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MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2 01 6

Giornale di Seregno - Desio Lentate Lentate 39

«Birolata» in piazza Fiume
con «Copreno in movimento»

LENTATE SUL SEVESO (peo) T ra d i z i o na l e
«Birolata» con l’associazione «Copreno in
movimento», con un occhio attento allo
solidarietà. Martedì 1 novembre dalle 15

alle 18,30 appuntamento in piazza Fiume
per una castagnata in compagnia gu-
stando caldarroste cotte al momento dai
volontari dell’associazione sempre in pri-

ma linea per organizzare momenti di festa
e aggregazione. Il ricavato della mani-
festazione sarà destinato alle iniziative
della Caritas lentatese.

SERVIZIO Ogni lunedì pomeriggio un avvocato e una psicologa a disposizione delle donne vittime di abusi

No alla violenza: apre lo Sportello rosa
Giovedì sera in sala Terragni presentazione del servizio con la tavola rotonda sulle discriminazioni di genere

ATTORI SPECIALI
Spettacolo per la Sacra famiglia,
sul palco i ragazzi in carrozzina

LENTATE SUL SEVESO (peo) Compag nia
teatrale «Gli scarrozzati» in scena per
beneficenza. Sabato 12 novembre alle 17
va in scena il divertente spettacolo «Mi
girano le ruote». Gli attori fanno parte del
Centro residenziale disabili «Simona
Sorge» di Inzago (Fondazione Sacra Fa-
miglia Onlus) e sono affetti da diverse
patologie invalidanti quali sclerosi mul-
tipla, Sla, esiti da incidenti stradali e co-
stretti sulla carrozzina. Il testo dello spet-
tacolo è stato scritto da Claudio Batta,
attore comico teatrale insieme all’e du-
catore Paolo De Gregori. Il ricavato
d e l l’evento andrà alla Fondazione Sacra
Famiglia Onlus di Cesano Boscone.

LENTATE SUL SEVESO ( pe o )
Apre in città lo Sportello rosa,
un servizio di primo ascolto,
informazione, accoglienza,
consulenza psicologica e le-
gale rivolto alle donne vit-
time di violenze e discrimi-
nazioni di genere. Lo spor-
tello è attivo in Municipio a
partire da questa settimana,
si può accedere il lunedì,
gratuitamente e previo ap-
puntamento, dalle 17 alle 18.
Sono presenti uno psicologo/
psicoterapeuta dell’ass ocia-
zione «Se non ora quando» di
Cesano Maderno e un av-
vocato esperta in problema-
tiche di maltrattamento e vio-
lenza. Entrambi i professio-
nisti svolgono l’attività a ti-
tolo volontario, senza rice-
vere alcun compenso. Con
l’aumento della problematica
di donne vittime di violenza e
di discriminazioni di genere,
l’Amministrazione ha ritenu-
to opportuno aprire uno
sportello dedicato. «L’esig en-
za di attivare questo servizio
nasce dalla cronaca quoti-
diana - ha premesso l’a s-
sessore ai Servizi sociali A n-
tonio Mandato - vorremmo
offrire alle donne un primo
sostegno per poi indirizzarle
nel percorso migliore per lo-

ro » .
L’ambito territoriale di Se-

regno, a cui afferisce il Co-
mune, è partner di una rete
integrata denominata «Arte-
mide», finalizzata a contra-
stare la violenza di genere in
ambito familiare. Con questo
sportello l’Ammin istraz ione
cerca di fare un passo ul-
teriore, offrendo un servizio
di ascolto, accoglienza e in-

L’ASSESSORE -
ai Servizi sociali
Antonio Manda-
to. Sarà presente
anche lui alla pre-
sentazione dello
s p o rte l l o

formazione che sia più pros-
simo alle donne lentatesi che
ne hanno bisogno.

Il servizio Sportello rosa
sarà presentato giovedì 27
ottobre alle 20,45 in sala ci-
vica Terragni a Camnago. Per
l’occasione è stata organiz-
zata la tavola rotonda sul
tema «Discriminazioni di ge-
nere». Interverranno il sin-
daco Rosella Rivolta, l’a s-

sessore ai Servizi sociali A n-
tonio Mandato, l’avvo cato
Federica Sollazzo e la psi-
cologa Linda Serafini, ope-
ratori dello sportello rosa.
Parteciperanno anche l’av vo-
cato Stefania Crema, me-
diatore dei conflitti e fami-
liare, la dottoressa Mo n i c a
L opatriello, assistente socia-
le del Comune.

Eleonora Piscitelli

CROCE ROSSA Duemila euro raccolti alla festa del paese, ora spettacolo al cine teatro

A teatro per una nuova ambulanza
LAVORO Creditori in tribunale a Monza dopo il fallimento di agosto

Ore decisive per la Schiatti, oggi l’udienza
LENTATE SUL SEVESO (p eo)
Lavoratori della Schiatti tes-
suti ancora con il fiato so-
speso ma in settimana po-
trebbe arrivare qualche ri-
sposta. Oggi, martedì 25 ot-
tobre, è il giorno fissato per
l’udienza in tribunale a Mon-
za con i creditori dell’az i e n da
di via Brianza che anni fa
rilevò il marchio della storica
azienda di via Garibaldi. Do-
po il fallimento del mese di
agosto - mentre i dipendenti
erano in vacanza - è stato
nominato come curatore
Emanuele Giovanni Gentili.
Quando sono rientrati i circa
quindici lavoratori hanno tro-
vato i cancelli chiusi e l’a ma ra
sorpresa di essere rimasti
senza impiego. Ora il giudice

dovrà decidere se accogliere
il ricorso formalizzato dal
proprietario. L’azienda po-
trebbe essere rilevata da un
nuovo acquirente, prima però

la produzione potrebbe ri-
prendere per qualche setti-
mana in modo da esaurire le
commesse lasciate in sospe-
s o.

LENTATE SUL SEVESO (peo) Un o
spettacolo teatrale, una favola
per tutti, per raccogliere fondi in
favore del comitato locale della
Croce rossa. Domenica 6 no-
vembre il cine teatro Sant’An -
gelo accoglierà la rappresenta-
zione «Fable in love», il cui ri-
cavato sarà destinato all’acqui -
sta di una nuova ambulanza. La
favola sarà portato in scena da
una compagnia teatrale che pro-
porrà nello stesso pomeriggio
due spettacoli: alle 14,30 e alle
17,30. In scena genitori e nonni
per regalare sorprese a grandi e
piccini. Per prenotazioni rivol-
gersi alla sede di via Garibaldi.

I volontari hanno già raccolto
i primi fondi; in occasione della
festa del paese sono stati messi
da parte duemila euro ma per

raggiungere l’obiettivo ci vorrà
almeno un anno: durante que-
sto lasso di tempo tutte le ini-
ziative saranno finalizzate a
questo acquisto. Il parco mezzi

del comitato conta attualmente
3 ambulanze, 4 pulmini per di-
sabili, 5 auto, un carrello, una
roulotte e un furgone per il tra-
sporto merci.

PARROCCHIA Il racconto di questi giovani ha aperto la rassegna in biblioteca «Diari di viag g i o »

L’esperienza a Gerusalemme raccolta in un libro
LENTATE SU SEVESO (peo) E’ stata rac-
colta in un libro l’esperienza a Ge-
rusalemme dei 12 giovani dell’Un i t à
pastorale giovanile di Lentate e Bar-
lassina. I ragazzi raccontano i giorni
trascorsi nel mese di agosto in un campo
di lavoro nel vicariato per bambini cri-
stiani di lingua ebraica in Terra Santa.

«Cominciamo da Gerusalemme» è il
titolo del testo che raccoglie foto, rac-
c o nt i  e a r t i c o l i ch e  d e s c r i vo n o
q u e l l’esperienza, presentato domenica
sera in oratorio a Birago. Le copie sono

state stampate in numero limitato, per
prenotarle basta inviare una email a
zolli.aa@tiscali.it, indicando il quanti-
t at i vo.

Il ricavato sarà destinato al progetto di
costruzione della nuova sede del vi-
cariato. Il racconto dell’esperienza a
Gerusalemme ha aperto la rassegna
«Diari di viaggio» iniziato il 14 ottobre in
biblioteca a Barlassina. Don An drea
Z olli e alcuni ragazzi hanno parlato del
pellegrinaggio/ campo di lavoro che
hanno svolto quest'estate nella Città

Santa. «Momenti belli e faticosi insieme,
in una realtà segnata da divisioni, mul-
ticulturalità e difficoltà, ma dove non
mancano segnali di speranza e che può
offrire diversi spunti di riflessione - come
sottolineato da don Andrea - anche per
la nostra realtà occidentale e quoti-
d ia na » .

Presente alla serata anche il sindaco di
Barlassina Piermario Galli. Venerdì
scorso appuntamento con la Cina e il 28
ottobre «Una storia di confine: il Ta-
g i ki st a n » .DON ANDREA con i ragazzi e il sindaco di Barlassina dopo la testimonianza del viaggio

OSA LENTATE Quest ’anno squadra numerosa grazie anche alle «giornate aperte» di luglio

La classe del 2009 debutta col torneo «Big small»
LENTATE SUL SEVESO (peo) Piccoli
campioni dell’Osa Lentate scendo-
no in campo per disputare il cam-
pionato «Big small». La partita
d’esordio dei bambini del 2009 è
stata disputata sabato pomeriggio
fuori casa, contro il Giovi Limbiate
sul terreno di gioco dell’orator io
Sacro Cuore, il torneo si chiuderà il
3 dicembre. Nel girone N, zona 2
(Monza), i calciatori lentatesi do-
vranno vedersela contro gli atleti

d e l l’OSGB Giussano Bianco, Virtus
Bovisio, Cesatese, San Giorgio Lim-
biate e San Giulio Barlassina. La
classe 2009 è allenata da Marc o e
Mich ele, coordinati dalla dirigente
sportiva, «la miss», Clau d ia. La
squadra dell’Osa ha vinto la partita
con diversi goal firmati dagli at-
taccanti Andrea, Lorenzo e Lu ca,
supportati da un’ottima difesa. I
piccoli atleti hanno dimostrato
grinta e impegno, spirito sportivo,

sano agonismo e rispetto delle re-
gole del gioco. A fine giornata, una
gustosa merenda per tutti gli atleti
preparata dai genitori del Giovi
L i m b i a t e  c h e,  i n  o c c a s i o n e
d e l l’apertura del campionato, ha
offerto leccornie come crepes e
torta paesana. L’Osa inizia la sta-
gione con una squadra partico-
larmente numerosa, merito anche
delle «giornate aperte» organizzate
dalla società nel mese di luglio, che

hanno dato modo a molti ragazzi di
sperimentare il gioco del calcio. La
prossima partita si gioca in casa:

sabato 29 ottobre alle 15,30 presso il
campo sportivo dell’oratorio di
Sant ’Ang elo.

