci invita a fare 
la nostra parte!
Mi viene in mente il mandorlo: è la 
prima pianta a fiorire, in primavera e 
compare come simbolo di novità e 
di vita a dispetto di un panorama in-
vernale. 
Anche noi, pur dentro un panorama 
talora inquietante, siamo chiamati a 
trovare, contro ogni apparenza, il 
paesaggio nuovo, magari con nuovi 
compagni di viaggio.
Anche in questa situazione partico-
lare uniamo le nostre forze per rima-
nere una grande famiglia e guardare 
alle cose che ci circondano in ma-
niera diversa, in un’ottica nuova ma 
senza dimenticare.
Francesca & Giovanni, Chiara & Nicola 

e gli Amici

...sempre con i miei racconti
Quando Emilio, ormai alcuni anni 
fa, mi contattò per chiedere il mio 
modesto contributo al giornale, non 
conoscevo né la sua Associazione, 
né ciò che attorno ad essa gravita. 
Nel tempo, grazie alla lettura delle 
pubblicazioni e alle parole di Emi-
lio, sono entrata in contatto con una 
realtà fatta dagli sforzi, l’impegno e 
la dedizione di tanti. Una realtà in-
credibile nel suo valore umano e 
scientifico. Non posso che sentirmi 

onorata di aver contribuito, con le 
mie piccole storie pubblicate su 
questa rivista, a questo mondo così 
umanamente potente. 

Ileana Barcella

… grazie ai nostri “clienti”
Andrea, Gabry, Filo, Susy, Mary, 
Stefy e Giusy ringraziano tutti i 
“clienti” che ci sono stati vicini nei 
nostri banchetti e che speriamo 
continuino ad aiutarci. La nostra vo-
lontà di poter contribuire al sosten-
tamento della ricerca e alla costru-
zione dei laboratori ha superato le 
intemperie e le difficoltà, ci ha arric-
chito come persone e nell’amicizia. 

Giusy e il gruppo di Malnate

… da una persona preziosa
Il 29 ottobre 2021 si è conclusa la 
mia “avventura” al Comitato Maria 
Letizia Verga.
Per me è terminato un percorso 
molto prezioso, perché nel Comita-
to ho trovato una grande famiglia.
Voglio rivolgere un sincero ringra-
ziamento, al Sig. Verga e alla sig.ra 
Lupieri, che diciassette anni fa mi 
hanno accolto e dato l’opportunità 
di conoscere una realtà a me scono-
sciuta.
Un “Grazie!” enorme, a tutti i Volon-
tari e tutte le Associazioni, come il 
Comitato Stefano Verri, che mi han-
no mostrato la vera essenza del vo-
lontariato e che, con straordinaria 
disponibilità e collaborazione, mi 
hanno permesso di instaurare im-
portanti relazioni.
Tutte le persone che ho conosciuto 
in questo percorso lavorativo, come 
il sig. Verri, mi hanno dimostrato 
sempre tantissimo affetto e collabo-
razione. 
A tutti Voi auguro il meglio, accom-
pagnato da un forte e caloroso ab-
braccio.
Siate pronti per la raccolta fondi 
di Natale !!! 

Michela Casiraghi
Segretaria del Comitato Maria Letizia 

Verga per 17 anni
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… sapeva che sarebbe 
guarita
Il Comitato Stefano Verri ha avuto 
un ruolo fondamentale nell’educa-
zione e crescita di ogni bambino che 
ha frequentato le scuole elementari 
di Gazzada Schianno. Ha insegnato 
loro cos’è la beneficenza e perché 
donare. Ha spiegato che tutti si pos-
sono ammalare, compresi i bambi-
ni, ma che possono anche guarire. 
Emilio Verri e le maestre Silvia e 
Giuliana preparavano ogni anno i 
piccoli alunni all’incontro con il dr. 
Saturni (medico ematologo) che 
spiegava il perché è importante ac-
quistare il Presepe e l’Uovo di cioc-
colato: contribuire alla ricerca, tro-
vare nuove medicine e cure, aiutare 
a “guarire un bambino in più”. 
Non era soltanto il comprare, ma 
piuttosto era fondamentale il per-
ché comprare. Ho spiegato queste 

cose a mia figlia Laura fin dai sette 
anni. 
Anni dopo, alle medie, Laura è stata 
vicina ad una compagna di classe 
che ogni tre settimane andava in 
ospedale per la chemioterapia. Si è 
offerta di farle compagnia durante le 
lunghe sedute. Un aiuto morale, una 
presenza fissa. Nessuna paura per-
ché lei sapeva, grazie al Comitato 
Stefano Verri, che l’amica sarebbe 
guarita. Il Comitato insieme ad Emi-
lio saranno sempre nel cuore di ogni 
genitore. Questo non è un addio, 
ma un arrivederci al prossimo Nata-
le perché non c’è Natale senza il Pre-
sepe “del Verri”.

