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Evento benefico in piazza Ranzoni

Intra, venerdì c’è “Gustabile”
“Un aiuto ai servizi sociali”

L’anno scorso a «Gustabile»
hanno partecipato in 1.600:
quest’anno le aspettative non
sono da meno. Venerdì dalle
19 in piazza Ranzoni a Intra
torna l’iniziativa del Consor-
zio servizi sociali del Verba-
no e della «Casera» di Eros
Buratti. La 6ª edizione del-
l’evento non cambia idea e
format - piuttosto li rafforza -
mantenendo lo slogan di
sempre: «Gustare cose buo-
ne per il gusto di fare bene». 

Quest’anno il progetto, al
quale andrà quanto raccolto
grazie all’adesione di 131 for-
nitori di prodotti di qualità e
agricoltori della zona («un
vero record» sottolineano gli
organizzatori) sarà destinato
all’implementazione del fon-
do Vco Social istituito alla
Fondazione Comunitaria del
Vco. Un salvadanaio dove
confluiscono le risorse per
portare a completamento
«La Cura è di Casa», un
esempio - che sta dando pro-
va di saper funzionare - di
«welfare di comunità». 

L’impegno dei volontari
Il via è stato dato con un fi-
nanziamento della Fondazio-
ne Cariplo ma adesso serve il
contributo di tutti per arriva-
re ad affiancare 700 anziani
del territorio nella quotidia-
nità. L’obiettivo è consentire
di invecchiare a casa, anche
quando età e malanni si fan-
no sentire. A oggi sono 140 i
nonni e le nonne presi in cari-
co da una rete di enti, istitu-
zioni e associazioni del terri-
torio. Asl e Rsa mettono a di-
sposizione figure professio-
nali, ma un ruolo fondamen-
tale lo hanno i volontari. 

L’età media delle persone
seguite da «La Cura è di Ca-
sa» supera gli 80 anni: «Ven-
gono raggiunti in tutti gli an-
goli della provincia. La mag-
gior parte sono anziani soli o
con familiari che impegni di
lavoro non consentono di sta-
re vicino ai propri cari come
vorrebbero» spiega Claudia
Ratti, referente operativa del
progetto. Tante le realtà che

CRISTINA PASTORE
VERBANIA

Con il progetto “La Cura è di Casa”
anziani assistiti senza ricovero
La signora Maria è una delle
nonne assistite da «La Cura
di Casa». Abita da tanti anni
ormai sola, in una casa piena
di ricordi che per niente al
mondo vuole lasciare anche
se tutto in autonomia non
riesce più a fare. I figli sono
lontani, a tenere in ordine e
pulita la casa ci pensa una si-
gnora che paga a ore, ma con
la sola pensione non può af-
frontare le spese per un’assi-
stenza più continuativa, di
cui avrebbe bisogno. 

Dallo scorso dicembre
un’operatrice socio-sanitaria
de «La Cura è di Casa» ogni
lunedì passa da lei. L’aiuta a
fare il bagno, le prova la pres-
sione, si assicura che abbia
tutto quello che le serve e poi

interessato a fare parte di que-
sta grande squadra può rivol-
gersi al 366.9775746» ricorda
la referente del progetto pre-
sentato nel dettaglio sul sito 
www.lacuraedicasa.org. 

Per centrare gli obiettivi c’è
bisogno di donazioni. Sono im-
portanti anche quelle di poche
decine di euro: si possono ef-
fettuare tramite bonifico sul
conto corrente di Banca Pros-
sima (Iban IT28 S033 5901

6001 0000 0000 570 causale
Fondo Vco Social) o con bollet-
tino postale n. 1007819913 inte-
stato a Fondazione Comunita-
ria Vco con medesima causale.
C’è poi la possibilità di legare
la propria memoria al progetto
con un lascito testamentario.
L’invito intanto è a condivide-
re un momento di festa, tutti
insieme con «Gustabile», ve-
nerdì in piazza Ranzoni. [C. P.]

