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Un centinaio le persone presenti, fra loro diverse autorità come il presidente del Consiglio Regionale Fermi

Il pianista Alessandro Martire era presente all’evento

“Sim-patia” è ancora più grande
«Abbiamo realizzato un sogno»
Valmorea. È stato inaugurato l’ampliamento, la palestra e un polo tecnologico di ricerca
Il presidente Saibene: «L’obiettivo primario è andare incontro ai bisogni dei nostri ospiti»
VALMOREA

SIMONE DALLA FRANCESCA

«Non spegnere mai la
speranza per realizzare sogni».
C’è tutto il credo della cooperativa “Sim-patia” dentro a questa
semplice frase, espressa con forza dalla direttrice Irma Missaglia durante l’inaugurazione del
nuovo ampliamento della struttura.
Quella presentata nella mattinata di ieri, di fronte a un centinaio di persone, tra cui il Presidente del Consiglio Regionale
Alessandro Fermi, i sindaci di
Valmorea, Beregazzo con Figliaro, San Fermo e Grandate, e Maria Grazia Sassi in rappresentanza della Provincia di Como,
è la concretizzazione di un progetto che risponde ai bisogni di
autonomia e dignità delle persone con disabilità motoria acquisita, restituendo loro dignità e
autonomia.
Un investimento di 1.100.000

euro, che ha portato alla realizzazione di una nuova palestra,
di spazi per la musicoterapia e
la riabilitazione cognitiva, ma
soprattutto di un nuovo polo
tecnologico, sede della ricerca di
dispositivi sempre nuovi a supporto delle necessità degli ospiti.
Gli interventi

Nella mattinata di festa, a fare gli
onori di casa è stato il presidente
Gerolamo Saibene. «Si tratta
del terzo ampliamento - ha raccontato - Quando abbiamo acquistato l’immobile pensavamo
di realizzarci una casa vacanze
ma, presto, si è deciso di farne
una rsd. Questo è stato il primo
lotto, finanziato da Regione
Lombardia. Successivamente,
abbiamo trovato le risorse per il
secondo, ovvero l’ala di centro
diurno, sala mensa e piscina. Ci
siamo accorti, però, che i bisogni
delle persone sono molto diver-

Oggi torna
il “Mela day”
organizzato
dalla Cri

Le casette
dei libri
e i giochi
per i bimbi

Uggiate Trevano

Bregnano

Torna il “Mela day”
della Croce rossa italiana Comitato di Uggiate Trevano
da oggi eper cinque settimane.
Possibilità di acquisto sia
porta porta o alcune posizioni fisse nei paesi oppure
presso la sede della Croce
rossa di Uggiate. Da sottolineare che il ricavato sarà devoluto alle attività socio-assistenziali.
Ecco le date della vendita
delle mele per il mese di ottobre: oggi a Colverde, il 24 a
Albiolo, Bizzarone e a Valmorea, il 31 a Faloppio e a Rodero. Poi per il mese di novembre: il 7 a Solbiate con Cagno
e il 14 novembre a Ronago e a
Uggiate Trevano.

Appuntamento oggi
pomeriggio con un’originale iniziativa organizzata dall’Associazione genitori Bregnano, aperta
in particolare alla partecipazione di tutte le famiglie.
Bambini, genitori sono invitati all’happening che sarà proposto dalle 14.30 in poi al Centro
polifunzionale di Bregnano di
via Nazario Sauro per l’inaugurazione delle coloratissime “Casette dei Libri” e dei “Giochi a
terra”, che verranno presentati
nel corso della manifestazione.
Il programma della giornata
prevede poi letture e giochi in
compagnia a anche una gustosa
merenda che sarà offerta dall’Associazione genitori Bregnano al bar Chiosco. I responsabili
del gruppo invitano la cittadinanza a partecipare.G. Sai.

L. Tar.

sificati. Così è nata l’idea dell’ultimo settore, oggi inaugurato».
La parola, poi, è passata alla
direttrice, la quale ha annunciato nuove collaborazioni e progetti futuri. «Il nostro obiettivo
è guardare al bisogno per dare
una risposta - ha spiegato - Questo è possibile grazie al polo tecnologico, che ha già dato, negli
anni, la possibilità di uscire dal
proprio corpo cambiato, e riprendere a comunicare. In questo periodo abbiamo anche trovato un accordo con l’Università
degli Studi di Genova, che collabora da vicino con Teseo, una

n Investimento

di oltre un milione
per spazi dedicati
a musicoterapia
e riabilitazione
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startup che sviluppa soluzioni
tecnologiche: noi esprimiamo
bisogni, l’ateneo investe, il loro
spin off prepara i dispositivi e
noi li sperimentiamo, dando loro un riscontro, prima che lo
producano su scala più grande.
Questo rispecchia pienamente
la nostra volontà di essere una
risorsa per tutto il territorio nazionale».
Progetto con il pianista Martire

Un secondo progetto, vede protagonista il pianista Alessandro
Martire, presente alla cerimonia. «Sta accompagnando un
percorso di sperimentazione
della musica che cura in acqua
- ha proseguito Missaglia - Abbiamo visto persone tetraplegiche iniziare a muovere una gamba. La cura è un altro aspetto
fondamentale per noi. In questo
senso si inseriscono gli altri spazi per la riabilitazione compresi
nell’ampliamento». E’ seguito

l’intervento del sindaco Lucio
Tarzi: «Sim-patia è un’eccellenza del nostro territorio, anche a
livello nazionale. Spesso, per far
capire dove si trova il mio Comune, faccio riferimento a questa
struttura: un luogo d’accoglienza e di speranza».
La cerimonia si è conclusa
con l’intervento di Fermi: «La
Lombardia ha tanti esempi di
volontariato, ma questa cooperativa ha peculiarità uniche. Ha
un grande cuore e la capacità di
raccogliere i bisogni per realizzare sogni. E’ un modello da seguire, che non applica protocolli, ma li crea. Un nostro orgoglio,
a cui dobbiamo dire grazie».
Al termine dell’evento, tutti
i presenti hanno potuto visitare
i nuovi locali e vedere con i propri occhi le peculiarità che rendono “Sim-patia” un luogo della
speranza apprezzato in tutta
Italia.
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La gente in fila ieri alle poste

Mozzate
Diverse le lamentele
di chi si è trovato in fila
Il sindaco: «Una situazione
legata alla pandemia»
Tutti in coda ieri mattina all’ufficio postale mozzatese: uno scatto postato sui social
locali ha fatto discutere. Tra i
cittadini che hanno commentato la foto c’è chi ha ha suggerito di fare riferimento anche agli
uffici postali presenti nei vicini
Comuni, ad esempio a Carbonate e Limido, dove ci sarebbero meno code. C’è poi chi lamenta che analoghi problemi si
sono segnalati però anche alle
Poste di altri Comuni vicini.
«Non si tratta evidentemente di un servizio di competenza
del Comune, in generale quel
che posso dire è che stiamo vivendo ancora una situazione di
pandemia - è il commento del
sindaco Luigi Monza – diversi
servizi e attività hanno quindi
sempre un’impostazione prudenziale, sempre appunto per
evitare il più possibile ogni rischio di diffusione del contagio».
Poste Italiane ha fatto invece
sapere che non risultano particolari problemi legati al Green
pass nei loro uffici comaschi
per la presenza sul posto di lavoro dei dipendenti, e il consiglio ai clienti è di diversificare il
più possibile gli orari a cui presentarsi negli uffici. G. Sai.