Silvia Lorusso Gurian
ex Assessore Pubblica Istruzione del 

Comune di Gazzada Schianno

…corsa, amicizia  
e solidarietà
È dalla fondazione del Gruppo Podi-
stico Gazzada Schianno, nell’anno 
2005, che abbiamo deciso di soste-
nere il Comitato Stefano Verri. 
La nostra passione per la corsa e lo 
spirito di amicizia che ci univano 
non ci bastavano; volevamo lanciare 
un messaggio di solidarietà e di 
speranza, dare un significato ai no-
stri sforzi e soprattutto far conosce-
re gli obiettivi del Comitato. 
La nostra corsa annuale è stata 
chiamata “Corri con noi per la vita”, 
un nome che ha un grande signifi- 
cato.
Sin dalla prima edizione la collabo-
razione è stata molto proficua ed 
abbiamo devoluto parte del ricavato 
al Comitato.

In tutti questi anni è cambiata la 
data, sono cambiati i luoghi di par-
tenza e di arrivo ma lo spirito con il 
quale il GPGS ha organizzato que-
sta manifestazione, non è mai cam-
biato.
La corsa è una metafora della vita, 
c’è una partenza, una strada da per-
correre, a volte difficile, ci sono i 
compagni d’avventura e c’è un tra-
guardo.
E tutti noi del Gruppo Podistico e il 
Comitato Stefano Verri siamo stati 
compagni di percorso.

Stefano Frattini 
Presidente Gruppo Podistico Gazzada 

Schianno

… dal Comune  
di Gazzada Schianno
Il Comitato Stefano Verri nasce per 
volontà dei genitori di Stefano, più 
di 20 anni fa, per supportare la ricer-
ca scientifica orientata a curare mol-
te malattie oncologiche del sangue, 
in particolare leucemie e linfomi.
Pur operando necessariamente su 
un territorio molto più ampio di 
quello di un piccolo Comune, è sta-
to sempre presente e radicato nella 
comunità di Gazzada Schianno col-
laborando con tutte le associazioni 
del paese ed particolare con il grup-
po di coordinamento delle associa-
zioni del progetto “da Comune a Co-
munità”, avviato circa quindici anni 
fa, per rafforzare la partecipazione 
attiva dei cittadini, il volontariato e 
la valorizzazione del territorio.
Il Comitato Stefano Verri, nella per-
sona di Emilio Verri è sempre stato 
presente e attivo in tutte le iniziative 
del gruppo e con iniziative specifi-
che nella scuola, per sensibilizzare i 
bambini e i ragazzi sul tema della 
donazione e della ricerca.
Se pur il Comitato conclude la sua 
esperienza, certamente non finirà il 
prezioso contributo che Emilio Verri 
continuerà a dare a supporto della 
ricerca e della nostra Comunità. 

dott.ssa Roberta Malaggi 
Assistente Sociale del Comune di 

Gazzada Schianno 
Responsabile Area Politiche Attive per la 

Comunità
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ventiduesima puntata

E così, dopo tre anni dalla prima 
esperienza, la febbre del Cammi-

no mi riprese.
Volevo ritornare a Santiago e a Finis 
Terrae ma facendo un altro percorso. 
Sono molti gli itinerari che portano a 
Santiago de Compostela. Ognuno ha 
un nome, derivante dalla geografia, 
dalla storia o dalla tradizione.
Nel 2007 feci il Cammino Francese, 
quello più frequentato sia dai pelle-
grini di oggi, più equipaggiati e sicuri, 
che da quelli antichi, meno equipag-
giati e poco sicuri che però, per dieci 
secoli, costruirono strade, ponti, 
ospedali, paesi, chiese e cattedrali e 
lo resero sicuro nel tracciato e nell’as-
sistenza. Quello che parte da Ronci-
svalle ma che prevede, come prima 
tappa, il superamento dei Pirenei da 
St. Jean Pied-de-Port in Francia. 
Nel 2010, scelsi il Cammino del Nord, 
quello sulla costa settentrionale spa-
gnola. L’oceano Atlantico sempre 
sulla destra. Dai Pirenei del Paese 
Basco alla Galizia. E le montagne del-
la Cordillera Cantabrica, sempre sulla 
sinistra. Sempre verso Ovest, in dire-
zione del sole che tramonta.
Poco frequentato, collega l’Inghilter-
ra e i paesi del Nord Europa lungo un 
percorso straordinariamente bello 
paesaggisticamente, sopratutto nel 
Paese Basco. Coste rocciose, alte, dei 
monti che precipitano nell’oceano e 
dei fiumi cento metri sotto. Sentieri 
scoscesi difficili da percorrere ma af-
fascinanti nella bellezza della natura, 
con il mare a perdita d’occhio. Città 

