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Sulle nuove borse immagini della fotografa Silvia Amodio 

L’INIZIATIVA

“Alimenta l’amore”
Le nuove borse solidali
che restituiscono il sorriso

Eventi e appuntamenti 
REGOLE

Assemblee
e bilanci
Arrivata
la proroga

SOCCORRITORI

Volontario
in Croce Rossa
Le lezioni
e le iscrizioni

Solidarietà
Da Coop Lombardia 
un progetto per la onlus
del chirurgo comasco
Andrea Di Francesco

La solidarietà passa an-
che, e forse soprattutto, dai pic-
coli gesti, che sommati fanno
davvero la differenza. Ed è così
che agisce Coop Lombardia, che
propone nei suoi punti vendita
le nuove borse di “Alimenta
l’Amore!”.

«La solidarietà non si ferma
- dice Andrea Pertegato respon-
sabile comunicazione di Coop
Lombardia -. Grazie al ricavato
della vendita di queste borse sa-
rà possibile aiutare quattro im-
portanti realtà che in ambiti di-
versi aiutano persone e animali
in difficoltà».

Una di queste è proprio la co-
masca è “Progetto Sorriso nel
Mondo Onlus” associazione in-
ternazionale impegnata nel
trattamento e nella cura delle
malformazioni cranio-facciali
infantili, in Bangladesh e in Re-
pubblica Democratica del Con-
go. L’associazione è stata fonda-
ta Andrea Di Francesco, respon-
sabile della chirurgia Maxillo-
facciale pediatrica dell’Asst La-
riana dell’ospedale Sant’Anna

nonché coordinatore della Chi-
rurgia pediatrica generale e spe-
cialistica ospedali di Asst Laria-
na, che spiega: «La nostra realtà
è formata da chirurghi, anestesi-
sti e infermieri volontari che,
ogni anno, portano aiuto e spe-
ranza ai bambini e alle loro fami-
glie prive di mezzi economici».

Le malformazioni del viso
colpiscono, in media, un bambi-
no su mille, ma se nei paesi ric-
chi vengono trattate a pochi me-
si di vita, nei paesi a basse risor-
se, non vengono trattate ade-
guatamente e costituiscono mo-

tivo di emarginazione e, talvolta,
di abbandono per i piccoli e per
le loro madri. Dal 1997 ad oggi,
sono stati effettuati oltre 6.200
interventi e sono stati visitati e
curati circa 14.500 pazienti, in
prevalenza bambini.

«Con il lungo periodo pande-
mico - continua il dottor Di
Francesco - tutte le nostre atti-
vità si sono fermate, perché ab-
biamo scelto di occuparci dei
malati del nostro territorio, ma
proprio in questi mesi ci sono
giunte, in modo che ci ha sorpre-
so e che allo stesso tempo ci ha

riempito il cuore, diverse propo-
ste di aiuto concreto da parte dei
territori che andiamo ad aiutare.
Con Coop Lombardia la nostra
comunità collabora con grande
soddisfazione da tanti anni, a
partire dai “Fortunelli” piccoli
pupazzi che presentavano, volu-
tamente piccoli difetti, a scopo
educativo e di valorizzazione del
diverso. La collaborazione poi è
proseguita, in modo differente,
con l’Ordine di Malta con i cui
volontari abbiamo potuto pren-
derci cura delle persone e degli
animali domestici. Oggi più che
mai ci sentiamo davvero fortu-
nati a poter contare su realtà
come Coop Lombardia che so-
stiene le nostre attività, sia sul
territorio di vicinanza sia su
quello più ampio».

Con le borse solidali Coop
aiuterà anche la “Fondazione
Soleterre”, che da molti anni in-
terviene nei paesi più poveri oc-
cupandosi di pediatria oncologi-
ca, e la “Fondazione de Marchi”,
che dà un supporto assistenziale
e psicologico per la qualità della
vita dei piccoli pazienti. 

A questo si aggiunge il sup-
porto ad Apa, Action Project
Animal da anni è impegnata in
operazioni di salvaguardia del
benessere animale, in ambito
nazionale e internazionale. 

Le borse di “Alimenta l’Amo-
re” sono realizzate con resisten-
ti materiali ecosostenibili, per
la produzione di ogni borsa è
stato utilizzato fino al 70% di
prodotto ottenuto dal riciclo di
bottiglie in Pet con immagini
della fotografa Silvia Amodio.

Queste borse si possono ac-
quistare nei punti vendita Coop
Lombardia al costo di 2 euro.
Viviana Dalla Pria

©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROGETTO

Un paese tutto etichette: ma è per capirsi meglio
Tavernerio
Dal municipio alla biblioteca,
la “Comunicazione
aumentativa e alternativa”
mira a sostenere l’inclusione

Centinaia di etichette 
hanno invaso Tavernerio. La scor-
sa settimana, infatti, le aree di 
maggior interesse come Munici-
pio, poliambulatorio, centro civi-
co biblioteca sono state protago-
niste di un’opera di comunicazio-
ne aumentativa e alternativa. 

Di cosa si tratti lo spiega Fede-
rica Trombetta, vicesindaco di Ta-
vernerio: «Abbiamo voluto fare la
nostra parte in quest’opera di in-
tegrazione e abbiamo applicato 
più di mille etichette esplicative
in questi luoghi. La “Comuniac-

zione aumentativa e alternativa"
è un modo di aprire canali di dialo-
go con persone che hanno difficol-
tà di espressione, disabili o anche
semplicemente straniere. L’ini-
ziativa è parte di un progetto più
ampio di integrazione ».

