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comunità - ha chiarito poi Al-
cide Gazzoli, il project mana-
ger - queste ragazze possono
essere aiutate a riprendere uno
stile di vita normale. Cerchia-
mo di evitare il più possibile il
ricorso a farmaci, perché lo
scopo è quello di accompagna-
re la persona in un percorso

clusion”, rivolto in modo parti-
colare a ragazze giovani consi-
derate “border line”, anoressi-
che e senza più voglia di vivere.
Dati alla mano, tra Canton Ti-
cino e Lombardia sono circa
200mila. Soffrono di depres-
sione grave ed è alto il rischio
suicidio. «Se introdotte in una

FEDERICO SPINELLI

Presentati ieri sera in
biblioteca comunale i progetti
di inclusione sociale di Sim-
Patia, l’organizzazione non
profit che si occupa di fornire
assistenza soprattutto a perso-
ne con disabilità acquisite mol-
to gravi. 

Sono intervenuti il presi-
dente di Sim-Patia Gerolamo
Saibene, la consigliera delega-
ta Irma Missaglia, la respon-
sabile coordinamento Serena
Villa e la dirigente Struttura
“Innovazione sociale” di Re-
gione Lombardia Marina
Mattucci.

«Nella nostra sede di Valmo-
rea - ha spiegato Irma Missa-
glia - stiamo sperimentando la
nuova frontiera della musico-
terapia. È una forma di riabili-
tazione utilissima a persone
affette da disturbi psichiatrici
o con difficoltà nella comuni-
cazione». Con l’importante
contributo di Sim-Patia e la
sinergia tra Italia e Svizzera è
stato poi realizzato “Young in-

La musicoterapia, forma di riabilitazione sempre più diffusa ARCHIVIO

autonomo di reintroduzione
nella società. Così, al termine
di un lavoro faticoso, può rico-
minciare a frequentare la scuo-
la, riallacciare i rapporti con la
famiglia, tornare a vivere nelle
proprie abitazioni».

Altra attività svolta dalla co-
operativa sociale è il co-hou-
sing, nata nel 2014 grazie alla
collaborazione della Regione
e dell’Unione europea.

A Grandate sono stati messi
a disposizione i primi apparta-
menti di Sim-Patia destinati a
famiglie in difficoltà, anziani
e disabili. Il sistema di mutuo
aiuto permette agli inquilini di
non sentirsi soli e abbandonati
a se stessi: infatti, ognuno è
chiamato a sostenere gli altri
tramite piccoli gesti quotidia-
ni, come fare la spesa per chi
non può camminare o organiz-
zare momenti comunitari. 

A Valmorea invece verrà
presto riqualificata l’intera
struttura.

«Abbiamo intenzione - ha
detto Serena Villa - di creare
una nuova palestra per la fisio-
terapia, una sala musica, labo-
ratori professionali. Vogliamo
potenziare il nostro polo tec-
nologico e ingrandire gli studi
medici per fornire supporti
personalizzati e tagliati su ogni
esigenza». 

Musicoterapia e nuovi alloggi
Quanto cresce Sim-Patia

tempi rapidi e progetti concreti 
per esporre il tesoro al pubblico.
Le belle arti milanesi avevano 
chiesto all’amministrazione co-
munale anche un impegno per 
la riqualificazione del museo 
Giovio, uno stabile, si era detto, 
in condizioni sempre più preca-
rie. Fino ad ora comunque la 
chiesa delle ex Orfanelle era una
delle possibili ipotesi per custo-
dire dal prossimo anno le mone-
te. In centro altri luoghi avreb-
bero potuto rivelarsi adatti al-
l’esposizione, capaci di accoglie-
re il tesoro in tempi rapidi, senza
progetti e riqualificazioni. 

La soluzione dell’edificio di
via Balestra invece è ora data per
certa. È lo spazio che più convin-
ce e che può anche aiutare a ri-
sollevare le sorti del vicino mu-
seo civico. Accanto alla prossi-
ma esposizione delle monete, 
nella ex trattoria dei combatten-
ti chiusa da anni e di proprietà 
comunale, è intenzione dell’am-
ministrazione realizzare un 
bookshop con caffetteria. Que-
ste le volontà in attesa di atti e 
progetti nero su bianco.
S. Bac. 

Il caso
Carola Gentilini annuncia
ufficialmente la decisione
del Comune dopo il richiamo
della Sovrintendenza

Le monete romane 
torneranno a Como e verranno 
esposte alle ex Orfanelle.