grandi e piccoli paesi di pescatori, or-
dinati e puliti. Sono aggrappati alla 
costa con porticcioli pieni di barche 
che sanno andare per mare. Chiese 
bianche e pulite con un veliero appe-
so all’interno, in alto, sotto la volta, 
con fili invisibili, che sembra volare. 
E una lingua incomprensibile.
Quanti momenti sono stato fermo, a 
guardare, affascinato, il mare entrare 
impetuoso nei fiumi. Guardare le 
onde di marea crescente riportare 
l’acqua al livello più alto nei fiordi. 
Vedere sollevare le barche appoggia-
te sul greto e ritornare a galleggiare. 
Riportare sott’acqua le colonie di 
cozze aggrappate ai muri. Rivedere i 
pesci riappropriarsi degli spazi rima-
sti all’asciutto per ore, per la bassa 
marea. 
E più a Ovest, in Cantabria e Asturie, 
bagnanti e surfisti a cavalcare onde 
oceaniche in spiagge sabbiose. Pae-
saggi agricoli tutti verdi, boschi e pra-

ti con animali al pascolo fino pochi 
metri dall’acqua del mare. 
Che differenza e che contrasto con il 
territorio arso e bruciato delle mesetas 
del Cammino Francese.
Ma che differenza negli incontri con i 
pellegrini e con la gente.
Non ho respirato lo spirito del Cam-
mino. Non ho incontrato persone in-
teressate a raggiungere Santiago per 
un voto o per un ringraziamento. Non 
spiritualità o fede religiosa ma solo 
desiderio di fare una bella passeggia-
ta. Non sopportazione della fatica ma 
impazienza di avere un posto letto 
nell’ostello. Vacanze a poco prezzo.
Solo in Galizia, con l’avvicinarsi a 
Santiago, dopo 700 km. e rientrato 
nel Cammino Francese, ritrovai lo 
spirito giusto, lo spirito del pellegri-
no, quello che mi aveva accompagna-
to tre anni prima. Solo le ultime tap-
pe furono vero Cammino. 
E ritrovare quella piazza e la stessa 
cameretta, fra i tetti, a fianco della 
cattedrale; e le luci e le voci della not-
te, nella Città di Pietra; e l’ingresso in 
Cattedrale, la S. Messa del pellegrino 
di mezzogiorno, il botafumeiro, l’ab-
braccio con il Santo e tanti pellegrini 
sorridenti perché felici di essere lì.
E poi ancora, Finis Terrae, il grande 
faro, il tramonto del sole sulla sco-
gliera, alta, della Costa de la muerte. 
E poi ancora fino a Muxia, straordina-
ria chiesina sulla piatta scogliera, a 
due passi dalle onde. Affascinante. 
Distrutta pochi anni dopo da un in-
cendio provocato da un fulmine e ri-
costruita in breve tempo. 
E poi ancora e ancora...
Il Cammino: metafora della vita. 
Importante il percorso, ancor più  
della meta.
Buon Cammino.

Emilio

Il tramonto di Finis Terrae

Avevo pubblicato l’ultimo racconto, la ventunesima puntata, sul n. 24 del 
marzo 2019, su quel numero speciale che avevo titolato “2019: venti anni 
dopo...”. Avevo deciso di finire i miei racconti in quel modo, per me, molto 
significativo. Ma, preparando questo ultimo numero del Giornale mi 
sono ritornate in mente le parole di don Adriano “... non ti aspettare qualco-
sa subito; qualsiasi cosa tu cerchi potrà venire anche dopo, col tempo... o forse non 
verrà mai... ma tu aspettala ... sempre”. 
E quelle parole, sempre presenti in me, mi accompagnarono, pellegrino, 
al mio secondo viaggio, tre anni dopo il primo, a piedi, solo, con lo zaino, 
verso la tomba di San Giacomo e quel mare dove, per gli antichi, finiva il 
mondo. Ancora alla ricerca di ciò che avevo perduto.  E.

