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Sim-Patia più grande
per la riabilitazione
«Si realizza un sogno»
Valmorea. Domani l’inaugurazione della sede ampliata
Realizzati la palestra, centro diurno, polo tecnologico
e un percorso innovativo per i malati di Parkinson
VALMOREA

SIMONE DALLA FRANCESCA

Più autonomia, più
opportunità, più cura.
È lo slogan che la cooperativa “Sim-patia” ha lanciato per
presentare il nuovo ampliamento dell’edificio, che verrà
inaugurato ufficialmente domani.
Dalle 11 alle 13, nel cortile
esterno della la struttura che
accoglie persone con disabilità
acquisita e le accompagna nella riconquista dell’autosufficienza, sono attese più di 100
persone, tra cui il presidente
del Consiglio regionale Alessandro Fermi, le autorità di
Ats, i sindaci del territorio e i
direttori del consorzio.
L’intervento

Un momento per celebrare un
sogno che diventa finalmente
realtà, un progetto orientato al
futuro che si sposa perfettamente con i valori che “Simpatia” persegue fin dalla propria fondazione.
«Il nostro obiettivo è, da
sempre, quello di ridare autonomia alle persone che l’hanno
persa in seguito a incidenti e

operazioni - spiega la direttrice
Irma Missaglia - Grazie a una
donazione di 800.000 euro,
proveniente da una benefattrice comasca che vuole restare
anonima, ma anche al supporto di Intesa San Paolo, che ce ne
ha donati altri 80.000, e all’immancabile sostegno dei privati, degli Amici di Sim-patia e
della classe del ‘39, abbiamo
potuto pensare in grande e implementare i nostri servizi,
cercando di andare incontro ai
nuovi bisogni delle persone disabili».
La cooperativa ha investito
1.110.000 euro per la realizzazione di nuovi locali, utili sia
per la cura sia per la ricerca.
180 metri quadri sono divisi tra
uffici, centro diurno e polo tecnologico, fiore all’occhiello
della struttura, tanto da avere
richieste provenienti da tutta
Italia, mentre 40 metri quadri
sono stati riservati al locale di
musicoterapia, completamente insonorizzato, e altrettanti
allo spazio per la riabilitazione
cognitiva. Particolarmente
importanti anche i 120 metri
quadri riservati alla nuova palestra, nella quale, grazie a un

accordo con il dottor Giuseppe Frazzitta e il suo Mirt Park
Project, ideato per la cura del
morbo di Parkinson. «Siamo
sede del progetto per la Provincia di Como - afferma la direttrice - È un percorso innovativo, basato più sull’attività e meno sui farmaci, che siamo fieri
di portare avanti nella nostra
struttura. Abbiamo un equipe
medica che si occupa esclusivamente di questo tipo di malati».

La nuova ala di Sim-Patia che verrà inaugurata domani

I miglioramenti

Fiero di quanto fatto il presidente Gerolamo Saibene.
«Siamo estremamente soddisfatti di quanto fatto - dichiara
- Ringrazio tutti i professionisti che si sono impegnati per
renderlo possibile. L’esperienza ci ha insegnato che le persone hanno bisogni diversi e graduati, pertanto, era un nostro
desiderio ampliare l’offerta e
venire incontro sempre meglio
a queste necessità. Ci è voluto
un grosso sforzo economico e
un lungo periodo di lavoro, in
piena emergenza. Ora, finalmente, siamo pronti a partire».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo polo tecnologico all’interno del centro

Il concorso per le scuole
Oggi il premio alla materna
Bizzarone
L’elaborato dei bambini
sul tema “Tricolore vivo”
era stato scelto
come migliore in Lombardia
Arriva il presidente
della Fism (Federazione italiana scuole materne) di Como e membro del consiglio nazionale, commendatore Clau-

dio Bianchi, alla scuola dell’infanzia “Odette Riva” di Bizzarone.
Dopo che nel mese di maggio di quest’anno l’asilo si era
classificato nella sezione
“Scuola dell’infanzia” primo
in Lombardia, terzo tra le
scuole del nord Italia e nono in
tutta Italia nell’ambito del
Concorso nazionale alla quindicesima edizione su: «Trico-