LENTATE E CAMNAGO Si allunga di qualche settimana il cantiere per l’a mp l ia m e nto

Cimiteri, la fine dei lavori slitta a dicembre
LENTATE SUL SEVESO (peo) Sl i tt a
alla fine dell’anno la conclusione
dei lavori di ampliamento e di col-
legamento dei cimiteri di Lentate e
Camnago. «Lo spostamento della
rete del gas ha richiesto più tempo
del previsto, poi ci sono stati alcuni
giorni di maltempo - ha spiegato
l’assessore ai Lavori pubblici Io -
landa Negri - per fortuna il can-
tiere non riguarda l’interno delle
aree cimiteriali, quindi non ci sono
disagi per i cittadini. Con il mese di
dicembre comunque, i lavori do-
vrebbero concludersi». L’inter ven-
to prevede la realizzazione di una

nuova area dedicata alle sepolture
e un collegamento pedonale al-
berato tra le due aree cimiteriali
(costo complessivo 650mila euro).

Oltre a un incremento dello spazio
dedicato a tutte le tipologie di se-
polture, è prevista anche una zona
per lo spargimento delle ceneri.



 

CLIENTE Sacra 

Famiglia 

TESTATA Il Giornale DATA 25 ottobre 2016 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLIENTE Sacra 

Famiglia 

TESTATA Avvenire  DATA 27 ottobre 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 SABATO 29 OTTOBRE 2016

DIOCESI DI MILANO il Cittadino

IMPEGNI PUBBLICI
DEL CARDINALE

SABATO 29 OTTOBRE
Alle ore 10, aMilano, presso il Sa-
lone Pio XI (via Sant’Antonio, 5),
tiene la Lectiomagistralis al Con-
vegno “La cura al confine. Le rela-
zioni di cura tra incontroe cultura
dello scarto”.

DOMENICA 30 OTTOBRE
Alle ore 10.30 aCesanoBoscone
(Milano, presso l’Istituto Sacra
Famiglia (piazza L. Moneta, 1),
presiede la celebrazione eucari-
stica nel 150° di fondazione.
Alle ore 17.30, aMilano, inDuomo,
presiede la celebrazione eucari-
stica inmemoria di SantaTeresa
di Calcutta.

MARTEDÌ 1 NOVEMBRE
Alle ore 11 a Milano, in Duomo,
presiede il Pontificale nella so-
lennità di Tutti i Santi.
Alle ore 15.30 a Milano, presso il
cimitero Monumentale (Piazza
CimiteroMonumentale) presiede
la celebrazione eucaristica per i
defunti.

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE
Alle ore 10aMilano, nellaBasilica
di Sant’Ambrogio (Piazza S. Am-
brogio, 15), presiede la celebra-
zione eucaristica per i defunti
delle forze armate.
Alle ore 15.30 aMilano, nel Cimi-
teroMaggiore (PiazzaleCimitero
Maggiore, 1) presiede la celebra-
zione eucaristica per i defunti.
Alle ore 17.30 aMilano, inDuomo,
presiede la celebrazione eucari-
stica per i defunti.

VENERDÌ 4 NOVEMBRE
Alle ore 10 a Milano, in Duomo,
convocazionedel presbiteriodio-
cesanosu “MiserandoatqueAeli-
gendo–Riconciliazione:Memoria
e Rinascita di un presbiterio”.
Alle ore 15.30 aMilano, in Arcive-
scovado (Piazza Fontana, 2), in-
controcon i preti ortodossi rome-
ni.
Alle ore 17.30 aMilano, inDuomo,
presiede il solenne Pontificale
nella Solennità di San Carlo.

SABATO 5 NOVEMBRE
Alle ore 10 aMilano, presso il Sa-
lonePioXII (Via S. Antonio, 5), in-
terviene al convegno diocesano
della Caritas “Non dimenticate
l’ospitalità (Eb 13,2). La carità ge-
nera cultura”, l’intervento iniziale
del Cardinale sarà su “Noi abbia-
mo la mentalità e i sentimenti di
Cristo. Carità e cultura”.

DOMENICA 6 NOVEMBRE
Alle ore 11, a Milano, in Duomo,
presiede la celebrazione eucari-
stica nella Solennità di CristoRe
e Giubileo di Coldiretti Lombar-
dia.

MELEGNANO n LA VISITA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO AL DECANATO DELLA ZONA VI

«Il problema non sono le strutture,
ma vivere la pastorale di insieme»
Si tratta di una realtà
segnata dalla vivacità,
ma anche da alcune
fatiche nel cammino
comunitario, emerse
anche durante il dialogo
aperto con il Cardinale

n Un Decanato dalla conforma-
zione geografica non facile, dispo-
sto ad arco nella Bassa, il sud agri-
colo della Diocesi. Melegnano -
circa 50 mila abitanti distribuiti in
11 parrocchie (molte delle quali
accorpate) in cui operano 6 parroci
-, è la realtà che riceve la Visita
pastorale del cardinale Scola nella
chiesa di San Gaetano. Il decano
don Giorgio Maria Allevi, parroco
di Santa Maria in Calvenzano a
Vizzolo Predabissi, giovedì sera -
come abbiamo ampiamente rela-
zionato sul “Cittadino” di ieri - dà
il benvenuto, parlando di una
grande vivacità del Decanato:
«Eminenza, accolga tale vivacità
con benevolenza».
Accanto all’Arcivescovo siede
monsignor Elli, Vicario di Zona VI
(il cui capoluogo è appunto Mele-
gnano); in prima fila ascoltano i
sacerdoti del Decanato, con cui il
Cardinale ha cenato prima dell’as-
semblea.

LA VISITA, DOVERE E PRIVILEGIO
«Mi rendo conto che uscire dalle
vostre case, in una sera feriale di
autunno, non è un impegno di po-
co conto, basti pensare al traffico
sulle tangenziali... - riflette Scola,
rivolgendosi ai molti presenti, tra
cui il Sindaco e le Autorità militari
e civili -. Questa per me è già una
grande consolazione e deve esser-
lo per tutti i cristiani di questa terra
così importante».
Stabilito lo stile dell’Assemblea,
«che deve vederci all’ascolto in un
atteggiamento di umiltà profonda,
così come l’Assemblea eucaristica
inizia con il Confiteor», si defini-
sce il significato della Visita pasto-
rale «quale dovere episcopale e
strumento privilegiato del Vesco-
vo, perché nulla può sostituire il
“faccia a faccia”».
Poi l’articolazione e lo scopo della
Visita stessa, riletto a partire dalla
Lettera pastorale Educarsi al pen-
siero di Cristo: «Oggi la partecipa-
zione alla vita liturgica, alla Messa,
è certamente molto diminuita, ma
osservo che vi è più convinzione
tra i fedeli. Tuttavia si ha l’impres-
sione che, quando usciamo dalle
chiese, questo senso spontaneo
della fede non realizzi il modo con
cui il Signore giudicava gli eventi
nella vita di tutti i giorni. È come se
la bellezza del credere non brillas-
se nei nostri occhi: anche per que-
sto si fatica a comunicarla a chi ha
perso la strada di casa e a tutti i no-
stri fratelli uomini».
Insomma, è una fede che non
“passa” nella vita, come aveva già
compreso Montini nel 1932, par-
lando della cultura: «Si tratta,
dunque, di capire perché esista ta-
le fossato e come superarlo».

CAMMINARE INSIEME
Le domande iniziano dalle diffi-
coltà di vivere il Decanato e dalla
richiesta di suggerimenti per rivi-
talizzare il Consiglio pastorale de-
canale. «Come dare una testimo-
nianza gioiosa e coltivare relazioni
fraterne, perché la Comunità di-
venti una Comunità educante?».
«Lo stile sinodale è camminare in-
sieme - spiega il Cardinale in rife-
rimento alle Comunità pastorali -.
Il mio predecessore, il cardinale
Tettamanzi, come pure i prece-

denti, hanno intuito i cambiamen-
ti in atto, per cui se si uniscono le
forze e si cammina insieme, si può
costruire una possibilità di vivere

al meglio il dono più grande della
nostra vita che è il Signore, via,
verità e vita. La singola parrocchia
da sola non è ormai in grado di da-

re risposte alle nuove domande
che stanno sconvolgendo il nostro
modo di vivere, come l’immigra-
zione, le sfide delle tecnoscienze,
la civiltà delle Reti, la complessità
dell’economia e della finanza, ba-
sata ormai tutta su algoritmi. Il
problema non è il Consiglio deca-
nale o qualche altra struttura, pur
assolutamente necessaria, ma vi-
vere in Cristo con la sua mentalità
e il suo cuore. La parola che ci deve
guidare è comunione. Se Gesù ha
creato la famiglia dei cristiani, che
potenzia quella della carne e del
sangue e se, estenuato sulla Croce,
ci ha offerto un “noi”, impariamo
almeno, come criterio, a perdo-
narci... Facciamo un segno di croce
al mattino e diciamo un’Ave maria
la sera: poca cosa, ma sarebbe già
sufficiente per prendere coscienza
di Cristo come centro affettivo
dell’esistenza».
Il richiamo è quindi a una Pastora-
le di insieme che «diventa sempre
più urgente. Se non ci mettiamo
nella scia della sinodalità, rischia-
mo di chiuderci sempre più sotto il
“campanile”, assumendo un’atti-
tudine affaticata, passiva, noiosa,
mentre vogliamo essere gioiosi».
Discorso valido anche per la fami-
glia, «perché divenga Chiesa do-
mestica e soggetto dell’annuncio
di Cristo. Si devono affrontare i
problemi quotidiani dall’interno
della famiglia stessa, in un dialogo
semplice con altri nuclei familiari:
questa è la strada. Pensate se, da
oggi all’arrivo del Papa il 25 marzo,
vi incontraste almeno una volta:
che forza di Chiesa domestica pro-
muovereste e che valorizzazione
dei laici! Senza un’assunzione di-
retta di questo tipo di responsabi-
lità è molto difficile che la famiglia,
che mantiene il suo valore fonda-
mentale, tenga».