Verso Santiago de Compostela

Il mio secondo Cammino:  
anno 2010
Il Cammino del Nord
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ANNO 2020
9° convegno sulle 
Terapie Avanzate
9 novembre 2020: si è tenuto il 9° 
convegno sulle Terapie Avanzate 
dal titolo “Terapie avanzate: proget-
ti, alleanze e tecnologie al servizio 
della medicina moderna” a cura 
dell’Università Milano Bicocca, 
dell’Ospedale San Gerardo, della 
Fondazione MBBM, della Fondazio-
ne Tettamanti e del Laboratorio 
Stefano Verri in collaborazione con 
bioS KILLS. Un incontro annuale, 
ormai consolidato, che ha visto riu-
niti, in modalità on line, autorevoli 
relatori ed un pubblico di profes-
sionisti e studenti, per un aggiorna-
mento sui progressi della medicina 
rigenerativa con le cellule stamina-
li. Presenti rappresentanti dell’Au-
torità Regolatoria (AIFA-ISS).

ANNO 2021
Il vino per la vita
11 luglio 2021: si è tenuta l’11a edi-
zione de “Il vino per la vita”, incanto 
di bottiglie d’antiquariato e da col-
lezione con una sezione di vini 
pronti da bere o da invecchiare. Si 
doveva svolgere l’anno precedente: 
l’1 marzo 2020 ma covid-19 l’ha im-
pedito. 

Finalmente, in una sede particolare 
e originale, ci siamo riusciti. Ci han-
no accolto le serre di Agricola Home 
& Garden di Capolago di Varese.
Pierre Ley, critico gastronomico ha 
descritto, con competenza e simpa-
tia, vini provenienti da tutte le Re-
gioni d’Italia. 
Grazie a tutti coloro che hanno ge-
nerosamente partecipato ed hanno 
esaurito tutte le bottiglie.

Le uova di cioccolato
aprile 2021 - S. Pasqua: le tradi-
zionali uova di cioccolato con la 
bellissima carta rossa del Comitato 

M. Letizia Verga, anche quest’anno 
sono state distribuite. Nessun ban-
chetto sulle strade e sui sagrati, 
causa covid-19, ma la partecipazio-
ne di Scuole e Aziende e il passa 
parola tra Privati ha permesso ai 
nostri Volontari di raggiungere le 
tante persone che ci danno una 
mano. Grazie a tutti coloro che han-
no parteci

10° Convegno sulle 
Terapie Avanzate
11 ottobre 2021: si è tenuto, in 
modalità teleconferenza, il 10° con-
vegno sulle Terapie Avanzate orga-
nizzato da Università Milano Bicoc-

ca, ASST Monza ospedale San 
Gerardo, Fondazione Tettamanti e 
Laboratorio Stefano Verri di Monza, 
vedi anche box di pag. 20.

Mostra di quadri
26-27-28 novembre 2021: Si terrà 
in Sala Veratti (via Veratti, 20 - Vare-
se), una mostra di quadri di artisti 
contemporanei con incanto finale 
per beneficenza dal titolo “Forme e 
colori per rinascere in-vita”. Oltre cin-
quanta quadri, donati dalla prof. 
Giuseppina De Maria, critica d’arte 
per passione, saranno messi in ven-
dita per raccogliere fondi a favore 
della Ricerca e Cura della leucemia. 
La mostra sarà visitabile da venerdì 
26 novembre a domenica 28 novem-
bre 2021: ore 10,00-12,00; 15,00-19,00.
L’incanto sarà domenica 28: ore 16,00.

I presepi di cioccolato
S. Natale 2021: i nostri tradizionali 
presepi e babbi di cioccolato si pre-
senteranno, quest’anno, in una nuo-
va confezione ecologica. Per il Covid 
19 non faremo i banchetti nelle 
piazze, i sui sagrati. Ma le Scuole e 
le Aziende ci vedranno presenti 
come già accaduto, ad aprile, con le 
uova di Pasqua.
Lavoreremo però su prenotazione e 
affidati al passaparola.
I presepi potranno essere consegna-
ti anche direttamente a casa, da 
corriere. Basta un click!
Scopri le idee regalo solidali sul sito 
www.comitatomarialetiziaverga.it
Il Comitato Stefano Verri sarà a di-
sposizione come sempre.
Grazie a tutti coloro che vorranno 
darci una mano. 

