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Merate: è scomparso l’ing. Emilio Mosca presidente onorario della
''Lega Tumori''
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Scritto Lunedì 10 novembre 2014 alle 11:58

"La LILT partecipa la scomparsa dell'ing. Emilio Mosca, benemerito cittadino di Merate, persona di
onestà intellettuale ed etica unica, che ha saputo affrontare con dignità e guardando ai bisogni degli
altri enormi dolori. Socio onorario della LILT Sezione Provinciale di Lecco, indimenticabile compagno
di avventura fin dalla fondazione dell'Associazione".

L'ing. Emilio Mosca

L'ing. Emilio Mosca era stato recentemente insignito della qualifica di "presidente onorario della Lega
Tumori" e, pur non essendo sulla carta tra i soci fondatori è stato di certo quello che si è dato
maggiormente da fare per la sua fondazione. Classe 1926, brillante ingegnere tanto che ancora in
tempi recenti svolgeva delle consulenze, è ricordato da tutti come "una persona eccezionale", pronto a
spendersi in prima persona per una causa. E la causa della Lega Tumori l'aveva presa a cuore.
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"E' stato la persona che più di tutti ci ha aiutato al momento della fondazione" ha ricordato la
presidente dottoressa Silvia Villa "si è dato da fare moltissimo sia economicamente, non
risparmiandosi nel dare aiuti quando servivano, che trattando la parte burocratica con le
autorità. Era poi in prima linea nonostante l'età: quando abbiamo fatto una delle prime
camminate lungo l'Adda ha percorso i 3 km a piedi con tutti, nonostante non fosse più
giovanissimo. Era una persona molto stimolante, propositiva e umana. Tra l'altro faceva tutto
senza mettersi in mostra". 
I funerali si svolgeranno nella giornata di martedì a Milano, poi la salma proseguirà per la cremazione. 
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