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Cancro Primo Aiuto: raccolti quasi 1,4 milioni
e fornite 52 mila prestazioni gratuite
LECCO (pgu) Quasi 52mila pre-
stazioni sanitarie fornite gra-
tuitamente, una cinquantina
tra medici, psicologi e opera-
tori sostenuti economicamen-
te e messi a disposizione di 30
ospedali, 2.000 parrucche re-
galate a donne che si sono sot-
toposte a chemioterapia e cin-
que auto più un paio di pul-
mini donati ad associazioni
che svolgono il trasporto dei
medici per l'assistenza domi-
ciliare o il trasporto dei malati
presso le strutture sanitarie per
curarsi. Sono solo alcuni dei
numeri presentati lunedì 27
febbraio, a Villa Walter Fon-
tana a Capriano di Briosco,
dall'amministratore delegato
di Cancro Primo Aiuto, Flav io
Fe r ra r i , al Consiglio di ammi-
nistrazione della Onlus che do-
veva approvare il bilancio 2016
allargato a tutti i soci e a molti
amici e sostenitori. Nel corso
dello scorso anno l'associazio-
ne brianzola, tra i proventi di-
retti alla Onlus e quelli messi
insieme attraverso l'organizza-
zione di eventi sportivi, è riu-
scita a raccogliere 1,37 milioni
di euro, tutti reinvestiti in ini-
ziative a favore dei malati di
ca n c ro.

«Nonostante le difficoltà
economiche, siamo riusciti an-
che quest'anno a crescere – ha
commentato Ferrari – E' au-
mentato l'ammontare della
raccolta e siamo riusciti a coin-
volgere un'altra quindicina di
sponsor portando a circa 150 le
aziende che credono in noi e ci
s ostengono».

Ha continuato Antonio Bar-
te saghi, da pochi mesi presi-
dente di Cancro Primo Aiuto:
«I risultati ottenuti sono dav-
vero straordinari. Sono con-

vinto che l'associazione sia in
grado di continuare su questa
strada e di dare ancora di
più».

E le premesse ci sono tutte,
visti i progetti già avviati per
l'anno in corso, oltre alle rac-
colte fondi per gli acceleratori
lineari degli ospedali San Ge-
rardo di Monza, Niguarda di
Milano e Papa Giovanni XIII di
Bergamo che si stanno già por-
tando avanti: nei prossimi gior-
ni, all'Ospedale di Cremona,
verrà inaugurata la cosiddetta
«Area Donna», un nuovo re-
parto, anteprima per la Lom-
bardia, che riunisce i servizi di
prevenzione, diagnosi e cura
della patologia mammaria e gi-
necologica, che ha visto la par-
tecipazione alla sua realizza-
zione di Cancro Primo Aiuto; il
Progetto Parrucche verrà este-
so a tre nuove strutture sani-
tarie, il Niguarda di Milano, il
San Martino di Genova e
l’Ospedale di Cremona; e ver-

ranno realizzate 15 nuove ca-
mere di degenza all’Ho sp i c e
d e l l’Ospedale Sacco di Milano.
Sul fronte delle manifestazioni
sportive, invece, mentre si av-
via a conclusione la stagione
dello sci con il Memorial Wal-
ter Fontana che ha visto la par-
tecipazione di quasi 2.000 gio-
vani atleti provenienti da 31
nazioni, si stanno già organiz-
zando un primo circuito di golf
che toccherà sette campi, di cui
sei in Lombardia, le gare di
Coppa del mondo di sci d'erba
in programma a Santa Caterina
Valfurva in agosto e la nuova
edizione di Santiago in rosa
che quest'anno riporterà i ci-
clisti in Spagna al santuario di
San Giacomo de Compostela.

Inoltre, il prossimo 15 mag-
gio, è in programma un grande
evento per ricordare i 25 anni
della morte del senatore Wal -
ter Fontana a cui è dedicata
l'associazione che avrà l'obiet-
tivo di sostenere la raccolta
fondi per l'acceleratore lineare
del San Gerardo di Monza.