TESTIMONIANZA,PAROLA-CHIAVE
Ancora interrogativi: «Come co-
munità cristiana percepiamo uno
scollamento tra noi e la società.
Che fare? Quali sono gli aspetti po-
sitivi riscontrati nelle comunità
visitate? Come farli nostri?». «An-
zitutto non direi che la vostra sia
una realtà diversa da altre della
Diocesi - osserva l’Arcivescovo -.
Non enfatizzerei un’immagine di
particolare difficoltà, pur patendo
tutti la fatica che attraversano le
Chiese europee. In ogni caso, la
partecipazione nella nostra Chiesa
si attesta sul 20%, mentre per
esempio a Barcellona in Spagna è
al 2%. Non siamo noi a determina-
re il numero, dobbiamo abbando-
narci al Signore. Mai avere l’osses-
sione del numero. Se uno sa per
Chi vive e se ha una direzione di
cammino, si impegna per rendere
la città e la società un luogo di ami-
cizia civica. In tale contesto, la pa-
rola-chiave è “testimonianza”:
non il semplice buon esempio, ma
la comunicazione di ciò che siamo
e si è imparato dall’amore di Cri-
sto».
Ancora, le ultime domande:
«Quale è la sfida oggi più impor-
tante per il singolo credente e le
Chiese?»; «La Comunità pastorale
è l’unico strumento? Si è pensato
alle implicazioni per i fedeli?».
«Le Cp sono un’impresa a medio e
lungo periodo. Sono state pensate,
certo, valutando le ripercussioni
sulla gente e sui preti. La ragione
per cui le facciamo è la missione,
per una presenza che valorizzi il
collegamento con gli ambienti di
vita, nei quali è necessario entrare
di più». Infine, la consegna: «Ab-
biate grande apertura verso la ri-
cerca di Dio che i nostri fratelli uo-
mini hanno e altrettanta cura per
le generazioni di mezzo: questo è
un primario nodo pastorale».

E domani l’arcivescovo sarà
all’Istituto Sacra Famiglia
n Domani, domenica 30 ottobre,
alle 10.30, il cardinale Angelo Scola
sarà all’Istituto Sacra Famiglia
(piazza Luigi Moneta 1, Cesano Bo-
scone)perpresiederelacelebrazio-
ne eucaristica in occasione dei 120
anni di fondazione. L’ultima visita
dell’Arcivescovo era stata nel mag-
gio 2015. Inoltre per l’Anno Santo
Scola ha voluto che la chiesa della
Sacra Famiglia fosse tra quelle giu-
bilari, indicandola come luogo di
misericordia. «Abbiamo riscoperto
- dice don Barbante - come in que-
sto luogo, nella quotidianità, la mi-
sericordia di Dio è all’opera, e come
noi stessi siamo oggetto di miseri-
cordia».
Da quando è stata fondata, nel 1896
sempre a Cesano Boscone, la Sacra
Famiglia ospita infatti persone con
diversi gradi di disabilità, sia fisica,
sia psichica. Il suo fondatore, don
Domenico Pogliani, inviato come
parroco dal centro città a questo
Comune della campagna milanese,
iniziò l’opera come un servizio di
assistenza agli anziani che le fami-

glie contadine non erano in grado di
curare. Il suo successore, don Luigi
Moneta, spiegava che sono i disabili
- che qui vengono chiamati non
pazienti, ma ospiti - i veri padroni
di casa.
Anche adesso che la Sacra Famiglia
assiste oltre 9 mila persone, e di-
spone di 1900 posti letto tra struttu-
re residenziali, di degenza e alloggi
protetti, in quasi venti strutture tra
Lombardia, Piemonte e Liguria.
Per i disabili ospitati qui, dai più
piccoli agli anziani affetti da auti-
smo, da altre sofferenze psichiche,
da deficit fisici o da malattie dege-
nerative come la Sla o l’Alzheimer,
spesso non si tratta di cercare una
cura per tornare alla salute (come
avviene per una comune malattia),
ma di essere accompagnati in una
terapia che, per quanto possibile,
valorizzi al massimo le capacità di
ciascuno, insieme alle sue possibi-
lità di relazionarsi con gli altri.
È un percorso allo stesso tempo di
abilitazione e di integrazione socia-
le, una vera dinamica di relazione.

MELEGNANO Il cardinale Angelo Scola durante la visita pastorale

ALLE PARROCCHIE DEL DECANATO

SULL’EDIZIONEDELSABATODEL «CITTADINO»
UNAPAGINADEDICATAALLADIOCESI DIMILANO
n Dopo una serie di incontri intercorsi tra la direzione del «Cittadi-
no» e don Davide Milani portavoce dell’arcivescovo di Milano, da saba-
to 13 febbraio scorso il nostro quotidiano ospita una pagina dedicata
alla diocesi ambrosiana. «Il Cittadino» da parecchi anni è presente nel
Sudmilano e si è radicato in numerose realtà comprese nei confini
dell’arcidiocesi. Auspichiamo che questa pagina possa trasformarsi in
un punto di riferimento per le comunità parrocchiali, un diffusore delle
notizie che ci perverranno da queste ultime. La collaborazione da tem-
po instaurata con alcuni parroci della zona pastorale ci fa ben sperare
per il futuro. A tale scopo invitiamo a trasmettere articoli, avvisi e
fotografie alla direzione del «Cittadino» (f.pallavera@ilcittadino.it).
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CESANO BOSCONE  

Scola alla “Sacra Famiglia”: «Un’opera straordinaria 
per genialità ecclesiale e civile»  
Il Cardinale ha presieduto l’Eucaristia presso l’Istituto “Sacra Famiglia” di Cesano Boscone, per i 120 anni di 
fondazione dell’Opera. «Siete un luogo privilegiato», ha detto l’Arcivescovo che ha scambiato il segno della pace 
con tutti i malati presenti  

di Annamaria BRACCINI 

•  

 

 

 
30.10.2016  

La fiamma accompagna, in un buio suggestivo, l’ingresso del cardinale Scola e degli oltre 
dieci concelebranti nella chiesa interna alla storica sede dell’Istituto “Sacra Famiglia” di 
Cesano Boscone, dove l’Arcivescovo presiede l’Eucaristia per i 120 di fondazione. Tanti gli 
ospiti con i parenti, i volontari, i medici – ci sono anche il sindaco di Cesano Boscone, le 
autorità civili e militari – che non hanno voluto mancare a questo momento bello e atteso che 
inizia con un caloroso applauso al Cardinale.  
«120 anni sono tanti e questo è un motivo più che sufficiente per ringraziare il Signore di una 
vita ricca e piena di sfaccettature», dice il presidente, monsignor Vincenzo Barbante, notando 
l’importanza che ha assunto in questi mesi la Porta Santa Giubilare posta proprio alla “Sacra 
Famiglia” e oltrepassata da migliaia di fedeli: ben 153 i pellegrinaggi che vi si sono recati. 
«Espressione di una Chiesa che sperimenta ogni giorno la misericordia annunciando che la 
fragilità appartiene a tutti e che può rappresentare non chiusura, ma solidarietà. Ci siamo 
interrogati in questo anno, nelle nostre filiali, proprio sulla vocazione che nasce dalla fragilità, 
come possibilità di collaborare con Dio al servizio della carità», conclude monsignor Barbante, 
cui sono accanto, tra gli altri sacerdoti, di cui alcuni anche degenti, il prevosto di Cesano 
Boscone, don Caldera e il superiore della Casa dei Francescani Cappuccini interna alla della 
struttura.  
«Questa Eucaristia è un grande dono, perché si vede che credete veramente in Gesù», 
spiega il Cardinale, rivolgendosi direttamente ai presenti, specie gli ammalati. «Vi ringrazio in 
profondità e vi abbraccio a uno a uno, per corrispondere alla vostra accoglienza così calorosa 
e delicata». Il pensiero è per i parenti, i molti volontari (ogni week end donano un poco del loro 