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Venerdì in piazza Ranzoni a Intra a partire dalle 19 è in programma Gustabile
DANILO DONADIO

in questi mesi si sono date da
fare con proposte per racco-
gliere fondi: una di questa è i
biscotti di Emma - con ricetta
messa a punto dalla cooperati-
va «Divieto di Sosta» e dallo-
chef Max Celeste e sfornati
dalla «Banda Biscotti» in ri-
cordo della nonnina da record
Emma Morano. 

Per restare a iniziative che
toccano il cuore prendendo
per la gola c’è l’evento in piaz-
za Ranzoni di venerdì, realiz-
zato con il supporto di tanti.
Accanto a La Rampolina di

Stresa, al Comune di Verba-
nia, alla Fondazione Sacra Fa-
miglia - da sempre amici di
«Gustabile» - da quest’anno
l’evento conta anche sull’aiuto
del Parco nazionale Val Gran-
de che insieme al GeoParco
Unesco Val Grande e Sesia
metterà in tavola prodotti a
km zero: dai formaggi di capra
alle composte e mostarde di
Premosello, dal pane nero di
Coimo a salumi e tome delle
valli. I vini? Di colline novaresi
e terrazzamenti ossolani.

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Sesta edizione
Sono 131 i fornitori di prodotti che hanno aderito
all’iniziativa promossa dal Consorzio servizi sociali
del Verbano e dalla «Casera» di Eros Buratti (foto)

si ferma per una chiacchiera-
ta, che tante volte è la migliore
medicina. Lo sanno bene an-
che i volontari che bussano al-
la porta di Dante due volte alla
settimana. Gli portano la spe-
sa, lo accom-
pagnano in
una passeg-
giata fino alla
fontana, per
le viette del
paese dove
ha sempre
abitato.

«A volte
a fare la
differenza
è un po’ di compagnia, in
grado di scacciare la sensazio-
ne di solitudine. Il sistema atti-
vato da questo progetto si fon-

da proprio su questo: rendere
più attenta e sensibile la comu-
nità in cui si vive, attivando ri-
sorse umane che già ci sono e
che finora non sono state inca-
nalate in un progetto coordi-

nato» spiega Claudia Ratti,
r e f e r e n t e
operativa del
progetto

A «La Cura
è di Casa» par-
tecipano i tre
Consorzi dei
servizi sociali
del Vco, l’azien-
da sanitaria, no-
ve Residenze sa-
nitarie assisten-

z i a l i  e tante associazio-
ni locali: ma di volontari ne
servono tanti. «Chiunque sia

