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IL CONVEGNO

Severino e i suoi “talibé”
hanno bisogno di aiuto
Non lasciamoli soli
L’appello
Il centro Giovanni Quadroni
necessità di un piccolo
restauro: in tutto
servono ottomila euro
L’edificio comincia ad
avere i suoi anni. Il centro Giovanni Quadroni, collocato a
Kelle, in Senegal, ha bisogno di
una ristrutturazione, soprattutto dopo il cedimento di una
piccola ala dello stabile, nella
zona dove si trova l’auditorium
e una delle aule studio.
Per rimetterlo in sesto e portare quelle migliorie necessarie
affinché continui a essere il
perno delle attività de Les Enfants d’Ornella, l’associazione
“gemella” della comasca “I
bambini di Ornella”, ci vogliono circa 8mila euro.
Per questo, ed è un aspetto
bello e particolare della vicenda, il gruppo solidale lussemburghese “Europa controvento” ha deciso di mettere in piedi
una raccolta fondi di cinquemila euro. È la riprova che la solidarietà e il volontariato non
hanno confini.
«La struttura necessita urgentemente lavori sia di ristrutturazione sia di manutenzione ordinaria – scrive l’asso-

La onlus “I bambini di Ornella” è nata da un’Idea di Severino Proserpio

ciazione lariana - questa è la
prerogativa perché il Centro
possa continuare a funzionare,
garantendo l’offerta e lo svolgimento di tutte le attività didattiche sia per i bambini della
spiaggia sia per i talibé. Vi chiediamo di fare una donazione e
di coinvolgere in questa raccolta straordinaria di fondi tutti i
vostri amici e conoscenti».
Dietro Europa controvento
c’è un gruppo di sei ragazzi italiani che vivono e lavorano in
Lussemburgo. Con il loro impegno «provano a contrastare
il vento del populismo, del raz-

zismo e dell’intolleranza, così
come ogni strumentalizzazione dei migranti per ragioni politiche». Tra le diverse azioni
che hanno intrapreso c’è stato
un viaggio itinerante fra due
città definibili come porte
d’Europa, cioè Schengen e
Lampedusa. Prima e durante il
viaggio hanno raccolto fondi
per la casa famiglia Gesù a Palermo e si sono incontrati con
diverse realtà associative europee e italiane impegnate nell’ambito della solidarietà con i
migranti. La raccolta fondi si
trova sul portale “Okpal”, op-

pure è raggiungibile dal sito
www.ibambinidiornella.org.
L’associazione I bambini di
Ornella è nata da un’idea di Severino Proserpio, ex sindacalista comasco della Cgil, e dalla
passione di moltissimi volontari. Opera sul territorio comasco in stretta relazione con la
sua gemella senegalese Les enfants d’Ornella, attiva in Senegal.
Nella casa di solidarietà Giovanni Quadroni si sta portando
avanti da anni un progetto di
sviluppo integrato, intervenendo soprattutto nel settore
dell’educazione dei bambini.
Le attività coinvolgono i talibé,
cioè i bambini affidati ai maestri religiosi, e i marabout, che
si fanno carico della loro educazione religiosa. Le iniziative
coinvolgono i bambini di spiaggia, spesso non registrati all’anagrafe e non frequentanti la
scuola. Infine, il centro è frequentato anche dai piccoli regolarmente iscritti agli istituti
pubblici. Una delle caratteristiche dei progetti è il rapporto
individuale con i minori, così
da individuarne i nomi, le debolezze, i caratteri e le potenzialità, provando a dare loro
un’esistenza dignitosa, un’educazione e un’opportunità d’inserimento sociale.
Le attività sono diverse e
vanno, per esempio, dal doposcuola alla formazione professionale. Per sostenerle, è possibile andare sul sito e fare un abbonamento solidale: «A partire
da una donazione minima di
dieci euro al mese puoi dare
una mano anche tu a garantire
un futuro migliore a questi
bambini».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSISTENZA

Bimbi e cure palliative
Se ne parla al Sant’Anna
Oggi
Anche i bambini di Casa
di Gabri prenderanno parte
all’iniziativa di Asst Lariana
e Agorà 97 onlus
I bambini di Casa di
Gabri porteranno oggi il loro
saluto anche al convegno “La
pediatria della speranza” che
Agorà 97 Onlus promuove per
oggi all’Auditorium dell’Ospedale Sant’Anna.
Attraverso le parole di una
operatrice dell’équipe sociosanitaria questi bimbi saranno
dunque presenti all’iniziativa
che si svolge con il patrocinio
della Asst Lariana e in particolare con l’unità di Pediatria diretta da Angelo Selicorni.
Il convegno si pone l’obiettivo di comprendere l’ampiezza
del raggio di potenziale azione
delle cure palliative pediatriche, ponendo il focus sulla necessità di una loro implementazione in tutte le declinazioni
e, soprattutto, sull’efficacia e
l’efficienza di tutte queste azioni possano agire come “generatori di speranza” nei confronti
di un numero elevato di famiglie e bambini fragili.
Le cure palliative per i bambini sono la cura totale attiva
del corpo, della mente e dello
spirito, e comprendono anche
il sostegno alla famiglia. La
giornata di studiosi inserisce
nel mese di sensibilizzazione
nazionale a questo approccio
denominato “Giro d’Italia della