tempo libero un nutrito gruppo di universitari, ma ci sono anche donne e uomini di tutte le età 
che collaborano), «e a quanti assumono l’elemento di prova, che attraversa la figura e il volto 
dei nostri carissimi ospiti, come una grande occasione di scoperta del primato di Dio nella vita 
e del fatto che il Signore non ci abbandona mai. Siamo, certi che ci accoglierà nella sua casa 
piena di porte aperte».  
Insomma, un «luogo privilegiato» – la “Sacra Famiglia”–, per usare ancora le parole di Scola, 
«appunto perché, nella nostra società, rischiamo di essere troppo legati solo a noi stessi, 
mentre queste realtà ci insegnano il primato dell’amore e della carità». Non acaso 
l’Arcivescovo, proprio dalla “sacra Famiglia” aveva iniziato gli incontri nella nostra Diocesi, il 27 
settembre 2011, solo 48 ore dopo il suo ingresso ufficiale a Milano.   
E che l’Istituto gli sia nel cuore lo si capisce anche da quanto lui stesso nota: «Sono assai 
contento di aver avuto l’intuizione di fare qui la Porta Santa che, so, è stata molto visitata 
come luogo di misericordia. Questo, per me, è un abbraccio di tenerezza».  Tenerezza che si 
rende evidente nello scambio di pace che il Cardinale scambia con ciascuno dei malati 
presenti e nella Comunione che egli porta personalmente a molti di loro, in una commozione 
crescente, accompagnata dai gesti, dai suoni, dai canti eseguiti dal “Coretto della Sacra 
Famiglia” – «è la fede che ci fa cantare» – come pure dal servizio all’altare che svolgono, per 
l’occasione, alcuni degenti. Fino alla conclusione della Messa, con un saluto libero e 
spontaneo sotto quei coloratissimi manifesti che arricchiscono la chiesa, parlando di 
“solidarietà, premura, perdono, accoglienza e speranza”. La sintesi migliore della mission, ieri 
come oggi, dell’Istituto fondato da don Domenico Pogliani «che ha iniziato questa opera 
assolutamente straordinaria per genialità ecclesiale e civile e che vorremmo vedere presto 
Servo di Dio», sottolinea l’Arcivescovo, prima di visitare il moderno Reparto intitolato a Santa 
Teresina. Uno dei “fiori all’occhiello” della Onlus che attualmente assiste 9000 persone – tra 
cui patologie gravissime di tipo neuropsichiatrico –, disponendo di 1900 posti-letto tra strutture 
residenziali, di degenza e alloggi protetti, distribuiti in 16 Centri tra Lombardia, Piemonte e 
Liguria.   
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Varese Laghi 
Cocquio Trevisago 

Morì in un 
incidente, gli 
dedicano la “stanza 
dei risvegli”  
In una cerimonia, 
l’inaugurazione della targa 
commemorativa col nome del 
giovane scomparso sei anni 
fa. “Chi vive nel cuore di chi  

Inaugurata la \"stanza sensoriale\"  

Mamma Nadia ce l’aveva spiegato , che 

“chi vive nel cuore di chi resta non 

muore mai ”. E questa frase, scritta su una 

targa al piano terreno, poco distante 

dall’ingresso della Sacra Famiglia a 

Cocquio Trevisago, lì ci resterà per 

sempre . 

 



 

 

 

Una stanza a prima vista come tante altre: 

qualche cuscino a terra, un materassino, 

un pc su di un tavolo e alcune 

apparecchiature; una stanza però speciale 

perché grazie a tecnologie 

sofisticatissime permette a chi è affetto 

da gravi problemi neurologici di 

riappropriarsi di sé , di “risvegliare” i 

propri sensi dopo un incidente, o a seguito 

di gravi problemi neurologici o disabilità. 

Questa stanza è stata realizzata coi fondi 

che la famiglia Zavarise ha raccolto dopo 

la morte di Alessandro , un giovane 



mancato a seguito di un incidente 

stradale in moto nell’estate del 2010 . 

Mercoledì, in una cerimonia all’istituto , 

la dedica e il ringraziamento della 

comunità per un gesto di vita: c’era 

l’amministrazione comunale, educatrici e 

pricomotriciste, c’erano anche papà Bruno 

e il fratello di Alessandro, Davide: tutti 

emozionati per questo momento che ha 

permesso di presentare al pubblico in via 

ufficiale questo progetto già anticipato 

da Varesenews qualche mese fa.  

Angelo Chessa , direttore delle sedi 

varesine dell’Istituto sacra Famiglia Onlus, 

insieme alla neuropsichiatra infantile 

Giovanna Morelli , ha spiegato le 

potenzialità del progetto che a breve si 

aprirà anche alle sperimentazioni con la 

voce: oggi queste strumentazioni 

permettono di percepire ogni movimento e 

trasformarlo in evoluzioni di colori che 

vengono poi proiettati su di una superficie. 

«Il prossimo passo sarà quello di 

lavorare sul timbro vocale degli utenti, 

così da permettere a tanti ospiti che 

non si muovono, di sfruttare anche 

questo canale sensoriale ». 

Questo istituto, attorno al quale gravitano 

un centinaio di volontari attivi, ha potuto 

così realizzare una sperimentazione che, 

sebbene non ancora validata dai canali 



istituzionali, potrà presto venir impiegata 

anche su bambini e in ambito 

ambulatoriale , quindi non solo per i 

“residenziali” della struttura. 

Un particolare ringraziamento è stato 

rivolto dai presenti alla famiglia Zavarise 

che grazie a raccolte fondi e feste in onore 

di Alessandro è riuscita a donare 13 mila 

euro per questo progetto, grazie anche 

all’impegno dell’associazione volontari 

Pro Cocquio Onlus . 
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137766.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLIENTE Sacra 

Famiglia 

TESTATA Vanity Fair DATA 30 novembre 2016 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLIENTE Sacra 

Famiglia 

TESTATA chiesadimilano.it  DATA 3 dicembre 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chiesadimilano.it/news/milano-lombardia/alla-sacra-famiglia-la-

stanza-multisensoriale-1.137897 

 

 



 

CLIENTE Sacra 

Famiglia 

TESTATA Interni  DATA 6 dicembre 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA PROVINCIA 35GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 2016

con le scritte sui muri facendo 
ingenti danni. Ci siamo divertiti 
parecchio perché abbiamo pas-
sato una serata alternativa con 
una compagnia diversa. È stata 
una grandissima occasione che 
ci ha fatto ritrovare l’amicizia 
dell’infanzia; ci siamo poi lascia-
ti con la promessa che in futuro 
ci ritroveremo ancora». 

«Per noi – concludono i ra-
gazzi- questo traguardo ha si-
gnificato: oltre a poter consegui-
re la patente, abbiamo maggiori 
responsabilità: siamo entrati 
nel mondo degli adulti con i no-
stri diritti e doveri».  
S.Ghe.

cono i neo maggiorenni - . Ci sia-
mo incontrati parecchie volte, 
così ci siamo conosciuti meglio, 
approfondendo la nostra amici-
zia. Abbiamo deciso di trovarci 
per le tradizionali scritte sulla 
strada provinciale, onorando il 
nostro anno di nascita e scriven-
do i nostri nomi, ma usando una
pittura lavabile. Poi ci siamo tro-
vati tutti a cena per poi andare in
discoteca qui nelle zone». 

E aggiungono: «Il sindaco ci
ha anche fatto i complimenti per
non avere imbrattato i muri e 
non aver esagerato con la pittu-
ra, visto che era abitudine che i 
neomaggiorenni festeggiassero 

Mello
Per scrivere i loro nomi

sulla provinciale

i ragazzi hanno usato

una vernice lavabile

Il Comune di Mello ha 
festeggiato i ragazzi che sono di-
ventati maggiorenni. I ragazzi 
del 1998 si sono riuniti nel muni-
cipio per discutere con il sinda-
co sul traguardo raggiunto e per 
ricevere la Costituzione. 

«Noi diciottenni siamo in 14,
ci siamo riuniti insieme ai nostri
coetanei di Dazio e Civo per pro-
grammare i festeggiamenti- di-

La festa dei nuovi maggiorenni, «ma senza danni»

Un gruppo di neo maggiorenni con il sindaco Fabrizio Bonetti

basso del 31,20% rispetto al-
l’importo fissato nel relativo
bando di gara). 

Il passaggio burocratico
determina un ulteriore passo
avanti nella realizzazione
dell’opera pubblica che, se-
condo i programmi, sarà ulti-
mata per la metà di dicembre
anche nei dettagli. 

L’intervento viabilistico è
stato messo in campo dal-
l’amministrazione comunale
morbegnese per mettere un
freno agli incidenti più o me-
no gravi che prima si verifica-
vano lungo il tratto di statale
38 che attraversa la cittadina
del Bitto. 
S.Ghe.

lungo questa strada. 
«Mancano le finiture- ha

rimarcato l’assessore ai La-
vori pubblici Massimo San-

ti- e l’illuminazione che
completano un intervento
viabilistico importante per la
sicurezza di questo incrocio
cittadino».

  Di recente il municipio
morbegnese ha provveduto
ad affidare impianti elettrici
e di illuminazione della rota-
toria alla società “Quaini im-
pianti elettrici” con sede a
Milano ( che ha offerto un ri-

Morbegno
Terminati i lavori

fra le vie Morelli e Ganda

«Mancano soltanto

le ultime finiture»

È stata completata
l’ultima rotonda sulla strada
statale 38 a Morbegno, quella
fra via Morelli e e via Ganda.
A cantiere finito sono scom-
parsi anche i disagi per il traf-
fico veicolare ordinario patiti
in questi mesi e ora la viabili-
tà è regolarmente garantita

Completata la rotonda «Strada più sicura»

La nuova rotonda che è stata completata a Morbegno 

Morbegno

Natale che inizia a di-
ventare concreto negli addobbi 
e nelle iniziative a Morbegno. Si 
mobilita anche la Rsa cittadina, 
il centro anziani che ogni anno 
propone una piccola mostra di 
oggetti e testimonianze dedica-
te ai costumi di una volta, ai mo-
di di vivere e di comunicare. 
Inaugurerà il 22 dicembre alla 
sala mostre con l’apertura che 
andrà avanti fino a domenica 8 
gennaio, l’esposizione «Come 
viaggiavamo», organizzazione a 
cura della onlus Amici Ca.Ri e 
della fondazione Ambrosetti 
Paravicini, Morbegno. Saranno 
visibili immagini vintage di 
mezzi di trasporto, modellini, 
che rimandano ai tempi passati. 
Ad esporre i propri documenti e
i reperti sono gli stessi ospiti del-
la rsa, insieme ai volontari e al 
personale della residenza. In 
passato sempre sotto Natale ci si
era soffermati sugli strumenti di
comunicazione di una volta, «i 
vecchi telefoni, le radio», con-
trapposti ai nuovi dispositivi di-
gitali. Quest’anno, tra treni, auto
d’epoca si potrà fare un viaggio 
nel tempo, insieme agli ospiti e 
ai “veterani” del mandamento.  
D.Roc.