All'incontro hanno fatto il lo-
ro debutto in veste di consi-
glieri dell'associazione Ca rl o
B onomi, vicepresidente di As-
solombarda Confindustria Mi-
lano Monza e Brianza, e Pa olo
Ag nelli, presidente di Confimi
Industria, che hanno sottoli-
neato il ruolo sociale dell'im-
presa e la necessità di contri-
buire a iniziative come quelle
di Cancro Primo Aiuto. Sono
intervenuti anche diversi po-
litici, durante l'incontro e la
successiva cena, tra cui i due
vicepresidenti della Onlus
brianzola, gli onorevoli Matte o
Salvini e Vinicio Peluffo, e il
vicepresidente di Regione
Lombardia, Fabrizio Sala.

Angelo Bartesaghi

DALLA CRIMINALITÀ ALLA LEGALITÀ L’ex pizzeria dei Coco diventa un centro di aggregazione e condivisione per tutta la cittadinanza

Wall Street apre il 31 marzo
Dopo 25 anni il bene sottratto alla mafia torna al servizio della città grazie a un lavoro di rete

Un concorso di idee al liceo artistico
per il logo del futuro Ostello di Lecco
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LECCO (boz) 31 marzo 2017. E’ il
giorno della rinascita per l’ex piz-
zeria Wall Street. Da questa data,
a l l’interno dei locali di via Belfiore
1 sarà tutto diverso. Il bene sot-
tratto alla criminalità organizzata,
dopo 25 anni, si prepara a essere
restituito come pubblico esercizio
dedicato all’inclusione sociale, alla
promozione culturale e alla buona
cucina a tutti i lecchesi, grazie ai
promotori e ai sostenitori del pro-
getto «I sapori e i saperi della
legalità e dell’inclusione sociale.
Un progetto di start up di im-
prenditoria sociale per l’avvio di
una pizzeria ristorante, con par-
ticolare attenzione alla cultura del-
la legalità, dell’accoglienza e
d e l l’insediamento lavorativo di
persone svantaggiate». Un risul-
tato reso possibile grazie alla col-
laborazione tra Agenzia Nazionale
dei beni confiscati, Comune di
Lecco, Regione Lombardia, Pre-
fettura, Aler, Libera, Fondazione
Comunitaria del Lecchese, Fon-
dazione Cariplo e Unicredit Foun-
dation. Il progetto è gestito dall’At s
– associazione temporanea di sco-
po – costituita da La Fabbrica di
Olinda (ente capofila), Arci Lecco e
Auser Lecco e si articola su tre
livelli: imprenditoriale, sociale e
cu l tu ra l e.

«La capacità di coniugare questi
tre aspetti – commenta Th omas
Emmene gger, presidente de La
Fabbrica di Olinda - è considerata
u n’innovazione. Per quanto ri-
guarda l’aspetto culinario, l’atte n -
zione è incentrata sulle materie
prime, anche provenienti da espe-
rienze di beni confiscati alla mafia,
sui fornitori locali e sui processi di
lavorazione. L’ambito sociale si ri-
ferisce alla capacità inclusiva del
progetto attraverso percorsi di in-

serimento lavorativo di persone
svantaggiate, ma anche di percorsi
formativi orientati alla valorizza-
zione delle diversità dei parteci-
panti. In questo è essenziale la
collaborazione con i Servizi sociali
del Comune e il lavoro di rete con
altre organizzazioni, come il Di-
partimento di Salute mentale. Il
livello culturale ha come focus la
promozione della legalità attraver-
so il coinvolgimento dei cittadini,
giovani e meno giovani, e trova il
suo fulcro nel libro, oggetto di
arredo dominante nel locale e al
centro di un nuovo servizio di book
c ro ssi ng » .

Dal 1° aprile l’attività sarà aperta
da martedì a venerdì la sera, sabato
e domenica anche a pranzo. In
futuro l’orario potrà essere esteso.

LECCO (boz) Un concorso per l’i d ea -
zione del logo/marchio tipo per
l’Ostello della gioventù di Lecco. Que-
sta l’iniziativa messa in campo dal
Comune e ri-
volta agli stu-
denti di terza,
quarta e quin-
ta del Liceo
artistico stata-
l e  Me da rd o
Rosso di Lec-
co. Iniziativa
che trova il
suo inizio uf-
ficiale questa
matt i na,

lunedì, alle 10, presso l’Istituto sco-
lastico di via Calatafimi. Lì, l’ass ess ore

a l l’urbanistica del Comune di Lecco,
Gaia Bolognini, con Carlo Cazzani-
g a, preside del liceo artistico, A nto n i o
Ro ssi, assessore allo sport e politiche

giovanili  di
Regione Lom-
bardia, Ma r i -
nella Maldi-
ni, consigliere
d e l e  g a t a
al l’Istr uzione
e Formazione
Provincia di
Lecco, Lin o
Sal igari dir i-
gente di strut-

tura Aler e Mario Carzaniga, docente
del Medardo Rosso, illustreranno agli
studenti i dettagli del concorso.