Si sta attuando infatti un gran-
de sforzo condiviso tra sanità, 
scuola e associazionismo per fa-
vorire al meglio l’inclusione delle
persone con bisogni comunicativi
speciali nelle nostre comunità. 
Tutto ciò si inserisce nel progetto
“Il Sogno di Zeno”, attraverso cui
sarà messa a disposizione delle 
scuole che attiveranno progetti in
”Caa" la consulenza di un opera-
tore esperto. Il progetto si attua 
con la collaborazione di Asst La-
riana e dell’associazione “Diversa-
mente genitori”. «Proprio con 

questa associazione, che si occupa
di promuovere progetti a favore
dell’inclusione, è nata nel 2019 
l’amicizia e la collaborazione con
l’amministrazione di Tavernerio,
in seguito all’invito della presi-
dentessa Francesca Cappello ad
aderire all’iniziativa promossa dal
dottor Angelo Selicorni, primario
della pediatria dell’ospedale San-
t’Anna», dice ancora Federica 
Trombetta. 

In occasione del consiglio co-
munale del 26 marzo 2019 venne-
ro infatti presentati i tanti aspetti
di questa realtà «Il loro intervento
fu davvero commovente e per me
particolarmente entusiasmante:
da quella serata è nata l’idea di 
costruire un percorso informati-
vo e formativo più ampio ed arti-
colato, ma purtroppo la pandemia

ci ha costretto a rimandare qualsi-
asi evento». Finalmente però nel-
le giornate del 1 e 2 aprile sono 
state applicate centinaia di eti-
chette adesive con la simbologia
di questo tipo di comunicazione
per indicare spazi, oggetti e servizi
di diverso genere e funzione: en-
trando in municipio ora i cittadini
troveranno cartellini che aiutano
ad orientarsi e indicano gli uffici,
le scale, gli interruttori, i servizi 
igienici, la postazione delle ban-
diere e decine di altri oggetti. 

C’è bisogno di fare ancora mol-
to e il prossimo appuntamento 
con i webinar sulla Comunicazio-
ne Aumentativa e Alternativa è 
per mercoledì 14 aprile alle ore 17.
Per info: www.diversamentegeni-
tori.it. 
V. Dal. 

Terzo settore

Approvazione dei bilan-
ci e modalità di esercizio delle 
assemblee: arriva la proroga.

All’interno del Decreto-legge
1 aprile 2021 n° 44 trova final-
mente spazio anche per gli enti 
del Terzo settore la proroga da 120
a 180 giorni del termine utile per
la convocazione dell’assemblea di
approvazione del bilancio dalla 
data di chiusura dell’esercizio.

Un posticipo che si realizza at-
traverso la modifica del comma
8-bis dell’art. 106 del Decreto-leg-
ge n° 18 del 2020, noto come “Cu-
ra Italia”, e che consentirà l’appli-
cazione uniforme della proroga
per tutti gli enti, sia per l’approva-
zione del bilancio, sia per lo svol-
gimento delle assemblee in mo-
dalità remota.

Ripercorrendo infatti i passag-
gi precedenti, prima del D. L. n° 44
la proroga era prevista per tutti gli
enti, comprese le associazioni e le
fondazioni ma ad eccezione degli
Ets (attualmente, lo ricordiamo,
fanno parte della categoria Enti
del Terzo settore le Odv, le Aps e
le Onlus). Oscuri i motivi del-
l’esclusione, visto che le misure di
distanziamento connesse alla 
pandemia riguardano tutti, certa-
mente anche gli Enti del Terzo 
Settore. 

Per restare aggiornati e leggere
tutti i dettagli, si può consultare
il sito www.csvlombardia.it

Dal 27 aprile

Vuoi diventare volonta-
rio della Croce Rossa Italiana? Il
nuovo corso sarà presentato il 24
aprile alle 15, mentre le lezioni
avranno inizio martedì 27 aprile.
Seguendo il corso Base si potrà
accedere alla Croce Rossa, svol-
gendo alcune delle attività, come
il centralino, le attività sociali, le
attività dei giovani e di promo-
zione sviluppo. Successivamen-
te, per chi lo vorrà, si potrà prose-
guire nel percorso formativo con
il secondo modulo, il corso TS,
che permetterà di accedere allo
svolgimento di servizi con am-
bulanza non in emergenza,
esclusivamente per i trasporti
(dimissioni o trasferimenti).

Si potrà poi proseguire ulte-
riormente con il terzo modulo
detto anche corso SSE, che per-
metterà di ottenere la certifica-
zione regionale AREU e di svol-
gere attività con ambulanza in
emergenza per i servizi di primo
soccorso 118.

Possono diventare volontari
tutti i cittadini italiani, i cittadini
comunitari e i cittadini non co-
munitari in regola con i permessi
previsti dalla normativa attuale,
che abbiano almeno 14 anni. Le
lezioni si terranno 2 volte alla
settimana.

Per maggiori informazioni, si
può visitare il sito: www.ga-
ia.cri.it V.Dal.

Al lavoro per la preparazione delle etichette 
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