Treni e auto
del passato
I vecchi viaggi
in una mostra

Morbegno

 Sarà inaugurato oggi 
alle 15 , 30 il negozio “Seconda 
mano”, il nuovo punto della par-
rocchia di Morbegno a sostegno 
del progetto Voucher Lavoro, 
un’iniziativa di solidarietà nata 
in collaborazione con Caritas, 
Cav (Centro di Aiuto alla Vita), 
Amici del Bambino, San Vincen-
zo, Croce Rossa e Gruppo mis-
sionario. Il nuovo spazio, che si 
trova in via Fabani (ex negozio 
Shanti) sarà gestito da volontari,
« non sarà un vero e proprio ne-
gozio - dicono dalla commissio-
ne caritativa parrocchiale - non 
ci saranno prezzi di vendita al 
pubblico;gli interessati contri-
buiranno con offerte in base alla
tipologia dell’articolo. Vuole es-
sere un luogo dove sia possibile 
trovare abiti, scarpe, libri, gio-
cattoli, stoviglie, pentole, sup-
pellettili per la casa, in buono 
stato, che delle persone non uti-
lizzano più, ma possono essere 
utili ad altri. Si riducono gli spre-
chi, si dà nuova vita ad oggetti 
usati, e si riducono le spese per 
molte famiglie». Il ricavato ser-
virà per finanziare i voucher la-
voro che già hanno permesso al-
la parrocchia di sostenere alcu-
ne famiglie in difficoltà econo-
mica.  Per informazioni o dona-
zioni contattare la segreteria 
dell’oratorio San Luigi Gonza-
ga(al numero: 0342 610824).
S.Ghe.

Seconda mano
E gli acquisti
diventano
tutti solidali

CIVO

SABRINA GHELFI

 Conto alla rovescia
per l’apertura della Nuova Co-
lonia di Roncaglia di Civo. 

Sabato 17 dicembre, a parti-
re dalle 10.30 ci saranno
l’inaugurazione e l’apertura al
pubblico della nuova Residen-
za sanitaria assistenziale e Ca-
sa di cura riabilitativa di Ron-
caglia di Civo: il nuovo polo sa-
nitario privato che diventa
operativo grazie alla sinergia
tra gli oltre novecento soci de
La Nuova Colonia Spa, la Casa
di Cura Ambrosiana, la Fonda-
zione Pedroli – Dell’Oca Onlus
e la Fondazione Sacra Fami-
glia Onlus. 

Tre anni di lavoro 

Nel settembre 2013, in occa-
sione della cerimonia della
posa della prima pietra, era
stato presentato il complesso
progetto di questa nuova real-
tà nata come importante ri-
sposta alle esigenze e ai biso-
gni del territorio in termini di
cura ed eccellenza per la terza
età e per le patologie legate al
dopo trauma. «Tre anni di la-
vori, di impegno che hanno
coinvolto oltre dieci studi pro-

Una foto storica: la posa della prima pietra nel settembre di tre anni fa 

Casa di riposo verso l’inaugurazione
«Siamo riusciti a realizzare un sogno»
Conto alla rovescia. Il taglio del nastro sabato 17 dicembre con una cerimonia ufficiale
Grande la soddisfazione: «Una struttura di altissima qualità, finita nei tempi previsti»

fessionali e risorse umane al-
tamente specializzate: tecnici
di cantiere, architetti, proget-
tisti e strutturisti. A cui si sono
affiancate oltre quaranta
aziende e industrie fornitrici
per l’impiantistica, gli arredi,
le opere in legno, le pavimen-
tazioni» dicono dalla spa. 

Un cronoprogramma serra-
to per arrivare all’inaugura-
zione del 17 dicembre, come
previsto e fortemente voluto
dalla società proprietaria del-
la struttura, LaNuova Colonia
Spa: «La lungimiranza strate-
gica e il complesso lavoro am-
ministrativo e tecnico - preci-
sa Enza Mainini, presidente
della società-ci hanno consen-
tito di realizzare una struttura
di altissima qualità, inaugu-
randola nei tempi previsti, per
consegnarla ai nostri soci e al
nostro territorio con l’emo-
zione e la consapevolezza di
aver realizzato un sogno». 

Anche una mostra di foto

Un risultato ambizioso che il
17 dicembre sarà mostrato ai
soci, alle autorità del territo-
rio, agli operatori economico-
finanziari, sociali e socio-sani-
tari, e a tutti coloro che vor-

ranno partecipare. «La parola
d’ordine sarà accoglienza, a
partire dalla giornata di pre-
sentazione, che diventerà la fi-
losofia operativa e professio-
nale del nuovo polo sanitario e
delle risorse umane che lavo-
reranno per il benessere degli
ospiti». Dopo il taglio del na-
stro, i saluti delle autorità e le
presentazioni dei partner di
progetto e la benedizione del-
la struttura. «Al termine della
cerimonia gli ospiti potranno

visitare alcuni spazi della resi-
denza-spiega Giulia Del-

l’Oca, presidente della Fonda-
zione Pedroli Dell’Oca- tengo
a sottolineare che anche dal-
l’architettura e dalla disposi-
zione degli spazi, dalla scelta
degli arredi e dei particolari, si
può ritrovare quella cura alla
persona e al suo benessere che
abbiamo voluto sempre tene-
re in primo piano nel nostro
progetto». Negli spazi anche la
possibilità di accedere alla

mostra fotografica che, attra-
verso oltre quaranta scatti do-
cumenta la realizzazione del
polo sanitario. Per opportuni-
tà logistiche e garantire la
massima sicurezza, l’ingresso
delle auto nella nuova struttu-
ra sarà consentito solo a colo-
ro che saranno muniti di pass
di accesso. A partire dalle 9.30
dai parcheggi di Dazio, Caspa-
no e Serone sarà attivo il servi-
zio di bus - navetta per rag-
giungere Civo. 

Morbegno e Bassa Valle
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Gazzetta dell'Adda Inzago Inzago 14
APPLAUSI Sul palco tre inviatati d’eccezione: Chiara Squaglia di «Striscia la Notizia, «Platinette» e Antonio Ornano di Zelig

«Gli Scarrozzati & Friends» al cineteatro Giglio
abbattono le barriere e fanno registrare il sold out

IN SCENA Un momento dello spettacolo. A fianco, da sinistra, il vice presidente della Fondazione Sacra Famiglia onlus don Marco Bove, l'ospite e presentatrice Chiara Squaglia, Mauro Coruzzi in arte
Platinette, il sindaco Andrea Fumagalli, la direttrice della Rsd Simona Sorge Valentina Siddi, il comico di Zelig Antonio Ornano, l'educatore Paolo De Gregorio, Davide Pepato, Silvia Barzanò e Chiara Passerini

INZAGO (psj) Grasse e grosse
risate con «Gli Scarrozzati».

Ha registrato il tutto esau-
rito lo spettacolo «Gli Scar-
rozzati & Friends» della com-
pagnia della Rsd «Simona Sor-
ge» della Fondazione Sacra Fa-
miglia onlus, che si è esibita
venerdì sera al cineteatro «Il
Gig l i o » .

Alla bravura degli attori si è
aggiunta la simpatia di tre
ospiti d'eccezione: C hiara
S quag lia di «Striscia la No-
tizia» e Mauro Coruzzi, in arte
«Platinette», che hanno con-
dotto la serata in qualità di
presentatori, e il comico di
Zelig Antonio Ornano, i cui
sketch si sono alternati alle
«Scarrozzette» e alle esibizioni
degli attori della compagnia
inzaghese: Stefan Kovatchki,
Giada Mulazzani, Va le ri o
C o m p ia n i , Simone Colaizzi,
Antonino Messina, Salv ina
Can darella, Davide La Fica-
r a, Flavio Capra ed Erne sto
Vi s ma ra.

Nati come gruppo teatrale
un anno fa e formati dagli
ospiti della Rsd «Simona Sor-
ge» della Fondazione Sacra Fa-
miglia onlus, «Gli Scarrozzati»
erano già finiti sotto i riflettori
del teatro «Il Giglio» e si sono
esibiti anche in varie location
della Lombardia e dell'Emilia.
Venerdì, però, hanno stupito il

pubblico con un nuovo spet-
tacolo con filmati e sketch ori-
ginali, frutto di un lavoro di tre
mesi. All'esibizione hanno
partecipato anche gli educa-
tori della struttura Silvia Bar-
z anò, Chiara Passerini e Pa o-
lo De Gregorio, promotore e
autore dei testi delle Scarroz-

zette (piccole barzellette) e de-
gli sketch.

Presente anche la direttrice
della Rsd Valentina Siddi e il
vice presidente della Fonda-
zione don Marco Bove, che ha
commentato positivamente
l'iniziativa: «Saper ridere e
sorridere è la migliore me-

dicina». La struttura ospita in-
fatti persone con disabilità
psicofisiche e affette da varie
patologie invalidanti, quasi
tutti su carrozzina. Durante lo
spettacolo sono stati letti al-
cuni estratti commoventi
scritti da Davide La Ficara e da
Salvina Candarella, ospiti

della Rsd, che hanno saputo
dar voce alle loro esperienze,
dalla scoperta della malattia
a l l’ingresso in struttura. La se-
rata si è quindi conclusa coi
ringraziamenti della direttrice
rivolti ai volontari, «che sem-
pre aiutano e sostengono la
struttura». Alle sue parole

hanno fatto eco quelle di Pao-
lo De Gregorio, che ha espres-
so il suo grazie a Davide Pe-
pato, Federico Bramati e Si l -
vio Marini, che hanno con-
tribuito alla realizzazione del-
lo show curando le luci, le
riprese e il montaggio video.

