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CAIRATE – Ha fatto i turni, ha lavorato anche di
notte e la domenica.Il comandante della polizia lo-
cale cairatese Giuseppe Molinaro ha prestato
servizio per una settimana nelle zone colpite dal
terremoto in Emilia, a Mirandola. L'agente è torna-
to a casa l'altro giorno e il suo è solo un dei gesti
che ha visto i cairatesi impegnati per dare aiuto al-
le popolazioni danneggiate dal sisma. Anche la
Prociv cittadina si è attivata infatti per raccogliere
offerte destinate al campo di assistenza e smista-
mento di Mortizzuolo: i soldi in questo caso sono
andati a una parrocchia. Orgoglioso dei suoi uomi-
ni il consigliere delegato alla sicurezza Luigi Inno-
centi che ha voluto prendere di persona contatti
con il centro a cui sono stati destinati i fondi per
testimoniare la vicinanza di Cairate.

Gli anziani trovano casa all’ex oratorio
Il progetto per il recupero della struttura è già nel piano delle opere pubbliche

Il fondo di solidarietà familiare
mette tutti sullo stesso piano

Il professor Campanelli approda al Sant’Ambrogio

VALLE OLONA - L’Olona è malato. Lo è da tempo. I
sindaci della Valle si affannano ma, nonostante continue
sollecitazioni, finora non hanno ottenuto molto. O meglio,
lo hanno ottenuto qualche tempo fa ma il fiume è di nuovo
messo male. Le schiume ritornano, i pesci che avevano ri-
preso a nuotare nelle acque tornate limpide, sono in difficol-
tà. Che fare? Al fiume serve aiuto così, ancora
una volta, sono le associazioni che si occupa-
no di natura a farsi avanti. Questa mattina Le-
gambiente fornirà dati e chiarirà «cosa manca
e cosa serve per cambiare le cose».
Da parte sua, Legambiente investe l’impegno
di analizzare il quadro complessivo ma anche
le energie di tanti ragazzi giunti anche da altri
Paesi per offrire il loro personale contributo.
«Ai Molini di Gurone, parte varesina dell’Olo-
na - dicono negli uffici milanesi - sono già atti-
vi i "guardiani di fiume". è positiva la presenza di ragazzi
stranieri che chiedono di partecipare a questi campi di vo-
lontariato, pulendo le sponde. Questo può servire da mes-
saggio per quanti invece vivono e operano in questa zona».
I tre campi internazionali hanno base a Valle del Lanza, in
Valle Olona e a Campo dei fiori alle sorgenti dell’Olona.

Tutti hanno come obiettivo il miglioramento del bacino del-
l’Olona e dei suoi affluenti, attraverso la manutenzione del-
le sponde. I giovani vengono da tutto il mondo, dalla Corea
come dalla Spagna. I più restano 15 giorni, alcuni anche
due mesi. Legambiente accende i riflettori in tutti i modi
sul "malato" e ha scelto l’Olona come fiume principale del

"big jump" , il tuffo che si terrà domenica 8
luglio ai Molini di Gurone.
Alla conferenza stampa, nella sala consiliare
del Comune sono previste molte voci:Lo-
renzo Baio, responsabile del settore Acqua
di Legambiente Lombardia;Flavio Casti-
glioni, per Legambiente Busto Arsizio;Va-
lentina Minazzi, responsabile campi di Le-
gambiente Varese;Sergio Broggini,assesso-
re all'Ambiente del Comune di Fagnano Olo-
na;Laura Anna Corbetta , direttore genera-

le Ambiente, Energia e Reti di Regione Lombardia;Maria
Teresa Cazzaniga, direttore del Dipartimento provinciale
di Varese di Arpa;Valeria Roella, per l’Unità Operativa
Monitoraggi e Valutazioni ambientali di Arpa;Fabrizio
Donadini, per il Parco Valle del Lanza.

Angela Grassi

FAGNANO OLONA - (e.r.) - L'estate è tempo di
bilanci alla materna statale. Quest'anno nessun
bambino ha saltato la gita per motivi economicigra-
zie al fatto che tutte le famiglie sono immerse in un
clima di solidarietà. A rendere possibile il risultato
è stata la volontà dei rappresentanti dei genitori di
istituire un fondo alimentato da donazioni e proven-
ti di iniziative scolastiche al quale attingere quando
documentate difficoltà hanno messo a rischio la
possibilità di prendere parte alle attività. «Siamo or-
gogliosi, nessun bambino ha dovuto rinunciare al-
la gita - sottolineano i rappresentanti delle famiglie
- Inoltre, grazie al contributo dei genitori nelle inizia-
tive proposte, abbiamo 800 euro in cassa, ottimo
punto di partenza per il prossimo anno». L'intenzio-
ne è quella di mantenere in vita il fondo. Con una
precisazione: «Dare possibilità anche a un solo
bambino, ripaga tutti gli sforzi di questi mesi».

IL BIG DELLA CHIRURGIA LASCIA LA MULTIMEDICA

CASTELLANZA - (a.g.) - Lo conoscono nel-
l’ambiente di chi si occupa delle ernie addo-
minali, lo apprezzano in tutta Italia ma anche
all’estero, dove pubblica su varie riviste scien-
tifiche e dove è attivo come volontario, in mis-
sioni di "solidarietà chirurgica".
Il professor Giampiero Campanelli, presi-
dente della Società Italiana di Chirurgia Am-
bulatoriale e Day Surgery e ordinario di Chi-
rurgia all'Università dell'Insubria di Varese, è
stato chiamato all'istituto Clinico Sant'Ambro-
gio, una delle strutture del Gruppo San Dona-
to, per organizzare il reparto di day surgery
per merito delle sua competenze.