Lo ha assicurato ieri l’asses-
sore alla Cultura Carola Genti-
lini. «Le monete romane ver-
ranno sicuramente messe in 
mostra all’interno dell’ex chiesa 
delle Orfanelle, accanto al mu-
seo Giovio - ha riferito Gentilini 
-. L’intenzione è quella di chiu-
dere la partita e di progettare lì 
l’esposizione. A breve, entro set-
te giorni, sapremo fornire infor-
mazioni più dettagliate sui pros-
simi passi da compiere. Le mo-
nete torneranno comunque in 
città e non resteranno chiuse nei
cassetti della sovrintendenza. 
Proprio con la sovrintendenza 
sono in corso colloqui sull’argo-
mento».

Nei giorni scorsi la sovrinten-
denza delle belle arti aveva bac-
chettato il Comune chiedendo 

Ora l’assessore promette
«Le monete alle Orfanelle»

VIA DIAZ
Festa di San Donnino
Riapre la chiesa

Domani ricorre la festa di 
san Donnino. Nella chiesa a
lui dedicata in via Diaz (ove-
furono battezzati Alessan-
dro Volta e altri celebri co-
maschi tra cui Antonio San-
t’Elia e Achille Grandi) gran-
de festa con messa e proces-
sione alle ore 10 celebrata da
don Antonio Carlisi nel suo
50° di sacerdozio. La chiesa
rimarrà aperta anche nel po-
meriggio per consentire 
eventuali visite. In anticipo
sulla festa stasera alle 21 nel-
la basilica di san Fedele ele-
vazione spirituale con il Co-
ro della Basilica diretto da 
Marinella Boggia e l’organi-
sta Raffaele Bellotti.

MEDAGLIE D’ORO
Zelig e Colorado
Comici al Lucernetta

Questa sera alle 21, al teatro
la Lucernetta (piazza Meda-
glie d’oro 4), prende il via 
l’edizione 2019/2020 di “Co-
mi Como”, rassegna di caba-
ret con i comici di Zelig e Co-
lorado. Presenta Bruce Ket-
ta. Ospiti della serata Anna-
maria Chiarito, Giorgio Ver-
duci e Max Pieriboni. Orga-
nizza il Teatro in centro. Info
www.teatroincentro.com. 

SAN FEDELE
Il mercatino
dell’artigianato 

Oggi, per tutta la giornata, in
piazza San Fedele, si tiene il
mercatino dell’artigianato;
in via Plinio “Aromi e sapo-
ri”. 

VIALE BATTISTI
Un padre da galera
Il libro di Gatti

Questo pomeriggio alle 18, 
alla libreria Paoline (viale 
Battisti 10), Marco Gatti pre-
senta “Un padre da galera. 
La strada, il carcere, mio fi-
glio” (Europa edizioni). In-
gresso libero. 

PER 14 ORE
Via ai caloriferi
da martedì

Da martedì è possibile ac-
cendere gli impianti di ri-
scaldamento per un massi-
mo di 14 ore giornaliere, 
continuative o frazionate.
La temperatura dell’aria al-
l’interno degli edifici resi-
denziali non deve superare
i 20 gradi centigradi, con 2
gradi di tolleranza. Dal Co-
mune spiegano che è possi-
bile accendere il riscalda-
mento prima del periodo in-
dicato dalla legge solo se la
situazione climatica lo ren-
de necessario, anche senza
espressa autorizzazione per
un massimo di 7 ore. 

IN CENTRO 
La protezione civile
incontra i cittadini

Oggi e domani la Protezione
civile regionale sarà in piaz-
za per spiegare i comporta-
menti virtuosi da tenere du-
rante le emergenze. Si tratta
della campagna “Io non ri-
schio”. Oggi i volontari e gli
esperti saranno in via Mae-
stri Cumacini e in piazza 
Volta, mentre domani in 
piazza San Fedele e piazza 
Cavour.

LUNEDÌ
Si abbatte un albero
Divieti in via Bixio

In via Bixio all’altezza di via
Bronzetti lunedì nella fascia
oraria dalle 9 alle 16.30, è 
sospesa la circolazione di 
tutte le categorie di veicoli,
per intervento con autogru
e autocarro per abbattimen-
to pianta ad alto fusto. Vieta-
ta la sosta con rimozione 
forzata.

CANTIERI
Nuovo asfalto
in via Madonnetta

Da lunedì a sabato per lavori
di asfaltatura è sospesa la 
circolazione veicolare nella
fascia oraria dalle 8 alle 17.


