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I comici di Zelig e Colorado a teatro per Sissi 

Sabato 21 maggio si terrà presso il teatro Villoresi di Monza 
“Sissi Sorride e Aiuta” 

Un gruppo di amici molto affiatato che si ritrova da anni lo stesso giorno nello stesso ristorante 

(Villa Reale di Monza), un doloroso lutto e la nascita di un’associazione fondata per aiutare il 

prossimo e senza fini di lucro. Una di quelle realtà che non fanno rumore tra le tempeste della 

cronaca e il cinguettio del gossip, ma che fanno tanto bene al cuore. Una dimostrazione che da una 

tragedia può fiorire qualcosa di bello e di buono, un’iniezione di fiducia per l’animo umano. 

Quando viene a mancare prematuramente la moglie di uno degli amici, il gruppo decide di fondare 

l’Associazione Sissi (il logo sono due “S” che intersecandosi formano un cuore) per aiutare con tutti 

i mezzi a disposizione chi si trova in quel terribile limbo di sofferenza della malattia, del cancro per 

la precisione, che solo a nominarlo mette i brividi lungo la schiena. Dalla scomparsa di Maria Silvia 

Allegri (per tutti Sissi), Francesco, il marito, raccoglie ogni briciolo di forze per dar vita, insieme ai 

suoi amici di sempre, a una realtà che doni sì la speranza (che bella parola!) ma anche che dia un 

contributo concreto alle strutture sanitarie che affrontano ogni giorno una lotta contro un nemico 

infame e subdolo. 

LO SPETTACOLO A TEATRO 

L’Associazione Sissi organizza diversi eventi per la causa, da quelli sportivi a quelli culturali. Ma 

anche intrattenimento. Sabato 21 maggio si terrà presso il  teatro Villoresi di Monza “Sissi Sorride e 

Aiuta”, uno spettacolo tutto da ridere (e in questo momento ne abbiamo tanto bisogno). Durante la 

serata saranno presenti gli artisti Paolo Migone, Francesco Rizzuto, Norberto Midani, Mago Eta 

Beta, provenienti da programmi quali “Zelig” e “Colorado Cafè”. 

l’acquisto di un ECOGRAFO da donare all’Istituto Nazionale Società Italiana dei Tumori 

Inoltre alcuni operatori dell’Istituto Nazionale dei Tumori – Fondazione IRCCS, che illustreranno il 

progetto benefico tra i quali il Prof. Franco Valenza, Direttore del reparto di Anestesia e 

Rianimazione nonché docente presso l’Università degli Studi di Milano Il nuovo obiettivo 

dell’Associazione Sissi E.T.S. di Monza, è l’acquisto di un ECOGRAFO da donare all’Istituto 

Nazionale Società Italiana dei Tumori – Fondazione IRCCS, di Milano, che svolge attività di 

assistenza sanitaria e di ricerca biomedica. Il costo dell’Ecografo è di circa € 24.000 euro. 

https://teatrovilloresi.it/
https://portobelloplace.it/


OBIETTIVO: UN ECOGRAFO 

Si tratta di un Ecografo portatile di elevate prestazioni, che permette di prendere decisioni di 

qualità, con rapidità ma soprattutto confidenza diagnostica, grazie alla potenza di calcolo del 

processore, assistito da un’interfaccia estremamente semplice e da un workflow ergonomico e 

intuitivo, da un touch-screen integrato, da un monitor orientabile. Guidato dalle funzioni 

automatiche zero-click, la nuova modalità di processazione automatizzata di funzioni e modalità 

diagnostiche, questo Ecografo incrementa l’efficienza funzionale-operativa dell’esame, agevolando 

il percorso diagnostico-terapeutico del paziente. 

MARIA SILVIA ALLEGRI, PER TUTTI SISSI 

Maria Silvia Allegri, per tutti Sissi, era una donna forte, risoluta, dai solidi principi e profondamente 

legata ai valori della famiglia e dell’amicizia. Milanese di nascita, si laurea in Scienze 

dell’alimentazione e inizia una brillante carriera in Perkin Elmer, multinazionale americana attiva 

nel settore della strumentazione di analisi per l’industria. A 31 anni si sposa con Francesco e poco 

dopo corona il sogno di dar vita ad una famiglia con la nascita di Martina. Quando il cancro entra 

nella sua vita Sissi è una donna realizzata, con un matrimonio e una famiglia felici e con una forte 

rete di affetti intorno a sé. 

Tuttavia, con la forza che la contraddistingue, Sissi prende la decisione di combattere il cancro da 

sola con il supporto del marito, informando una ristrettissima cerchia di amici e famigliari e 

risparmiando il dolore e l’angoscia di saperla malata agli anziani genitori e alla figlia Martina, per 

continuare a farle vivere l’adolescenza spensierata che ogni ragazza non ancora diciottenne si 

merita. Ha la fortuna di potersi avvalere delle cure migliori, essere seguita dai medici competenti 

dell’ospedale San Raffaele di Milano e da alcuni famigliari e amici, medici a loro volta. 

non tutte le guerre possono essere vinte 

Purtroppo, non tutte le guerre possono essere vinte e Sissi, a soli 52 anni, perde la sua. Con la sua 

prematura scomparsa, Sissi ha lasciato dietro di sé un vuoto incolmabile. A livello professionale 

Sissi ha lasciato una scia di successi, oltre a un forte attaccamento al lavoro e un grande rigore che 

le hanno fatto guadagnare la stima di colleghi e dirigenza, tanto che Perkin Elmer ha istituito a suo 

nome una borsa di studio per studenti meritevoli. 

DONAZIONI ASSOCIAZIONE SISSI E.T.S. 

L’Associazione Sissi E.T.S. dalla sua fondazione, nel 2016, ha destinato a cinque realtà i fondi 

raccolti attraverso iniziative culturali, sportive, da spettacoli e da donazioni liberali. Le prime 

donazioni sono state destinate all’Hospice S. Maria delle Grazie di Monza per uno stretto legame 

affettivo e territoriale. In seguito si sono aggiunti l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, 

l’Ospedale san Gerardo di Monza, la Croce Rossa italiana e l’Associazione Veronica Sacchi. Le 

donazioni non sono state fermate dalla pandemia, anche se nel 2020 e in parte nel 2021 

l’Associazione non ha potuto promuovere eventi e incontri. 

Il collettivo dell'Associazione Sissi durante la conferenza stampa al ristorante Villa Reale di Monza 

COME CONTRIBUIRE: 

PUO ASSOCIARTI! 



Compila il modulo online su  www.associazionesissi.org e versa la quota associativa di 20 euro con 

bonifico bancario o PayPal o carta di credito 

EFFETTUA UNA DONAZIONE! 

Puoi farlo direttamente online su www.associazionesissi.org tramite bonifico bancario o con PayPal 

o carta di credito 

DIFFONDI L’ASSOCIAZIONE! 

Contribuisci far conoscere l’Associazione Sissi e le sue iniziative per raccogliere fondi. Condividi il 

sito dell’associazione sui social network e parlane con i tuoi amici e famigliari 

DONA IL 5×1000! 

Per donare il 5×1000 della tua dichiarazione dei redditi, utilizza il codice fiscale dell’Associazione 

Sissi: 94633390151 

CODICE IBAN: IT02I0844033270000000285868 

Di Dario Lessa 

 

 

http://associazionesissi.org/