Stiamo vivendo un momento difficile. La pandemia da covid-19 sta ancora rallentando 
le iniziative di volontariato anche se il vaccino ci sta aiutando a ritrovare la normalità 
del 2019. Il nostro lavoro di Volontari prosegue. 
In questa pagina sono riportate alcune iniziative fatte nell’ambito del Progetto Stefano 
Verri a favore del Comitato Maria Letizia Verga.

Emilio

3838
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RENDICONTO ECONOMICO
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

ENTRATE euro %

Quote associative 220   0

Raccolta pubblica fondi: 

manifestazioni natalizie e pasquali, 
corsa, regata, concerto ecc. 13.706 22

Donazioni 23.259 38

Rimborsi 0   0

Contributo 5 x 1000 (2 annualità) 24.595 40

Proventi finanziari e diversi 8   0

TOTALE ENTRATE 61.788 100

 

TOTALE GENERALE 61.788

USCITE euro %

Comitato Maria Letizia Verga  14.360 22 
Fondazione Tettamanti 45.000 70 
Laboratorio Stefano Verri  0 

Comunicazione (giornale) 4.765 3

Oneri finalizzati ai progetti 64.125 99

Oneri finalizzati a raccolta fondi 1.832 1 
Rimborsi 0 0

Accantonamenti 0 0

Oneri finanziari e straordinari  35 0

Oneri supporto generale 0 0

TOTALE USCITE 64.160 100

Risultato gestionale - 2.372 0

TOTALE GENERALE 61.788

I tradizionali “presepe e Babbo Natale” di 
cioccolato quest’anno in una nuova 
confezione ecologica. Possono essere richiesti 
in cambio di una donazione a partire da e 10 
o essere consegnati direttamente a casa tua. 

A Natale scegli di fare un dono  
speciale per guarire un bambino in più

Scopri come, con un click, sul sito www.comitatomarialetiziaverga.it

3939

La gestione del Comitato
Come si può notare le spese di gestione del Comitato sono irrilevanti così come gli oneri di supporto generale. 
Importante, nel nostro bilancio, le risorse destinate alla Fondazione Tettamanti per sostenere giovani ricercatori adottati e al Comitato Maria 
Letizia Verga per sostenerne gli scopi statutari. Inoltre le campagne di comunicazione e informazione tra cui i due numeri de “Il giornale del 
Comitato Stefano Verri” usciti in n. 10.000 copie.
Una gestione di questo tipo e la realizzazione degli obiettivi proposti sono stati possibili grazie al lavoro dei Volontari che hanno ope-
rato anche nel 2020, in modo assolutamente gratuito, garantendo le risorse economiche necessarie alla realizzazione dei progetti. 
Purtroppo Covid-19 ha quasi azzerato le occasioni d’incontro riducendo sensibilmente il bilancio 2020. Grazie a tutti!



Ileana ha pubblicato tanti racconti  
sulle pagine di questo giornale.  

Ha contribuito a rendere colorata e un po’ più 
“leggera” questa rivista piena di articoli  

e argomenti difficili. Ileana continua a scrivere. 
Per info: marina.celeste@virgilio.it

Un soffio di vento burlone e dispettoso rotolò nella valle e attraversò il paese. Fece cadere dal tetto Un soffio di vento burlone e dispettoso rotolò nella valle e attraversò il paese. Fece cadere dal tetto 
di una casa una grossa tegola che, per fortuna, non finì sulla testa di nessuno, rovesciò alcuni vasi  di una casa una grossa tegola che, per fortuna, non finì sulla testa di nessuno, rovesciò alcuni vasi  
di gerani che coloravano di rosso un davanzale, dirottò il volo di un uccellino e arruffò il pelo  di gerani che coloravano di rosso un davanzale, dirottò il volo di un uccellino e arruffò il pelo  
di un gatto. Si divertì a rovesciare l ’ombrello ad un omino minuto e a far volar via il cappellino  di un gatto. Si divertì a rovesciare l ’ombrello ad un omino minuto e a far volar via il cappellino  
di paglia di una bambina dalle trecce bionde. Non contento, spense una lanterna, fece sbattere  di paglia di una bambina dalle trecce bionde. Non contento, spense una lanterna, fece sbattere  
le imposte di una finestra e s’infilò nel camino di una casa soffiandovi dentro fumo e fuliggine. le imposte di una finestra e s’infilò nel camino di una casa soffiandovi dentro fumo e fuliggine. 
Senza più fiato, ma soddisfatto delle sue malefatte, si coricò dunque lungo il fianco di una collina  Senza più fiato, ma soddisfatto delle sue malefatte, si coricò dunque lungo il fianco di una collina  
e si addormentò.e si addormentò.

