
20 OTTOBRE 2012 
Con una sobria cerimonia, alla presenza delle autorità 

di allora e di tanti amici  e sostenitori,   
il 20 ottobre 2012 veniva inaugurata  

CASA LELE E LORY,  
una grande opera interamente sostenuta 

dall’Associazione LELE FOREVER ONLUS, realizzata  
dalla Fondazione LELE ONLUS, a favore delle famiglie 

di malati in cura presso le strutture Ospedaliere  
Monzesi, bisognosi di una residenza durante il periodo 

di degenza dei loro cari. 
Da allora abbiamo aiutato un centinaio  di Famiglie, offrendo gli spazi abitativi a titolo gratuito, così 
che tutta l’attenzione fosse concentrata sulla malattia e non su come trovare i soldi per pagare un 
albergo. 
CASA LELE E LORY è ormai una splendida realtà, molto apprezzata da chi la abita, per 
l’ambiente molto confortevole e per la solidarietà che regna, in cui abbiamo visto  
crearsi grande condivisione e grandi amicizie, che molte volte sono andate anche oltre 
il periodo dell’ospitalità. 
Così quest’anno festeggeremo il quinto Compleanno di CASA LELE E LORY,  un ambiente 
perfettamente conservato, la cui funzionalità si è ulteriormente migliorata tenendo 
conto dei piccoli e grandi ritocchi che nel frattempo sono stati realizzati (per esempio l’impianto di 
condizionamento), con i fondi che LELE FOREVER ONLUS reperisce  con le sue attività di raccolta, che 
ormai tutti conoscono, senza chiedere nulla agli Ospiti o alle Istituzioni. 
 

E come regalo per questo quinto compleanno, abbiamo dato il via  
ad un progetto di ampliamento, che prevede  la realizzazione di due  
miniappartamenti, destinati a Famiglie i cui malati hanno basse  
difese immunitarie e quindi bisognosi  di un discreto isolamento.  
Un intervento di ristrutturazione e riqualificazione di uno spazio   
abitativo esistente per creare due nuove unità abitative che porte-
ranno la capacità di accoglienza, dalle cinque camere attuali a sette. 

I lavori sono già iniziati durante le vacanze estive e contiamo di portarli a termine entro la fine 
dell’anno, con un costo complessivo stimato di € 60.000, che dovremo reperire attraverso le nostre 
raccolte fondi abituali. 
 

 
Festeggeremo il compleanno di CASA  LELE E LORY  
 con una commedia  in due atti …. tutta da ridere,  

che si  svolgerà il 14 ottobre prossimo al Teatro Villoresi  
di Monza, con inizio alle ore 21.15 . 

LA LUNGA GUERRA TRA VENEGONO E CASTELSEPRIO  
ci è stata offerta dalla Compagnia 40 AD e dal suo  

regista Marzio Franco, che la ripropone dopo 40 anni dalla sua  
prima edizione. 

Riserva il tuo ingresso telefonando mi  al numero 

339 2559944  
    

Sarà una occasione per salutarci e passare una serata di  
divertimento, con l’obbiettivo finale della solidarietà:  

infatti tutti i fondi raccolti in quella sera saranno  
utilizzati per il sostegno del nuovo progetto. 

 