Elisa Passoni

PIENONE -
Gremito il cine-
teatro «Il Gi-
glio». A fianco,
da sinistra,
Chiara Squa-
glia, Mauro Co-
ruzzi (Platinet-
te) e Antonio
Ornano insie-
me agli attori
de gli Scarroz-
zati

ESIBIZIONE DEGLI OSPITI DELLA RSD «SIMONA SORGE»

bowling e sala giochi
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di Matteo Fontana

Sono stati rimossi, i cartelli
affissi dall’amministrazione co-
munale di Besozzo lungo la sto-
rica scalinata che collega via De
Bernardi con il Faro e le scuole
medie. La polizia locale besozze-
se li aveva posizionati alcuni
giorni fa per segnalare il poten-
ziale pericolo della presenza in
zona di esche avvelenate desti-
nate agli animali; un cittadino
aveva segnalato in Comune la
morte del suo gatto, pare proprio
a causa di un boccone letale la-
sciato da qualcuno lungo la sca-
linata. 

Un altro micio di una famiglia
residente in zona aveva fatto
purtroppo la stessa tragica fine
nello scorso mese di marzo. La
ditta specializzata incaricata
dall’amministrazione comunale
ha terminato i suoi rilievi e la bo-
nifica del terreno potenzialmen-
te inquinato dalle esche piene di
veleno e così i cartelli di pericolo
sono stati rimossi. 

«Abbiamo fatto eseguire da
una ditta specializzata una bo-
nifica dell’area interessata che
ora non presenta pericoli - con-
ferma il sindaco di Besozzo Ric-

cardo Del Torchio - per questo
motivo sono stati rimossi i car-
telli di allerta». La notizia della
possibile presenza di bocconi
avvelenati destinati a degli igna-
ri e innocenti animali come cani
e gatti, aveva ovviamente desta-

La presenza delle trappole

mortali aveva ucciso 

un gatto due settimane fa

«Eseguita una bonifica

dell’area interessata»

La scalinata di Besozzo e l’avviso che era stato messo dal Comune per la presenza di esche avvelenate

to preoccupazione sia tra coloro
che hanno casa nei pressi della
scalinata, sia da chi passa abi-
tualmente di lì con i propri amici
a quattro zampe. 

Nel frattempo, il Comune sta
facendo analizzare l’esca che ha
ucciso il gatto un paio di settima-
ne fa. «A giorni - spiega il primo
cittadino - avremo il responso 
delle analisi del boccone ritrova-
to e in base al risultato procede-
remo con eventuali indagini per
individuare il responsabile».
Sulla velenosità dell’esca ingeri-
ta dal povero micio non ci sareb-
bero purtroppo dubbi; il Comune
di Besozzo ha intenzione di an-
dare fino in fondo alla vicenda,
anche perché il maltrattamento
e l’uccisione di animali sono rea-
ti puniti duramente dal codice
penale e che prevedono il carce-
re per i colpevoli. «Vogliamo ca-
pire di chi è la responsabilità di
questa azione odiosa e vigliac-
ca» afferma Del Torchio. Sparge-
re bocconi avvelenati sui prati è
pericoloso anche per gli uomini,
soprattutto per i più piccoli. «Ol-
tre che odiosa e vigliacca - con-
clude il sindaco di Besozzo - si
tratta di un’azione pericolosa, 
non solo per gli animali ma an-
che per i bimbi che accidental-
mente potrebbero prendere il
boccone e ingerirlo». n

BESOZZO Il Comune ha eseguito tutti i controlli del caso. Del Torchio: «Chi ha messo quei bocconi è un vigliacco»

La scalinata
è stata bonificata
Non ci sono più
esche avvelenate

Il Gruppo Ciclistico Campo dei Fiori di Coc-

quio Trevisago organizza domenica 18 dicem-

bre la tradizionale pedalata non competitiva

denominata “Auguri di Natale in mountain

bike”; un’occasione per scambiarsi gli auguri di

buone feste all’aria aperta, in sella alle due ruo-

te.

 L’evento patrocinato dal Comune, è aperto

a tutti gli appassionati di mountain bike, corsa e

camminate nella natura. Ogni partecipante è

invitato a portare qualcosa di utile per i festeg-

giamenti; i prodotti integri, non consumati, sa-

ranno donati all’Istituto Sacra Famiglia di Coc-

quio. 

Il ritrovo per domenica è alle 9 al centro

commerciale di Cocquio per poi dirigersi verso

i sentieri del parco Campo dei Fiori fino alla lo-

calità Piano a Barasso; coloro che parteciperan-

no alla manifestazione a piedi o di corsa, po-

tranno raggiungere il traguardo al proprio pas-

so, per poi festeggiare tutti insieme. 

Negli anni scorsi, l’iniziativa ha sempre ri-

scosso un notevole successo; l’anno scorso, so-

no stati più di cento coloro che hanno voluto

scambiarsi gli auguri di Natale in sella alla

mountain bike. n M. Fon.

COCQUIO TREVISAGO

Una pedalata che sa di auguri
Domenica in sella sui sentieri

«
A giorni avremo

il responso delle analisi

Indagheremo e 

troveremo gli eventuali

responsabili

Due studentesse della scuo-
la media “Carducci” di Gavirate
sul podio del concorso “Un po-
ster per la pace” organizzato dal
Lions Club. 

Tema dell’edizione 2016/17
“Una celebrazione delle pace”,
alla quale gli studenti gaviratesi
hanno partecipato con entusia-
smo anche quest’anno, conqui-
stando il podio all’interno di una
competizione a cui hanno parte-
cipato ben 111 scuole. Le alunne
Irene Scapolo e Beatrice Pellegri-

ni, entrambe di terza A, hanno

conquistato rispettivamente il
secondo e il terzo posto assoluti
all’interno del Distretto Lions
108 Ib, con i loro elaborati grafi-
ci, scelti tra centinaia di disegni
pervenuti. 

Irene ha scelto, con grande
precisione nei dettagli, di ritrar-
re i “grandi” del mondo mentre
fanno un brindisi in onore di una
pace finalmente condivisa. Bea-
trice invece ha ritratto una para-
ta che riempie le strade del mon-
do salutata da migliaia di perso-
ne in festa che manifestano la

loro gioia per la pace. 
Anche quest’anno insomma,

la sfida lanciata dai Lions è stata
raccolta e vinta dalla scuola ga-
viratese e dai suoi studenti che
utilizzando la loro creatività e la
loro abilità grafica sono riusciti
ad esprimere efficacemente la
loro idea di pace. A premiare le
due studentesse vincitrici, du-
rante un’apposita cerimonia, sa-
ranno i vertici del Lions Club di
Gavirate, a partire da Salvatore
Trovato e Francesca Fiorel-
la. n M. Fon. I disegni di Irene Scapolo e Beatrice Pellegrini premiati dal Lions

GAVIRATE Le due studentesse della scuola Carducci premiate dal Lions, tra centinaia di partecipanti, per i loro elaborati

La celebrazione della vera pace
nei disegni di Irene e Beatrice
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Settegiorni - Settegiorni Bollate Rho Rho 11

Appello del comune
Nevicate in arrivo?
Si cercano spalatori

RHO (gse) In caso di ne-
vicate abbondanti le
persone interessate a
svolgere l’attività di spa-
latore dovranno presen-
tarsi entro le 7.30 da-
vanti al magazzino co-
munale di via Bersaglio.
Il personale sarà reclu-
tato in funzione dell’en -
tità dell’evento meteo-
rologico, fino al rag-
giungimento della reale
necessità. Le persone
interessate devono es-
sere maggiorenni e i cit-
tadini stranieri devono
fornire copia del per-
messo di soggiorno. Il
compenso sarà di 12,50
e u ro.

MUSICA Venerdì 16 dicembre, Epifani presentato da Roberto Pardi si è esibito con la chitarra in un noto locale del centro storico rhodense

La dolcezza delle poesie di Garcia Lorca cantate da Epifani
RHO (vgn) Da direttore generale di
una nota catena di abbigliamento,
adesso che è in pensione da diversi
anni, Josè Luis Epifani è tornato alla
sua passione giovanile. Una pas-
sione imparata in Argentina dove è
rimasta sedici anni con la famiglia.
Dove l’italiano, che oggi vive a Rho,
ha imparato lo spagnolo diventando
la sua prima lingua. Poi ha aggiunto
l’inglese all'italiano. Da pensionato,
Epifani ha ripreso a suonare con la
chitarra in un complesso rock. Nella
serata di venerdì 16 dicembre si è
esibito con la chitarra. Lo ha fatto
accettando l’invito di un locale in
centro, in piazza san Vittore. L’ar-
tista ha cantato in spagnolo, ov-
viamente, venti poesie dei poeta
spagnolo García Lorca, ucciso a 38
anni nella guerra civile del 1936
perché di sinistra, omosessuale e

massone. A presentare il poeta e dram-
maturgo spagnolo è stato un amico del

musicista quell’eclettico rhodense che è
Roberto Pardi. Il presentatore ha ben

enfatizzato il significato della poesia
intesa da García Lorca: «La sua poesia,
centrata principalmente sui temi del
destino e della morte, affonda le radici
nella cultura andalusa, caratterizzata da
una fusione di elementi arabi e gi-
tani».  Il cantante e musicista Josè Luis
s’è divertito a recitare, a suonare le
opere del poeta spagnolo. L’artista ha
visibilmente messo in mostra una gran-
de passione per questa sua esibizione.
Esibizione che ha suscitato tanta am-
mirazione del pubblico. Le venti poesie
sono state tutte musicate da Epifani.
Quella che ha suscitato in lui il massimo
sentimento è la poesia che il poeta spa-
gnolo ha intitolato «Se le mie mani
potessero sfogliare la luna», scritta da
Lorca a Granada nel 1919. Il cantante ha
anche concesso un bis alla fine della
sua esibizione durata oltre un’ora e
m ezz a.