cure palliative pediatriche”. In
Lombardia i minori che potenzialmente necessiterebbero di
cure palliative sono circa
4.200, di cui circa 1.800 con bisogni complessi.
Le cure palliative pediatriche sono un diritto, sono strutturate sul bisogno dei bambini,
si fanno carico del nucleo familiare e amicale, promuovono lo
sviluppo del bambino, rispettano la dignità della persona, si
realizzano in tutti i luoghi di
cura e di vita del bambino e della famiglia, prevedono la realizzazione di centri di riferimento regionale, necessitano
di personale formato e competenze integrate: sono questi i
punti proposti dal Manifesto
italiano delle cure palliative
pediatriche, redatto insieme a
oltre 200 professionisti sociosanitari Agorà 97 inclusa.
Agorà 97 che quest’anno festeggia i 25 anni di attività sta
organizzando con impegno diverse iniziative, come quella
che si è svolta lo scorso sabato
dal titolo “Un giorno in maglia
rosa”.
noltre, mentre per domenica
12 giugno è organizzata a Olgiate Comasco, la mostra estemporanea “Ti scopro e ti dipingo
per la riscoperta e la valorizzazione del territorio, dei beni archeologici, dei paesaggi, dei lavori e dei momenti di vita quotidiana a Olgiate Comasco.
Tutte
le
info
su
www.agora97.it.
Viviana Dalla Pria

SOLIDARIETÀ

Accanto onlus, i volontari sono tornati al lavoro Una cena palestinese
nel parco di Ossuccio

Hospice San Martino

La onlus ha ripreso l’attività
dopo il periodo pandemico
Anna Maspero
è la nuova presidente

L’associazione Accanto Onlus, dopo un periodo di
stop dovuto alla pandemia,
svolge di nuovo a pieno le proprie attività: i volontari sono
tornati a occuparsi dell’assistenza nelle camere dell’hospice San Martino, dando conforto

e sostegno ai degenti della
struttura e collaborando con il
personale sanitario. Accanto
svolge oggi le sue attività al
100%, tra cui un servizio di cure
palliative domiciliari in convenzione con Ats Insubria e Regione Lombardia, e quindi gratuitamente per gli assistiti. È
poi sempre attivo il supporto
per l’elaborazione del lutto, attraverso momenti di sostegno
coordinati da una psicologa. Per
informazioni telefonare in sede
(031.309135). Inoltre, l’associa-

zione ha da poco rinnovato il
consiglio direttivo per il triennio 2022/25: cambio al vertice
per l’associazione comasca che
lo scorso dicembre ha ricevuto
l’Abbondino d’Oro. La dottoressa Anna Maspero è la nuova
presidente, mentre Gigio Rossi
è stato nominato vice-presidente. Il past president Gino
Frassi ricopre l’incarico di tesoriere e Claudio Paramento è segretario dell’associazione. La
presidente Anna Maspero, specializzata in tisiologia e malat-

tie dell’apparato respiratorio,
ha ricoperto la carica dì direttore unità operativa complessa di
pneumologia dell’Ospedale
Sant’Anna dì San Fermo della
Battaglia dal 2008 fino al dicembre 2018.
È possibile sostenere Accanto Onlus, donando il 5x1000 all’associazione indicando il codice fiscale 95085090132 in sede
di dichiarazione dei redditi. Per
informazioni www.accantoonlus.it.
V. Dal.

Sabato 4 giugno
Torna, sabato 4 giugno
alle 19.30, la Cena Palestinese
“Humussiamo Insieme”, giunta
alla sua decima edizione. Organizzata da associazione “In Viaggio” e “Coordinamento Comasco
per la Pace”, con la collaborazione
della Comunità palestinese della
Lombardia e il patrocinio del Comune di Tremezzina, si terrà

presso la sala civica Tremezzina in
località Ossuccio (al parco comunale di Ossuccio) e l’intero ricavato della serata verrà devoluto
a Operazione Colomba, associazione italiana impegnata nella
Valle del Giordano e nella comunità di At-Twani. Prenotazione
obbligatoria sul sito www.mylakecomo.co, pagamento in contanti
(costo 25 euro a persona), direttamente sul luogo dell’evento. D. Lat.
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