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■ A ormai cinque anni dall’a-
pertura dell’hospice “la Casa di
Iris”, la solidarietà continua a es-
serneunelemento fondante.Nel
corso del 2015, grazie a iniziative
di solidarietàmesse in campoda
volontari e associazioni, sono
stati raccolti ben 70mila euro.U-
na parte importante di questo
raccolto è stata racimolata nel
mese di dicembre - solitamente
il più fruttuoso - grazie all’inizia-
tiva del primo calendario della
Casadi Iris e al confezionamento
dei pacchi regalo al centro com-
merciale Gotico. Il prossimo e-
vento benefico sarà il concerto
gospel delle "New Sister" sabato
30 gennaio dalle 21 al teatro dei
Filodrammatici.
«Noi da soli avremmo potuto

fare poco o niente, credo sia in-
dispensabile rivolgere un sentito
ringraziamento ai volontari che
si sono recati da noi tutti i giorni
- ha detto Monica Pollini, diret-
trice centro commerciale Gotico
- devodire che ci ha fatto piacere
vedere volontari di generazioni
anchemolto lontane fra loro, col-
laborare per un obiettivo comu-
ne e assolutamentenobile».Gra-
zie al confezionamento dei pac-
chi sono stati raccolti 10mila eu-
ro a cui sono stati aggiunti altri
3mila euro del centro commer-
ciale stesso.
Molto emozionato l’architetto

Patrizio Losi, ideatore del primo
calendario Casa di Iris 2016 che
ha permesso di raccogliere fino
ad ora 7.500 euro: «Mi sono avvi-
cinato all’hospiceperduemotivi,

il primopiù tragico,mentre il se-
condo più ludico che ha saputo
arricchirmi molto dal punto di
vistapersonale. Credoche fare a-
zioni di volontariato significhi
anche partecipare e così ho fatto
ideando questo primo calenda-
rio». «Devo sicuramente ringra-
ziare le persone che hanno cre-
duto in questo progetto e a titolo
gratuito hanno collaborato: Sa-

brina Coronella, Grafiche Lama
e cooperativa Fedro. Ringrazio i-
noltre le tante realtà e i singoli
che hannodeciso di acquistare il
calendario».
Roberto Reggi, presidente del-

la Fondazione “Casa di Iris” ha
lanciatounappello a tutta la città
di Piacenza: «L’hospice laCasadi
Iris è una struttura ancoramolto
giovane che ha tanto bisogno di

tutti voi, invito tutti i piacentini a
prendere esempio dalle persone
chemi sono sedute vicinoperché
le iniziative di solidarietà si mol-
tiplichino». «Credo siamolto im-
portante dire grazie a tutti i vo-
lontari e alle persone che si sono
impegnateper organizzare even-
ti e manifestazioni a favore della
Casa di Iris la cui buona reputa-
zione è stata costruita giornodo-

po giorno grazie al passaparola».
Il sindaco Paolo Dosi, nonché

presidente della onlus “Insieme
per l’Hospice”, ha voluto ringra-
ziare «tutti coloro che ci hanno
permesso di raggiungere questo
risultato, il riconoscimento del
lavoro svolto all’interno dell’ho-
spice viene dichiarato anche at-
traverso queste donazioni».
LorenaMasarati, direttore am-

ministrativo della Casa di Iris, ha
definito i volontari «il pilastro
dell’hospice». «Io sonoarrivata in
corsa, due anni dopo l’apertura,
ma quello che ho sempre visto è
stata questa “gara” per diventare
amici del nostrohospice. Piacen-
za ci è sempre stata vicina con
tanti gesti di solidarietà e di at-
tenzione, grazie di cuore a tutti».

Nicoletta Novara

Da sinistra:
l’architetto Patrizio

Losi, il sindaco Paolo
Dosi presidente
di“Insieme per

l’hospice”, roberto
reggi, presidente
della fondazione

“Casa di Iris”,
e Monica Pollini,

direttrice
del centro

commerciale Gotico.