Contro
la solitudine

Il progetto
«La Cura

è di Casa»
aiuta

anziani soli

700
Persone

L’obiettivo 
è aiutare 

in casa propria
gli anziani del Vco



LUNEDÌ 31 LUGLIO 2 017

Giornale di Lecco Lecco Lecco 15

Lunedì 31 luglio

C a re n n o
Carenno Via Giuseppe Verdi, 1

Mandello
Sodano Via Alessandro Manzoni, 30

M a rg n o
Betulle Via Vittorio Veneto, 27

Pe s c a te
Lagomonti Via Roma, 96

Martedì 1 agosto

Ballabio
Paoletti Via Provinciale, 19

C a l o l z i o c o rte
Mantione Via San Cosma e Damiano, 49

Lecco
San Giovanni Via Adamello, 22

Mandello
Sodano Via Alessandro Manzoni, 30

Va l m a d re ra
Imperatori Piazza Mons. Citterio, 14

Mercoledì 2 agosto

Barzio
Lagomonti Via Roma, 8

Dervio
Antica Via Matteotti, 53

Lecco
Pescarenico Corso Martiri, 93

Giovedì 3 agosto

C o rte n ova
Dacol Piazza Umberto I, 8/9

Dervio
Antica Via Matteotti, 53

Lecco
Belledo Via Tonio da Belledo, 8

O l g i n a te
Fedeli Via Redaelli, 19/A

Venerdì 4 agosto

C o rte n ova
Dacol Piazza Umberto I, 8/9

Dervio
Antica Via Matteotti, 53

Lecco
Maggianico Via Emanuele Filiberto, 93

Torre de’ Busi
Rivoltella Via San Gottardo, 24

Sabato 5 agosto

Bellano
Giglio Via Gavazzi, 6

C a l o l z i o c o rte
San Giuseppe Corso Europa, 71/F

C re m e n o
Rusconi Via Roma, 2/4

Lecco
Belledo Via Tonio da Belledo, 8

Domenica 6 agosto

Bellano
Giglio Via Gavazzi, 6

C a l o l z i o c o rte
San Giuseppe Corso Europa, 71/F

C re m e n o
Rusconi Via Roma, 2/4

M a l g ra te
Rocchi Via Volta, 34

Oggiono
Centrale Piazza Manzoni, 12

Far macie
di turno

POLITECNICO Tempo di lauree al polo territoriale di Lecco

Dati i premi Corti e LeccoLab

LECCO (mlm) E’ stato assegnato
il Premio di laurea «Dott. Ing.
Katia Corti», giunto alla sesta
edizione grazie al prezioso con-
tributo del Lions Club San Ni-
colò di Lecco e destinato ai lau-
reati in Ingegneria Edile-Archi-
tettura. La premiazione si è
svolta mercoledì pomeriggio,
nel corso della cerimonia di
conferimento delle lauree ma-
gistrali. Il presidente del Lions
Club, Alberto Barenghi, e i fa-
miliari di Katia Corti, hanno

consegnato al gruppo vincitore
il premio di 3.000 euro offerto
dal Club. A vincere è stata la tesi
«La porta sul lago: Le Caviate, il
ritorno alla città». Progetto di
recupero dell’area nord di Lec-
co, per la costruzione e la va-
lorizzazione del paesaggio lec-
chese di Paolo Tagliabue,
Francesco Davide Terraccia-
n o, Andrea Ubertone. Data la
qualità dei lavori presentati al
concorso, i giurati hanno deciso
di assegnare anche due men-

zioni speciali ai seguenti lavori:
Through the lattice di Mich ele
Ama dori, Martino D’Alb erto,
Sofia Fondelli. La seconda
menzione allo srudio condotto
da Tiziana Lo Bianco, E l e na
Scalz o. Assegnati anche i premi
del concorso di idee «Lecco-
LAB - RE.generating/RE.natu-
ring Lecco». Primo classificato
«Leccommunities» di Alic e
Caldarell i, Eleonora Corti, Ki -
roles Eskandar, Rachele Mar-
chi, Lisa Paracchini.

RINGRAZIAMENTO
I famigliari di

GIOVANNA SCAGLIA
ved. CASTELNUOVO

ringraziano tutti coloro che, con la loro pre-
senza, con scritti o pensieri gli sono stati vicini
in questi giorni.
Lecco, 31 Luglio 2017

Onoranze Funebri Galli

RINGRAZIAMENTO
Ettore, Francesco e Sara, non potendo rag-
giungere tutti personalmente, riconoscenti e
commossi per le molte testimonianze di
affetto, di stima e di amicizia, ringraziano tutti
coloro che sono stati vicini nella preghiera e
nel dolore per la scomparsa del papà

Eliseo Rusconi
Lecco, 31 Luglio 2017

Ferranti Onoranze Funebri

N e c ro l o g i

L AU R E E

L AU R E E

L AU R E E

PREMIO STUDIO LECCO LAB

PREMIO KATIA CORTI

«Il mio più che un ingresso è un pellegrinare»
Monsignor Delpini ieri alla Borsieri. Il prevosto: «La visita è segno di attenzione molto bella da parte
del nuovo pastore ai sacerdoti anziani, agli ammalati e in generale a tutta la Zona pastorale di Lecco»

LECCO (tgv) Una visita con-
dotta con lo stile che gli è
proprio, lontano dai riflettori,
in semplicità e con una cura
speciale per i sacerdoti più
anziani e gli ammalati. La pri-
ma visita in terra lecchese di
monsignor Mario Delpini da
Arcivescovo di Milano è av-
venuta ieri mattina, domeni-
c a.