Epifani con Ro-
berto Pardi du-
rante la serata
di venerdì 16
dicembre svol-
tasi in un noto
locale di Rho

ACCOGLIENZA Il sindaco di Rho Pietro Romano commenta le dichiarazioni fatte alla stampa da l l’assessore milanese

«Il campo base ai senzatetto? Majorino parla ma io non so nulla»

RICONOSCIMENTI Per quasi vent’anni è stato il direttore dei Servizi per gli handicappati del Centro socio educativo di Rho

Mattarella nomina cavaliere lo psicologo Moderato,
da oltre quarant’anni al servizio dei meno fortunati

Lo psicologo Lucio Moderato, 61 anni

I N I Z I AT I V E
Ultimi appuntamenti di Natale
con l’associazione commercianti

RHO (gse) Ultimi appuntamenti natalizi
con l’associazione commercianti di
Rho. Venerdì 23 dicembre alle 16 presso
la pista di pattinaggio in piazza San
Vittore si terrà un pomeriggio con pat-
tinaggio guidato e sorprese a cura
d e l l’associazione Skating Rho. Sabato
24 alle 20 Piva Natalizia per le vie della
città e dopo la messa di mezzanotte
panettone e brindisi sul sagrato della
chiesa parrocchiale di San Vittore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RHO (rrb) «Le proposte vanno discusse
con i Comuni interessati, a oggi non ho
ricevuto nessuna richiesta di incontro
da parte dell’assessore Majorino in me-
rito al riutilizzo del campo base Expo per
l’accoglienza di senzatetto. Solo quando
mi verrà illustrato il progetto potrò
esprimere la mia opinione». È il primo
commento del sindaco di Rho, P i e t ro
Roman o, all’indomani della richiesta
presentata dal Comune di Milano ai

liquidatori della società Expo di utiliz-
zare l’ex campo base per l’accoglienza di
persone in grave emergenza abitativa:
senza fissa dimora, persone sole e nuclei
familiari sfrattati per morosità.

L’assessore milanese Pierfrancesco
Majorino ha informato di questa de-
cisione i componenti della Commissio-
ne consiliare politiche sociali, aggiun-
gendo che gli uffici stanno lavorando,
per la realizzazione, di un secondo luo-

go di accoglienza da destinare alle
emergenze abitative, nell’ex ospedale di
Garbagnate, di proprietà del Comune di
Mi la n o.  

Si tratta solo di una manifestazione
d’interesse, che si aggiunge ad altre
avanzate in queste mesi per il campo
base Expo: dall’accoglienza dei profughi
alla «temporary school» per studenti
delle scuole superiori. Insomma, in at-
tesa che vengano rispettati gli accordi

con la società Expo 2015 e cioè che il
campo venga smantellato e l’area ri-
pristinata a verde e ceduta al Comune di
Rho, il campo base Expo situato in fondo
a via De Gasperi, nella frazione Mazzo di
Rho, fa gola a molti. I prefabbricati che
per 12 mesi hanno ospitato le mae-
stranze di Expo, composti da 576 mo-
nolocali attrezzati con letto, bagno in
camera e aria condizionata, oltre ad una
m e n sa.

RHO (gse) Ha iniziato all’ora -
torio arbitrando le categorie

minibasket e
giovanili e do-
menica 18 di-
c e m b r e  h a
esordito in se-
rie A arbitran-
do la partita tra
Trento e Vare-
se. Grande sod-
disfazione per
Roberto «Bo-
bo» Redaelli
giovane rho-
dense cresciuto
nelle file della
V i c t o r  R h o .

«Devo dire - racconta Roberto
da noi raggiunto al termine

della partita -, che è stata dav-
vero una bella esperienza. Non
era una partita facile conside-
rato il periodo che stanno atra-
versando le due squadra. Alla
fine però penso che sia andata
b ene».

Bobo Redaelli ha iniziato a
arbitrare nel lontano 1999.

«Grazie a Claudio Banfi allora
dirigente della Victor Rho - rac-
conta -, mi sono iscritto ai corsi
che stava organizzando la Fe-
derazione Italiana Pallacane-
stro. Poi le prime gare in quelle
categorie dove non è richiesto
l’arbitro ufficiale, la trafila nelle
categorie giovanili e l’arrivo in

serie A2»
Radaelli, infatti, da quattro

anni arbitra fisso in serie A2.
«Quella di arbitrare una partita
di serie A1, nel mio caso quella
tra Trento e Varese - racconta
Radaelli -, è stata un’o ccasione
che i vertici della Federazione
hanno dato al sottoscritto e a
altri 7 arbitri come me che or-
mai da anni dirigono partite di
serie A2»

Una opportunità che po-
trebbe diventare una costante
realtà il prossimo anno quando
la Federazione dovrebbe inse-
rire dei nuovi arbitri nel grup-
po che tutti i fine settimana
dirige le partite di seria A1

Stefano Giudici

RHO (tur) Prestigioso riconoscimen-
to a Lucio Moderato, 61 anni, psi-
cologo e psicoterapeuta molto co-
nosciuto nel Rhodense (fino al 1997
ha lavorato intensamente in zona e,
dopo aver abitato a Cornaredo fino al
2008, attualmente risiede a Mazzo di
Rho; è stato anche assessore ai Ser-
vizi sociali a Cornaredo dal 1994 al
1998). E’ stato nominato cavaliere «al
merito della Repubblica italiana» dal
presidente Sergio Mattarella, il più
alto e importante degli ordini della
Repubblica italiana. Una nomina
che premia una brillante carriera di
oltre quarant’anni d’impegno a fa-
vore dei disabili.

« E’ un riconoscimento prestigioso
che ho particolarmente gradito, so-
prattutto per il sostegno e la col-
laborazione che ho avuto in tutti
questi anni da parte delle famiglie
dei disabili e per quanto ho imparato
da questi ultimi», spiega lo stesso

Mo derato.
Dal 1997 è il direttore dei Servizi

per l’autismo della Fondazione Isti-
tuto Sacra Famiglia onlus di Cesano
Boscone, professore di Psicologia
della Disabilità presso la Facoltà di
Scienze della formazione primaria
d e l l’Università Cattolica di Milano, è
ideatore del Modello Superability,
approccio globale alle disabilità in-
tellettive, ai disturbi pervasivi dello
sviluppo e all'autismo.

Moderato, persona schiva e di
grande umiltà professionale, è un
vero e proprio «psicostar» conosciu-
to a livello internazionale (fra pochi
giorni volerà a Baltimora invitato a
partecipare a un convegno organiz-
zato dalla locale università ed è an-
che coordinatore di diversi interventi
a favore di persone con l’autismo in
Eritrea e Costa d’Avorio), con un cur-
riculum molto denso (autore di cin-
que libri molto importanti e di oltre

100 pubblicazioni su riviste scien-
t i f i ch e )

Dopo la laurea in Psicologia, nel
1980, mise in piedi il Centro socio
educativo di via Beatrice d’Este a
Rho, ai tempi del Consorzio sanitario
di zona pre Ussl, il primo attivo in
tutta la Lombardia a servizio dei di-
sab i l i .

«Partimmo con pochissime risor-
se, a conferma che l’importante sono
le idee e non i fondi a disposizione.
Mi ricordo soprattutto il grande so-
stegno fornito dall’associazione ge-
nitori di Frullini e Nasuelli e dell’as -
sessore del Comune di Rho Salva -
tore Rizzo», ricorda lo psicologo.

Dotato di grandissima curiosità,
Moderato si è sempre collocato fuori
dalle regole, rompendo lo status
q u o.

«Soprattutto nel campo dove ope-
ro io - spiega -, bisogna sempre cer-
care approcci nuovi, avere lo sguardo

lungo. Io sono stato continuamente
avanti di vent’anni. La mia visione
delle cose è lunga e larga. Le regole
mi sono sempre state strette. E’ o ggi
che dobbiamo costruire il futuro. E,
per questo, nella mia carriera ho avu-
to anche diverse sberle».

Affetto da tetraparesi spastica,
Moderato è riuscito, con grandissi-
ma forza di volontà, ha raggiungere
traguardi brillantissimi: «Pensare
che da piccolo volevano ricoverarmi
in un’istituto. Ma, grazie ai miei ge-
nitori e al mio medico di famiglia, ciò
non è avvenuto. Dalla mia condi-
zione ho imparato molto, rifuggendo
da ogni pietismo e cercando il coin-
volgimento umano senza farsi tra-
volgere. Io oggi mi considero un di-
rettore d’orchestra che cerca di crea-
re armonia educativa riguardo gli
interventi sui disabili attuati da di-
verse figure professionali».

Mauro Tosi

PALLACANESTRO Dopo anni passati sui campi delle serie minori, domenica 18 dicembre Roberto Radaelli ha diretto Trento-Varese

Da l l’oratorio alla serie A, «Bobo» arbitra la sua prima partita

Roberto «Bo-
bo» Radaelli

Roberto Ra-
daelli ha ar-
bitrato do-
menica 18
dicembre la
sua prima
gara in se-
rie A
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con le scritte sui muri facendo 
ingenti danni. Ci siamo divertiti 
parecchio perché abbiamo pas-
sato una serata alternativa con 
una compagnia diversa. È stata 
una grandissima occasione che 
ci ha fatto ritrovare l’amicizia 
dell’infanzia; ci siamo poi lascia-
ti con la promessa che in futuro 
ci ritroveremo ancora». 

«Per noi – concludono i ra-
gazzi- questo traguardo ha si-
gnificato: oltre a poter consegui-
re la patente, abbiamo maggiori 
responsabilità: siamo entrati 
nel mondo degli adulti con i no-
stri diritti e doveri».  
S.Ghe.

cono i neo maggiorenni - . Ci sia-
mo incontrati parecchie volte, 
così ci siamo conosciuti meglio, 
approfondendo la nostra amici-
zia. Abbiamo deciso di trovarci 
per le tradizionali scritte sulla 
strada provinciale, onorando il 
nostro anno di nascita e scriven-
do i nostri nomi, ma usando una
pittura lavabile. Poi ci siamo tro-
vati tutti a cena per poi andare in
discoteca qui nelle zone». 