Campanelli, che fino a ieri dirigeva l'Unità di
Day Surgery alla Multimedica di Castellanza,
è esperto in ernie addominali e opererà an-
che nella sede di via Faravelli 16 a Milano. Si
occuperà dei casi più complicati con le tecni-
che mininvasive e "suture-less", cioè senza
suture, «tecniche - precisano a Castellanza -
che si sono dimostrate valide nel ridurre il do-
lore post-operatorio fino al 45 per cento, co-
me recentemente dimostrato da una ricerca
pubblicata su Annals of Surgery».
Al Sant'Ambrogio, dove è davvero altissimo il
livello di specializzazione, adesso potranno
affrontare ernie addominali, patologie procto-

logiche, appendicectomie, ragadi, emorroi-
di, colecistectomie con la presenza di un big
della chirurgia, che ha effettuato finora oltre
cinquemila interventi di chiurugia generale.
Fuori dall’Italia, il professore (foto redazione)
ha speso il suo impegno operando per diver-
si anni in zone del mondo «in cui la sanità è
un optional» grazie anche alla Fondazione
Day Surgery Onlus, di cui è presidente.
Ha realizzato oltre duecento pubblicazioni
scientifiche ed è ogni anno Invited speaker
dell'American Hernia Society, dell'Asia Paci-
fic Hernia Society nonché segretario dell'Eu-
ropean Hernia Society.

Cairatesi in prima linea
nei comuni terremotati

I giovani curano l’Olona malato
Dal mondo per pulire le sponde
Tre i campi internazionali di Legambiente. Oggi i dati sul fiume

Esperti di Arpa e
dell’associazione

forniranno un
quadro sui guai

del corso d’acqua

LA SOLIDARIETÀ

SCUOLA MATERNA

CASTELLANZA –
L’idea è di realizzare un
luogo aggregativo per la
terza età, che ampli l’of-
ferta del centro assisten-
za anziani Giulio Moro-
ni, ma non è escluso che
venga attivata una comu-
nità alloggio per autosuf-
ficienti: sono queste le
ipotesi al vaglio per la de-
stinazione dell’ex orato-
rio femminile di via Car-
dinal Ferrari.
La delibera che assegna
l’incarico per redigere
uno studio di fattibilità è
stata approvata qualche
giorno fa dalla giunta Fa-
risoglio, che ha inserito i
lavori di ristrutturazione
nel piano triennale delle
opere pubbliche con un
importo di 265mila euro.
Insomma, la volontà di ri-
qualificare il vecchio im-
mobile dismesso c’è tut-
ta, anche se restano da ve-
dere i tempi d’intervento:
«C’è l’incognita dei fon-
di da reperire in bilancio -
puntualizza infatti l’asses-
sore ai Lavori
pubbliciMau-
rizio Frigoli -
ma abbiamo
la ferma vo-
lontà di non
far peggiorare
ulteriormente
le condizioni
di quest’area,
abbandonata da troppo
tempo». In ogni caso il fu-
turo dell’ex oratorio è

tracciato: dovrà essere uti-
lizzato per fornire ulterio-
ri servizi agli anziani, che

a Castel-
lanza so-
no la fa-
scia di po-
polazione
più nume-
rosa (an-
che per
l’aumen-
to dell’età

media): «Un nuovo luogo
di aggregazione chiude-
rebbe il cerchio delle

strutture offerte dalla no-
stra casa di riposo - spie-
ga l’assessore - Ma è al-
trettanto interessante l’ini-
ziativa di costruire degli
alloggi con spazi in comu-
ne, dove possano andare
a vivere single e coppie
che così si sentirebbero
meno soli e verrebbero co-
stantemente curati da per-
sonale sanitario».
Certo è che la delibera ap-
provata dalla giunta va
nella direzione di ristrut-
turare finalmente un edifi-

cio nelle disponibilità del
Comune che si trova in
stato di degrado. Lo ave-
va acquisito
l’ex ammini-
s t r a z i o n e
del sindaco
Livio Frigo-
li quando la
parrocchia
se n’era vo-
luta disfare
dopo avere
allestito un unico orato-
rio per ragazzi e ragazze.
La prima giunta diFabri-

zio Farisoglio, invece,
aveva rilevato i locali sot-
to la chiesa. Inizialmente
si era pensato di ampliare
nell’ex oratorio il centro
assistenza anziani Giulio
Moroni, ma per mantener-
lo si sarebbero dovute
quanto meno raddoppia-
re le rette, cosa impensa-
bile. Fino alla decisione
di ricavarne nuovi spazi
aggregativi e alloggi. In-
tanto, a distanza di un an-
no dall’apertura, si trac-
cia un bilancio positivo
del nuovo centro diurno
per anziani, ricavato in al-
cuni locali parrocchiali
annessi alla chiesa e ac-
quisiti dalla municipalità
per questo scopo: oltre a
un servizio medico-infer-
mieristico e di fisiotera-
pia, sono stati realizzati
laboratori e spazi aggre-
gativi.
Più di recente è stato rea-
lizzato un giardino dove
gli anziani della casa di ri-
poso e del centro diurno
possono trascorrere mo-

menti al-
l’aria aper-
ta, con una
fontana e
panch ine :
un luogo
studiato so-
p r a t t u t t o
per svilup-
pare le per-

cezioni sensoriali dei ma-
lati di Alzheimer.

Stefano Di Maria

Il fiume Olona è malato:
Comuni e associazioni
della Valle
lo voglio salvare
(foto Archivio)

L’ex oratorio femminile di via Cardinal Ferrari verrà recuperato a nuovo scopo (foto Blitz)

La delibera per
l’incarico per
redigere uno

studio di fattibilità
è stata approvata

L’assessore:
«C’è l’incognita

dei fondi da
reperire in
bilancio»


