


CASA LELE E  LORY sarà  una Casa di Ospitalità ed Accoglienza per le Famiglie e per i malati 
in cura presso il Reparto di Ematologia Adulti del S.Gerardo di Monza. Abbiamo avuto in comoda-
to d’uso gratuito, una casa sita nel Comune di Monza, esattamente in Via Tronto, nella zona di  
Viale Campania e quindi agevolmente  raggiungibile dall’ Ospedale S. Gerardo, che ci impegne-
remo a ristrutturare per metterla a disposizione delle Famiglie con problemi logistici,  perché pro-
venienti da fuori Monza.  
La Casa permetterà quindi a chi è già in stato di precarietà psicologica e sociale per la malattia 
del proprio caro (figlio, congiunto, genitore), di potergli stare più vicino evitando così trasferte o-
nerose in termini di tempo e finanziarie. Naturalmente l’accoglienza è estesa anche ai malati che 
potranno rimanere vicini all’Ospedale per quegli interventi a breve,  che di solito si fanno  sfruttan-
do il Day Hospital, evitando così l’ Ospedalizzazione per le piccole terapie . 
La struttura sarà indirizzata all’accoglienza di persone adulte. 
 
Affrontiamo con entusiasmo questa nuova prova, nella certezza di poter aiutare chi sta peggio di 
noi:  sappiamo, per averlo  vissuto sulla nostra pelle,  cosa vuol dire avere un malato ricoverato in 
Ospedale e quanta è la voglia irrefrenabile di stare vicino a Lui,  per vivere con Lui il dramma di 
una malattia implacabile, per dargli il coraggio di vivere giorno per giorno questa 
esperienza, di poter prendere a nostra volta il coraggio di continuare la Vita.  
 

Il progetto, ha ottenuto il parere favorevole sia della Commissione  Edilizia che di quella Paesag-
gistica, purtroppo non con la struttura a DIECI camere inizialmente prevista e non percorribile a 
causa di un intoppo legale, ma con quella a CINQUE camere.  
E’ stata ritirato proprio in data 20 luglio il   PERMESSO  di COSTRUIRE n. 215 emesso dal Co-
mune di Monza e contestualmente è  stata anche fatta l’apertura del Cantiere. Alla luce di quanto 
sopra, contiamo di iniziare i lavori entro SETTEMBRE 2010  con  l’abbattimento della struttura e-
sistente e la formazione del piano interrato dal quale partirà la nuova costruzione, che non sarà 
convenzionale, ma di tipo prefabbricato, ecosostenibile per  migliorare  le condizioni di vita degli 
ospiti, a basso consumo energetico, cosa che ci farà risparmiare soldi  nella gestione successiva. 
 
L’impegno finanziario è sostenuto: il nostro obbiettivo è quello di contenere il costo della ristruttu-
razione nei 500.000 Euro, anche con l’aiuto di imprese che ci vengano incontro con prezzi di fa-
vore. Ai quali bisogna aggiungere circa 95.000 Euro per gli oneri di urbanizzazione pretesi dal 
Comune di Monza, dei quali 46.000 già pagati alla consegna del Permesso. Allo stato attuale 
contiamo  su una disponibilità liquida di Euro 245.000 circa, frutto della raccolta fondi fino ad og-
gi, ma dovremo fare ancora grossi sacrifici e tanti ne chiederemo ai nostri volontari, ai Soci,  ai 
nostri numerosi sostenitori  per poter raggiungere tutti insieme questo obbiettivo.  
Infatti, una volta avviati i lavori, dovremo essere nelle condizioni di non fermarli per non perdere 
altro tempo prezioso e non togliere ai destinatari della struttura la possibilità di utilizzarla quanto 
prima. 
… e siamo certi che anche dall’alto, Lele e Lory saranno contenti di quello che 
abbiamo in programma di fare per aiutare gli sfortunati che, come Loro, hanno 
sofferto le pene di  malattie terribili e devastanti  e ci manderanno il loro  aiuto e 
sostegno. 