Era ancora di pessimo umore quando, al suo risveglio, vide con la coda del soffio un ciliegio in fiore Era ancora di pessimo umore quando, al suo risveglio, vide con la coda del soffio un ciliegio in fiore 
in cima al colle. Gli gridò minaccioso: “Stai in guardia! Ora vengo a spogliarti di tutti i tuoi fiori!”in cima al colle. Gli gridò minaccioso: “Stai in guardia! Ora vengo a spogliarti di tutti i tuoi fiori!”

Detto, fatto. Prese la rincorsa, s’arrampicò lungo il pendio e, infilandosi con vigore fra i rami  Detto, fatto. Prese la rincorsa, s’arrampicò lungo il pendio e, infilandosi con vigore fra i rami  
del ciliegio, gli scompigliò la chioma e rubò i suoi fiori bianchi dal cuore stellato. Li avvolse in una del ciliegio, gli scompigliò la chioma e rubò i suoi fiori bianchi dal cuore stellato. Li avvolse in una 
spirale beffarda di aria fredda e li portò su, su, sempre più in alto nel cielo fino a che, raggiunta  spirale beffarda di aria fredda e li portò su, su, sempre più in alto nel cielo fino a che, raggiunta  
la volta celeste, li abbandonò al loro destino. I fiori, spaventati e infreddoliti, si posarono su alcune la volta celeste, li abbandonò al loro destino. I fiori, spaventati e infreddoliti, si posarono su alcune 
nuvolette compiacenti e la luna, credendo fossero stelle un po’ pallide e senza luce, fece loro una nuvolette compiacenti e la luna, credendo fossero stelle un po’ pallide e senza luce, fece loro una 
carezza d’argento. Quei fiori bianchi dal cuore stellato tracciarono così nel cielo una striscia carezza d’argento. Quei fiori bianchi dal cuore stellato tracciarono così nel cielo una striscia 
luminosa, bianca come il latte. Una piccola autostrada candida che venne chiamata “Via Lattea”.luminosa, bianca come il latte. Una piccola autostrada candida che venne chiamata “Via Lattea”.

Nel frattempo il vento, ridisceso a terra, aveva perso, per la fatica, gran parte del suo vigore.  Nel frattempo il vento, ridisceso a terra, aveva perso, per la fatica, gran parte del suo vigore.  
Si sentiva debole e stanco e pensò che un cambio di clima gli avrebbe fatto bene. Gonfiò dunque  Si sentiva debole e stanco e pensò che un cambio di clima gli avrebbe fatto bene. Gonfiò dunque  
le guance, soffiò e partì alla volta del mare. Durante il viaggio distese i suoi riccioli nervosi e, le guance, soffiò e partì alla volta del mare. Durante il viaggio distese i suoi riccioli nervosi e, 
rilassandosi mente e aria, si fece più quieto e si trasformò in una brezza fresca e gentile.  rilassandosi mente e aria, si fece più quieto e si trasformò in una brezza fresca e gentile.  
Giocò fra i rami degli alberi, aiutò un uccellino a spiccare il volo, accarezzò il pelo  Giocò fra i rami degli alberi, aiutò un uccellino a spiccare il volo, accarezzò il pelo  
di un gatto e, facendo ondeggiare le messi, portò un po’ di refrigerio ai contadini  di un gatto e, facendo ondeggiare le messi, portò un po’ di refrigerio ai contadini  
che lavoravano nei campi.che lavoravano nei campi.

Giunto finalmente alla meta, si distese sulla superficie del mare increspandola  Giunto finalmente alla meta, si distese sulla superficie del mare increspandola  
appena e, soffiando nelle vele di un’imbarcazione, la aiutò a rientrare in porto.appena e, soffiando nelle vele di un’imbarcazione, la aiutò a rientrare in porto.

Così facendo, il vento si rese conto che essere gentili era molto bello  Così facendo, il vento si rese conto che essere gentili era molto bello  
e certamente più piacevole che essere scorbutici e dispettosi.e certamente più piacevole che essere scorbutici e dispettosi.

Ileana BarcellaIleana Barcella

Il vento dispettosoIl vento dispettoso