SOLBIATE CON CAGNO

SOLBIATE CON CAGNO

La castagnata
della Pro Concagno

Una serata
sul fine vita

Arriva la Castagnata proposta
dall’Associazione Pro Concagno, l’Associazione oratori e circoli “Noi” oratorio S. Giovanni
Paolo II Aps - parrocchie di SolbiateeConcagnoelaProtezione
civile di Solbiate con Cagno domenica AL campetto di Concagno. Giochi, laboratori e merenda. Castagne e salamelle. Servizio bar “del campetto”. Alle 15
baby dance e a seguire spettacolo per bambini. L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme
Covid: Green pass obbligatorio.
In caso di maltempo l’evento sarà annullato. L.TAR.

Questaseraalle20.45,nelsalone
dell’oratorio di Cagno, è in programma un incontro dal titolo:
“Questioni politico- legislative
relative al fine vita”, organizzato
dal Vicariato di Olgiate – Uggiate. Relatore, don Alberto Frigerio, teologo e medico, docente di
bioetica nell’Istituto superiore
di scienze religiose di Milano e
componente di numerosi comitati scientifici e pastorali.
L’obiettivo è offrire una riflessione su un tema che interpella
le coscienze, dopo la proposta di
referendum per la legalizzazione dell’eutanasia. M.CAS.

lore Vivo» sull’articolo 29 della Costituzione sulla famiglia,
oggi pomeriggio alle 14.30 ci
sarà la premiazione ufficiale
con la consegna di una coppa.
Infatti nel mese di maggio la
premiazione era stata fatta in
video conferenza a causa dell’emergenza sanitaria, ma
adesso sarà finalmente in presenza. I bambini dell’asilo avevano realizzato un elaborato,
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Spazio anche alla palestra

un disegno con un totale di 150
tegole vere (quelle piccole che
si usano per il presepe) e ispirato a un emblema ufficiale
dell’Unicef del 1994 che significa un cuore riparato da un
tetto legato ad esso da un altro
cuore per simboleggiare: vita,
amore e casa.
Saranno presenti il presidente dell’A.Ge (Associazione
genitori) di Uggiate Trevano
Massimiliano Palermo, il
presidente dell’asilo di Bizzarone Simone Bruga, la coordinatrice del progetto l’insegnante Flavia Manduci e il
sindaco di Bizzarone Guido
Bertocchi.
L’elaborato dei bambini che è valso l’importante premio

Offerte
12 Impiego
STUDIO di disegni per carte da parati e tessuti di arredamento
cerca abile disegnatrice a mano o
computer con provata esperienza, buona conoscenza Photoshop. Si richiede ottima capacità
creativa e competenze nel realizzare disegni di vario genere. Scrivere
a:
rainbow.decor.de
sign@gmail.com

Offerte

14 Lavoro
AUTOSCUOLA Sergio cerca istruttore di scuola guida. Per contatti
tel. n. 335.8330501.

AZIENDA in Faloppio ricerca nr. 1
addetto all’impianto di produzione calcestruzzo. Richiesta
esperienza. Previsti incentivi
sulla retribuzione. Inviare CV a
inertieasfaltisrl@virgilio.it
AZIENDA in Faloppio ricerca nr. 1
autista patente C/E con esperienza con bilici, ribaltabili e betoniere. Previsti incentivi sulla
retribuzione. Inviare CV a iner
tieasfaltisrl@virgilio.it
CARPENTERIA metallica sita in Casnate con Bernate cerca fabbro
carpentiere. Mandare il proprio
curriculum a: info@colombospacomo.it
DITTA edile in Como cerca professionista esperto o eventuale assunzione di persona capace per
posa cappotto. Inviare CV al seguente indirizzo mail: gabriele
piro@gmail.com

L. Tar.

IMPRESA di pittura Dotti Ettore,
per ampliamento del proprio organico, cerca: imbianchini specializzati, apprendista e artigiani
con partita IVA. Telefonare ore
ufficio al n. 031.341777.
SOCIETÀ operante nel settore antincendio, seleziona un venditore
e un tecnico manutentore anche
senza esperienza per interventi
presso la clientela. Lunedì - venerdì 8.30 - 12.30 Lapis tel.
031.763339.