IL 21 MARZO TUTTI I AD ARREDARE IL LOCALE

Wall Street in via Belfiore, i nuovi locali dopo la ristrutturazione

LECCO (grf) A precedere l’inaugurazione, ci sarà un momento di
«preview» denso di significato: il 21 marzo, in occasione della
XXII Giornata della Memoria dell’impegno in ricordo delle
vittime innocenti delle mafie, la pizzeria della legalità aprirà per
la prima volta le porte alla città. Alle 12 con la partecipazione di
Domenico De Lisi, responsabile del servizio sociale del Centro
accoglienza «Padre Nostro» di Palermo, verrà data lettura dei
nomi delle vittime di mafia (iniziativa all’interno de «Luoghi di
speranza, testimoni di bellezza»). Dalle 14 alle 18 i cittadini
saranno invitati a portare un libro a loro caro, per arredare
insieme la pizzeria. «Siamo giunti alla conclusione di un percorso
lungo e faticoso – commenta il sindaco Virginio Brivio – La
volontà di restituire il bene simbolo della lotta alla criminalità
organizzata alla collettività è stata più forte di ogni vicissitudine».
In via Belfiore si concentreranno progetti sociali e culturali aperti
alla comunità. «L’impegno di Aler Bg Lc So – ricorda il presidente
Luigi Mendolicchio – è stato quello di garantire la massima
attenzione e celerità nella realizzazione dell’opera». Commenta
Mario Romano Negri, presidente Fondazione Comunitaria del
Lecchese: «Si completa così una “c i n q u i na” di interventi che, tra
Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria del Lecchese,
hanno permesso di restituire al territorio 5 beni confiscati alla
criminalità organizzata: a Lecco il Giglio e l’appartamento di San
Giovanni, in provincia due strutture a Galbiate e Olginate e ora
l’ex pizzeria Wall Street».

Venerdì in Comune firma ufficiale di amicizia
tra Lecco e Campinas, nel segno di Gomes
LECCO (boz) Da giovedì 9 a domenica 12
marzo sarà ospite in città una delega-
zione di Campinas, città brasiliana con
oltre 1 milione di abitanti.

Tra i tanti interessi reciproci che raf-
forzano le relazioni tra la città di Cam-
pinas e la città di Lecco, vi è il legame con
il compositore brasiliano Antonio Carlo
G omes, che, dopo aver raggiunto la no-
torietà nella musica in Italia dove arrivò
nel 1863, rimase a vivere a Lecco. Nel
1880 egli costruì la sua abitazione a Mag-
gianico, su progetto dell’architetto Attilio
Bolla, seguendo il movimento filosofico
d e l l’ «ecclettismo neorinascimentale». A
«Casa Brasilia», come era conosciuta l’at -
tuale Villa Gomes, aveva riunito tutto
quello che gli ricordava il Brasile, tra cui
esemplari di piante e animali. La villa fu

restaurata nel 1987 e attualmente ospita
il «Civico istituto musicale Giuseppe Ze-
lioli». Il Comune di Lecco e la Citta di
Campinas, promuovono quindi una di-
chiarazione congiunta di amicizia (ap-
provata dal Consiglio comunale con de-
libera numero 52 del 26 settembre 2016)
che consolidi la relazione tra città «so-
relle». La firma avverrà venerdì 10 marzo
alle 17.30 nella Sala del Consiglio co-
munale, momento aperto alla cittadi-
na n z a.

«Grazie a stretti rapporti con popoli
con culture anche molto diverse dalla
nostra possiamo far crescere la nostra
città – commenta il sindaco di Lecco,
Virginio Brivio - arricchendoci con
esperienze diverse da cui si trae sempre
un insegnamento».
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