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Venerdì 21 dicembre 2012 all’Ospedale San Gerardo di Monza, presso i reparti Day Hospital 
Ematologico Pediatrico, Ematologia Pediatrica e Pediatria, si è svolta la consegna dei regali 
di Natale a tutti i bambini ricoverati. 
L’evento è nato da un’iniziativa congiunta tra il Coordinatore Provinciale ANC MB Vito 
Potenza e il Colonnello Giuseppe Spina Comandante del Gruppo Carabinieri di Monza. 
Alla cerimonia hanno partecipato il Comandante della Compagnia Carabinieri Magg. Luigi 
D’Ambrosio e il Comandante della Stazione Carabinieri Luogotenente Piergiuseppe 
Brambilla. 
Un apporto fondamentale è stato fornito da tutto lo staff medico, infermieristico e dei volontari 
ABIO che giornalmente operano presso i reparti visitati. 
La realizzazione dell’evento ha richiesto un grande impegno che è stato ripagato dalla gioia 
vista negli occhi di tutti i bambini e dal sorriso mostrato dai loro genitori. 
Mi è doveroso porgere, in qualità di Presidente della Sezione ANC Monza, un sentito 
ringraziamento ai seguenti Soci e Benemerite che hanno contribuito alla riuscita dell’evento e 
che hanno dedicato il loro tempo e impegno affinché tutto questo si realizzasse: 
Vice Presidente Mario Corno, che ha coordinato il personale messo a disposizione 
dall’Azienda Ospedaliera, i Consiglieri Abramo Castelli, Massimo Bonizzi e Mario Bonacina, 
quest’ultimo accompagnato dal proprio figlioletto tredicenne, il Segretario di Sezione Enzo 
Colapinto e il Segretario del Coordinatore Provinciale ANC Francesco Citelli, il socio 
simpatizzante Corrado Malgioglio, Le Benemerite sig.ra Francesca Boschi, sig.ra Castelli, 
sig.ra Corno unitamente alla figlia Simona. 
Per finire un ringraziamento alla ONLUS “Io Invento” e ai ragazzi e insegnanti dell’Istituto 
Arcivescovile A. Volta di Lecco, autori di bellissimi biglietti d’auguri che hanno contribuito a 
regalare a bambini e ragazzi meno fortunati di loro dei momenti di sincera solidarietà.  
Nel salutarvi, un mio personale augurio di trascorrere delle serene festività natalizie. 
 
 
 

Il Presidente della Sezione 
Mar.Mag. A Emidio Fabiani 