E aggiungono: «Il sindaco ci
ha anche fatto i complimenti per
non avere imbrattato i muri e 
non aver esagerato con la pittu-
ra, visto che era abitudine che i 
neomaggiorenni festeggiassero 

Mello
Per scrivere i loro nomi

sulla provinciale

i ragazzi hanno usato

una vernice lavabile

Il Comune di Mello ha 
festeggiato i ragazzi che sono di-
ventati maggiorenni. I ragazzi 
del 1998 si sono riuniti nel muni-
cipio per discutere con il sinda-
co sul traguardo raggiunto e per 
ricevere la Costituzione. 

«Noi diciottenni siamo in 14,
ci siamo riuniti insieme ai nostri
coetanei di Dazio e Civo per pro-
grammare i festeggiamenti- di-

La festa dei nuovi maggiorenni, «ma senza danni»

Un gruppo di neo maggiorenni con il sindaco Fabrizio Bonetti

basso del 31,20% rispetto al-
l’importo fissato nel relativo
bando di gara). 

Il passaggio burocratico
determina un ulteriore passo
avanti nella realizzazione
dell’opera pubblica che, se-
condo i programmi, sarà ulti-
mata per la metà di dicembre
anche nei dettagli. 

L’intervento viabilistico è
stato messo in campo dal-
l’amministrazione comunale
morbegnese per mettere un
freno agli incidenti più o me-
no gravi che prima si verifica-
vano lungo il tratto di statale
38 che attraversa la cittadina
del Bitto. 
S.Ghe.

lungo questa strada. 
«Mancano le finiture- ha

rimarcato l’assessore ai La-
vori pubblici Massimo San-

ti- e l’illuminazione che
completano un intervento
viabilistico importante per la
sicurezza di questo incrocio
cittadino».

  Di recente il municipio
morbegnese ha provveduto
ad affidare impianti elettrici
e di illuminazione della rota-
toria alla società “Quaini im-
pianti elettrici” con sede a
Milano ( che ha offerto un ri-

Morbegno
Terminati i lavori

fra le vie Morelli e Ganda

«Mancano soltanto

le ultime finiture»

È stata completata
l’ultima rotonda sulla strada
statale 38 a Morbegno, quella
fra via Morelli e e via Ganda.
A cantiere finito sono scom-
parsi anche i disagi per il traf-
fico veicolare ordinario patiti
in questi mesi e ora la viabili-
tà è regolarmente garantita

Completata la rotonda «Strada più sicura»

La nuova rotonda che è stata completata a Morbegno 

Morbegno

Natale che inizia a di-
ventare concreto negli addobbi 
e nelle iniziative a Morbegno. Si 
mobilita anche la Rsa cittadina, 
il centro anziani che ogni anno 
propone una piccola mostra di 
oggetti e testimonianze dedica-
te ai costumi di una volta, ai mo-
di di vivere e di comunicare. 
Inaugurerà il 22 dicembre alla 
sala mostre con l’apertura che 
andrà avanti fino a domenica 8 
gennaio, l’esposizione «Come 
viaggiavamo», organizzazione a 
cura della onlus Amici Ca.Ri e 
della fondazione Ambrosetti 
Paravicini, Morbegno. Saranno 
visibili immagini vintage di 
mezzi di trasporto, modellini, 
che rimandano ai tempi passati. 
Ad esporre i propri documenti e
i reperti sono gli stessi ospiti del-
la rsa, insieme ai volontari e al 
personale della residenza. In 
passato sempre sotto Natale ci si
era soffermati sugli strumenti di
comunicazione di una volta, «i 
vecchi telefoni, le radio», con-
trapposti ai nuovi dispositivi di-
gitali. Quest’anno, tra treni, auto
d’epoca si potrà fare un viaggio 
nel tempo, insieme agli ospiti e 
ai “veterani” del mandamento.  
D.Roc.

Treni e auto
del passato
I vecchi viaggi
in una mostra

Morbegno

 Sarà inaugurato oggi 
alle 15 , 30 il negozio “Seconda 
mano”, il nuovo punto della par-
rocchia di Morbegno a sostegno 
del progetto Voucher Lavoro, 
un’iniziativa di solidarietà nata 
in collaborazione con Caritas, 
Cav (Centro di Aiuto alla Vita), 
Amici del Bambino, San Vincen-
zo, Croce Rossa e Gruppo mis-
sionario. Il nuovo spazio, che si 
trova in via Fabani (ex negozio 
Shanti) sarà gestito da volontari,
« non sarà un vero e proprio ne-
gozio - dicono dalla commissio-
ne caritativa parrocchiale - non 
ci saranno prezzi di vendita al 
pubblico;gli interessati contri-
buiranno con offerte in base alla
tipologia dell’articolo. Vuole es-
sere un luogo dove sia possibile 
trovare abiti, scarpe, libri, gio-
cattoli, stoviglie, pentole, sup-
pellettili per la casa, in buono 
stato, che delle persone non uti-
lizzano più, ma possono essere 
utili ad altri. Si riducono gli spre-
chi, si dà nuova vita ad oggetti 
usati, e si riducono le spese per 
molte famiglie». Il ricavato ser-
virà per finanziare i voucher la-
voro che già hanno permesso al-
la parrocchia di sostenere alcu-
ne famiglie in difficoltà econo-
mica.  Per informazioni o dona-
zioni contattare la segreteria 
dell’oratorio San Luigi Gonza-
ga(al numero: 0342 610824).
S.Ghe.

Seconda mano
E gli acquisti
diventano
tutti solidali

CIVO

SABRINA GHELFI

 Conto alla rovescia
per l’apertura della Nuova Co-
lonia di Roncaglia di Civo. 

Sabato 17 dicembre, a parti-
re dalle 10.30 ci saranno
l’inaugurazione e l’apertura al
pubblico della nuova Residen-
za sanitaria assistenziale e Ca-
sa di cura riabilitativa di Ron-
caglia di Civo: il nuovo polo sa-
nitario privato che diventa
operativo grazie alla sinergia
tra gli oltre novecento soci de
La Nuova Colonia Spa, la Casa
di Cura Ambrosiana, la Fonda-
zione Pedroli – Dell’Oca Onlus
e la Fondazione Sacra Fami-
glia Onlus. 

Tre anni di lavoro 

Nel settembre 2013, in occa-
sione della cerimonia della
posa della prima pietra, era
stato presentato il complesso
progetto di questa nuova real-
tà nata come importante ri-
sposta alle esigenze e ai biso-
gni del territorio in termini di
cura ed eccellenza per la terza
età e per le patologie legate al
dopo trauma. «Tre anni di la-
vori, di impegno che hanno
coinvolto oltre dieci studi pro-

Una foto storica: la posa della prima pietra nel settembre di tre anni fa 

Casa di riposo verso l’inaugurazione
«Siamo riusciti a realizzare un sogno»
Conto alla rovescia. Il taglio del nastro sabato 17 dicembre con una cerimonia ufficiale
Grande la soddisfazione: «Una struttura di altissima qualità, finita nei tempi previsti»

fessionali e risorse umane al-
tamente specializzate: tecnici
di cantiere, architetti, proget-
tisti e strutturisti. A cui si sono
affiancate oltre quaranta
aziende e industrie fornitrici
per l’impiantistica, gli arredi,
le opere in legno, le pavimen-
tazioni» dicono dalla spa. 

Un cronoprogramma serra-
to per arrivare all’inaugura-
zione del 17 dicembre, come
previsto e fortemente voluto
dalla società proprietaria del-
la struttura, LaNuova Colonia
Spa: «La lungimiranza strate-
gica e il complesso lavoro am-
ministrativo e tecnico - preci-
sa Enza Mainini, presidente
della società-ci hanno consen-
tito di realizzare una struttura
di altissima qualità, inaugu-
randola nei tempi previsti, per
consegnarla ai nostri soci e al
nostro territorio con l’emo-
zione e la consapevolezza di
aver realizzato un sogno». 

Anche una mostra di foto

Un risultato ambizioso che il
17 dicembre sarà mostrato ai
soci, alle autorità del territo-
rio, agli operatori economico-
finanziari, sociali e socio-sani-
tari, e a tutti coloro che vor-

ranno partecipare. «La parola
d’ordine sarà accoglienza, a
partire dalla giornata di pre-
sentazione, che diventerà la fi-
losofia operativa e professio-
nale del nuovo polo sanitario e
delle risorse umane che lavo-
reranno per il benessere degli
ospiti». Dopo il taglio del na-
stro, i saluti delle autorità e le
presentazioni dei partner di
progetto e la benedizione del-
la struttura. «Al termine della
cerimonia gli ospiti potranno

visitare alcuni spazi della resi-
denza-spiega Giulia Del-

l’Oca, presidente della Fonda-
zione Pedroli Dell’Oca- tengo
a sottolineare che anche dal-
l’architettura e dalla disposi-
zione degli spazi, dalla scelta
degli arredi e dei particolari, si
può ritrovare quella cura alla
persona e al suo benessere che
abbiamo voluto sempre tene-
re in primo piano nel nostro
progetto». Negli spazi anche la
possibilità di accedere alla

mostra fotografica che, attra-
verso oltre quaranta scatti do-
cumenta la realizzazione del
polo sanitario. Per opportuni-
tà logistiche e garantire la
massima sicurezza, l’ingresso
delle auto nella nuova struttu-
ra sarà consentito solo a colo-
ro che saranno muniti di pass
di accesso. A partire dalle 9.30
dai parcheggi di Dazio, Caspa-
no e Serone sarà attivo il servi-
zio di bus - navetta per rag-
giungere Civo. 

Morbegno e Bassa Valle
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