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Evento benefico in piazza Ranzoni

Intra, venerdì c’è “Gustabile”
“Un aiuto ai servizi sociali”
CRISTINA PASTORE
VERBANIA

L’anno scorso a «Gustabile»
hanno partecipato in 1.600:
quest’anno le aspettative non
sono da meno. Venerdì dalle
19 in piazza Ranzoni a Intra
torna l’iniziativa del Consorzio servizi sociali del Verbano e della «Casera» di Eros
Buratti. La 6ª edizione dell’evento non cambia idea e
format - piuttosto li rafforza mantenendo lo slogan di
sempre: «Gustare cose buone per il gusto di fare bene».
Quest’anno il progetto, al
quale andrà quanto raccolto
grazie all’adesione di 131 fornitori di prodotti di qualità e
agricoltori della zona («un
vero record» sottolineano gli
organizzatori) sarà destinato
all’implementazione del fondo Vco Social istituito alla
Fondazione Comunitaria del
Vco. Un salvadanaio dove
confluiscono le risorse per
portare a completamento
«La Cura è di Casa», un
esempio - che sta dando prova di saper funzionare - di
«welfare di comunità».
L’impegno dei volontari

Il via è stato dato con un finanziamento della Fondazione Cariplo ma adesso serve il
contributo di tutti per arrivare ad affiancare 700 anziani
del territorio nella quotidianità. L’obiettivo è consentire
di invecchiare a casa, anche
quando età e malanni si fanno sentire. A oggi sono 140 i
nonni e le nonne presi in carico da una rete di enti, istituzioni e associazioni del territorio. Asl e Rsa mettono a disposizione figure professionali, ma un ruolo fondamentale lo hanno i volontari.
L’età media delle persone
seguite da «La Cura è di Casa» supera gli 80 anni: «Vengono raggiunti in tutti gli angoli della provincia. La maggior parte sono anziani soli o
con familiari che impegni di
lavoro non consentono di stare vicino ai propri cari come
vorrebbero» spiega Claudia
Ratti, referente operativa del
progetto. Tante le realtà che

Sesta edizione
Sono 131 i fornitori di prodotti che hanno aderito
all’iniziativa promossa dal Consorzio servizi sociali
del Verbano e dalla «Casera» di Eros Buratti (foto)
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Venerdì in piazza Ranzoni a Intra a partire dalle 19 è in programma Gustabile

in questi mesi si sono date da
fare con proposte per raccogliere fondi: una di questa è i
biscotti di Emma - con ricetta
messa a punto dalla cooperativa «Divieto di Sosta» e dallochef Max Celeste e sfornati
dalla «Banda Biscotti» in ricordo della nonnina da record
Emma Morano.
Per restare a iniziative che
toccano il cuore prendendo
per la gola c’è l’evento in piazza Ranzoni di venerdì, realizzato con il supporto di tanti.
Accanto a La Rampolina di

Stresa, al Comune di Verbania, alla Fondazione Sacra Famiglia - da sempre amici di
«Gustabile» - da quest’anno
l’evento conta anche sull’aiuto
del Parco nazionale Val Grande che insieme al GeoParco
Unesco Val Grande e Sesia
metterà in tavola prodotti a
km zero: dai formaggi di capra
alle composte e mostarde di
Premosello, dal pane nero di
Coimo a salumi e tome delle
valli. I vini? Di colline novaresi
e terrazzamenti ossolani.
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Con il progetto “La Cura è di Casa”
anziani assistiti senza ricovero
La signora Maria è una delle
nonne assistite da «La Cura
di Casa». Abita da tanti anni
ormai sola, in una casa piena
di ricordi che per niente al
mondo vuole lasciare anche
se tutto in autonomia non
riesce più a fare. I figli sono
lontani, a tenere in ordine e
pulita la casa ci pensa una signora che paga a ore, ma con
la sola pensione non può affrontare le spese per un’assistenza più continuativa, di
cui avrebbe bisogno.
Dallo scorso dicembre
un’operatrice socio-sanitaria
de «La Cura è di Casa» ogni
lunedì passa da lei. L’aiuta a
fare il bagno, le prova la pressione, si assicura che abbia
tutto quello che le serve e poi

si ferma per una chiacchiera- da proprio su questo: rendere
ta, che tante volte è la migliore più attenta e sensibile la comumedicina. Lo sanno bene an- nità in cui si vive, attivando riche i volontari che bussano al- sorse umane che già ci sono e
la porta di Dante due volte alla che finora non sono state incasettimana. Gli portano la spe- nalate in un progetto coordisa, lo accomnato» spiega Claudia Ratti,
pagnano in
referente
una passegoperativa del
giata fino alla
progetto
fontana, per
A «La Cura
le viette del
è di Casa» parpaese dove
tecipano i tre
ha sempre
Consorzi dei
L’obiettivo
abitato.
servizi sociali
è aiutare
«A volte
del Vco, l’azienin casa propria
a fare la
da sanitaria, nogli anziani del Vco
differenza
ve Residenze saè un po’ di compagnia, in
nitarie assistengrado di scacciare la sensazio- z i a l i
e tante associazione di solitudine. Il sistema atti- ni locali: ma di volontari ne
vato da questo progetto si fon- servono tanti. «Chiunque sia

700

Persone

Contro
la solitudine
Il progetto
«La Cura
è di Casa»
aiuta
anziani soli

interessato a fare parte di questa grande squadra può rivolgersi al 366.9775746» ricorda
la referente del progetto presentato nel dettaglio sul sito
www.lacuraedicasa.org.
Per centrare gli obiettivi c’è
bisogno di donazioni. Sono importanti anche quelle di poche
decine di euro: si possono effettuare tramite bonifico sul
conto corrente di Banca Prossima (Iban IT28 S033 5901

6001 0000 0000 570 causale
Fondo Vco Social) o con bollettino postale n. 1007819913 intestato a Fondazione Comunitaria Vco con medesima causale.
C’è poi la possibilità di legare
la propria memoria al progetto
con un lascito testamentario.
L’invito intanto è a condividere un momento di festa, tutti
insieme con «Gustabile», venerdì in piazza Ranzoni. [C. P.]
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