VArese - Hanno pregato sulla
tomba di don Vittorio Pastori a
la Rasa, piccola frazione di Vare-
se. Si sono commossi. Hanno
cantato sommessamente i loro
ritmi i venti giovani ugandesi o-
spiti di Africa Mission - Coope-
razione e Sviluppo, hanno rin-
graziato il grande benefattore
senza il quale, probabilmente, i
loro genitori non sarebbero so-
pravvissuti alla grande famee lo-
rononavrebberomaipotuto go-
dere della luce della vita.
E’ in conclusione la vacanza i-

taliana, e piacentina, degli stu-
denti-danzatori chehannocoro-
nato il loro sognodi visitare e co-
noscere il Paese dal quale, da 40
anni, continuanoadarrivare do-
ni alla loro terra: la regione Ka-
ramoja nel nord dell’Uganda. I
giovani hanno compiuto un
“pellegrinaggio” devozionale
nella terra del fondatore della
ong, scomparso nel settembre
del 1994, per un tributo di grati-
tudine e di amore. E un’emozio-
ne profonda li ha colti nel picco-

lo cimitero, dopoaver cantato al-
lamessanella basilica di SanVit-
tore di Varese e dopo il cordiale
incontro con il sindaco, Attilio
Fontana, che ha ricevuto la folta
delegazione nello splendido pa-
lazzomunicipale: l’antica dimo-
ra dei duchi d’Este di Modena.

«Era uno di noi che ha fatto
quello che dice Gesù, “segui-
mi”», ha sottolineato il prevosto
della basilica monsignor Luigi
Panighetti. «Benvenuti a Varese
- così li ha accolti il sindaco af-
fiancato dall’assessore alla cul-
tura SimoneLonghini -.DonVit-

torio è una persona importante
per noi, voi siete la testimonian-
za della sua opera». «Grazie a
quanti rendonopossibile questa
operameritoria per aiutare gli a-
fricani a costruire la via del loro
sviluppo e della pace» di riman-
do il presidentedi AfricaMission
don Maurizio Noberini sottoli-
neando come il fondatore di A-
frica Mission avesse centrato il
problema e indicato le vere mo-
dalità di aiuto dei popoli: contri-
buire alla loro crescita nelle loro
terre per evitare lo sradicamento
e avventure di migrazioni deva-
stanti. Come purtroppo è avve-
nuto e continua ad avvenire.
Volge ormai alla fine ilmesedi

permanenza in Italia dei giovani
ugandesi scelti daAfricaMission
e Cooperazione nell’ambito di
unprogettodi formazione cultu-

rale. Hanno visitato il nostro
Paese e giovedì erano a Varese
accompagnati dal direttore Car-
loRuspantini, dadonSandroDe
Angeli, parroco di Santa Annun-
ziata diUrbino edauna folta de-
legazione di piacentini. Hanno
avuto incontri soprattutto con i
giovani, intessuto scambievoli
conoscenze eora tornanoai loro
paesi di savana con un bagaglio
di esperienzadallemille sfaccet-
tature, colpiti - hanno ammesso
nell’ultimomeeting con i giovani
della parrocchia di Santa Franca
di Piacenza - dalle modalità di
raccolta dei fondi di aiuto. «Ve-
nite a spiegarlo alla nostra gente,
mostrate con un film le vostre i-
niziative, è importante conosce-
re comenasce l’aiuto che ci por-
tate per esserne consapevoli»,
hanno proposto.
I giovani karamojong hanno

portato i colori e lamusicadel lo-
ro Paese concludendo la visita a
Varese con un’applaudito spet-
tacolo al teatro Santuccio.

MariaVittoria Gazzola

La catena della solidarietà
che dà benzina all’hospice
Nel2015raccolti 70milaeuro. Il ruolodecisivodeivolontari

I ragazzi
ugandesi
ricevuti
dal sindaco
diVarese Attilio
Fontana durante
la loro visita
alla tomba
di donVittorione
originario della
città lombarda

«Sempre grati a don Vittorione»
Ragazziugandesi sulla tombadel fondatorediAfricaMission

LIBERTÀ
domenica 17 gennaio 201622