Si è trattato per la verità di
una presenza in forma stret-
tamente privata, che si va a

collocare all’interno di una se-
rie di appuntamenti che stan-
no vedendo il prossimo pa-
store della Chiesa milanese
toccare alcuni luoghi signi-
ficativi e in particolare diversi
santuari mariani per affidare
alla Madonna il delicato in-
carico. La tappa lecchese, pe-
rò, è stata a suo modo diversa
dalle altre e originale, con-
siderato che lo ha visto fer-
marsi alla casa di riposo Bor-
sieri di via San Nicolò, istituto
che fa parte della Fondazione
Sacra Famiglia. Nella struttura
a pochi passi dalla Basilica
risiedono sette sacerdoti an-
ziani ed è proprio a loro e agli
altri circa 80 ospiti anziani che
monsignor Delpini ha voluto
dedicare questa visita. Ha ce-
lebrato la messa insieme al
prevosto. monsignor Franc o
Ce cchin, ai preti anziani, agli
ammalati e al personale della
casa di cura.

«La visita del nuovo arci-

vescovo è segno di attenzione
molto bella da parte del nuovo
pastore ai sacerdoti anziani,
agli ammalati e in generale a
tutta la Zona pastorale di Lec-
co - commenta il prevosto - La
nostra commozione è grande
e si esprime con un’i m m e n sa
g rat i tu d i n e » .

Ad accogliere monsignor
Delpini c'erano anche il vi-
cario episcopale della Zona
Terza di Lecco, monsignor
Maurizio Rolla, il coadiutore
di San Nicolò-San Carlo al
Porto-Pescarenico don Pa olo
Maria Ventura e il direttore
della Fondazione Borsieri,
Pierantonio Rizzi, che non ha
mancato di ricordare i recenti
problemi che avevano messo
a rischio i lavoratori della casa
di riposo. «Esprimo a nome di
tutti la nostra gratitudine per
la sua visita come nuovo ar-
civescovo, dopo un periodo
difficile per il personale, prov-
videnzialmente risolto con un

accordo coi lavoratori. Per-
cepiamo la sua visita come un
incoraggiamento per conti-
nuare l’opera della Fondazio-
ne Borsieri voluta e sostenuta
dal dottor Domenico Colom-
b o». Delpini ha affermato: «Mi
sento inadeguato ad accoglie-
re il carico di arcivescovo, con

una grande tradizione di Santi
e profondi arcivescovi della
Chiesa Ambrosiana. Il mio,
più che un ingresso da nuovo
arcivescovo, è un pellegrinare
per pregare e per sostenerci
nel cammino voluto dal Si-
gnore Gesù mediante Pap a
Frances co«.

La visita stato solo un pro-
logo di altri appuntamenti che
lo vedranno presente ancora
nel nostro territorio. In par-
ticolare, sarà in Valsassina do-
menica 6 e lunedì 7 agosto..

Monsignor Mario Delpini (al suo
fianco monsignor Franco Cecchin)
visita gli anziani sacerdoti
e gli ospiti della Rsa Borsieri

Amministrazioni Immobili e Servizi 0343 760182 
02  82951917

Srl
www.agcogestioni.it

O N O R A N Z E  F U N E B R I
CRIPPA GELINDO

SERVIZI COMPLETI 
24 ore su 24

PER CHIAMATE DIURNE, NOTTURNE E FESTIVE 
OGGIONO (Lc) - Via per Ello, 3 

tel. 0341 576304 - cell.338 6614613 
ofcrippa@libero.it

ONORANZE FUNEBRI

LECCO
via Ponte Alimasco, 2
Tel. 0341 362546

Onoranze funebri

Trasporto Salme

Cremazioni

800 333 955

BARZIO 
Via F. Manzoni, 17
Tel. 0341.998029

ERBA 
P.zza S. Eufemia, 16/a
Tel. 031.643261

PRIMALUNA 
Via Provinciale, 77
Tel. 0341.981038

Vallini &
Castagna ®

www.vallinicastagna.it

LECCO 
Via Monsignor Polvara, 11

Tel. 0341.363544
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