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La sede dell’Hospice al San Martino, dove opera Accanto onlus ARCHIVIO

go, fino a esperienze “dietro le 
quinte”. I biglietti della Lotteria di
Primavera, con il contributo del 
Comune di Cernobbio, possono 
essere acquistati fino al 30 aprile.
L’estrazione avverrà il 10 maggio.

Vicino a chi soffre
La voce di Gino Frassi,

presidente di Accanto onlus

«Si tratta di cure riconosciute

che non tutti conoscono»

Terapia del dolore: 11
anni dopo l’introduzione della
legge che riconosce le cure pal-
liative come diritto, la situazione
può ancora migliorare.

Sul tema intervengono sia la
Società Italiana Cure Palliative
sia la Federazione, che ricordano
come «la presenza di una norma-
tiva forte e coerente ha consenti-
to un indubbio e confortante
progresso nella costruzione del-
le reti di cure palliative, ma non
ha ancora determinato i risultati
sperati, tanto per le reti del-
l’adulto che per quelle pediatri-
che; i ritardi risultano ulterior-
mente amplificati dalle inaccet-
tabili disparità tra le singole real-
tà regionali. Sebbene l’accesso
alle cure palliative sia un livello
essenziale di assistenza, la presa
in carico nelle reti locali non è
garantita uniformemente so-
prattutto per le persone con ma-
lattie non oncologiche ed ai mi-
nori».

 Le vicende della pandemia di
Covid hanno reso evidenti nuovi
bisogni di cure palliative per le

persone ricoverate: vanno ga-
rantite a tutti i livelli, anche nelle
strutture residenziali.

«Le reti di cure palliative, con
il determinante concorso del ter-
zo settore, hanno dato prova di
resilienza e continuato il loro
lavoro».

La Società italiana di cure pal-
liative e la Federazione cure pal-
liative proseguiranno in sinergia
nel loro impegno e quotidiano
lavoro per sensibilizzare la socie-
tà civile e le istituzioni, per attua-
re percorsi formativi per il per-
sonale sanitario e il volontariato

e per la costituzione delle Reti
regionali e locali di Cure palliati-
ve, così come previsto dalla Leg-
ge 38/2010, su tutto il territorio
nazionale affinché sia possibile
offrire risposte concrete ai biso-
gni di una popolazione crescente
di persone malate affette da ma-
lattie cronico-degenerative in
fase avanzata ma anche dei
35mila bambini in Italia che ne-
cessitano di cure palliative.

A fare il punto della situazione
sul nostro territorio è Gino Fras-
si, presidente dell’associazione
Accanto onlus di Como, che ha

sede in via Giovine Italia: «Du-
rante la pandemia Covid neces-
sariamente i nostri volontari si
sono dovuti fermare, ma non si
sono invece fermate le attività
dell’hospice San Martino dove
operiamo». L’associazione Ac-
canto Onlus Amici dell’Hospice
San Martino, è nata nel dicembre
2005 con l’obiettivo di promuo-
vere iniziative e attività di cura,
formazione e sensibilizzazione
circa i bisogni dei malati con pa-
tologie oncologiche, di Aids o di
altre malattie non guaribili, pro-
muovendo lo sviluppo della cul-
tura delle cure palliative e di una
cultura del fine vita.

«Le cure palliative sono un
approccio clinico specialistico
che mira a migliorare la qualità
della vita dei malati nelle ultime
fasi di una malattia inguaribile,
attraverso la prevenzione e il sol-
lievo dalla sofferenza, fisica, psi-
cologica e spirituale. Purtroppo
però ancora oggi non tutti sanno
dell’esistenza di queste cure, che
invece non solo sono riconosciu-
te, ma diventano determinanti
per i malati e per i familiari a cui
vien fornito un sostegno».

Da ricordare che le prestazio-
ni di cure palliative domiciliare
sono completamente gratuite
per l’utente. L’associazione Ac-
canto Onlus opera nell’ambito
dell’Ats Insubria a Como e cir-
condario; sponda orientale del
ramo del lago di Como sino a
Bellagio; sponda occidentale si-
no a Cremia, comprese le valli
Intelvi e Menaggio sino a Porlez-
za; mentre nell’Ats Montagna
sulla sponda occidentale del lago
sino al Ponte del Passo, compre-
se le valli dell’Alto Lago. Per in-
formazioni: www.accanto-
onlus.it. 
Viviana Dalla Pria

FINO AL 30 APRILE

Orticolario, la lotteria finanzia la solidarietà
Cernobbio
Dalla sua istituzione 

il Fondo Amici di Orticolario 

raccoglie le donazioni 

per i progetti di cinque onlus

Anche nella sua versione
digitale Orticolario omaggia l’arri-
vo della stagione primaverile, e lo
fa riconfermando le sue finalità 
benefiche con la Lotteria di Pri-
mavera, il cui intero ricavato sarà
devoluto al fondo “Amici di Orti-
colario” che permette di realizza-
re progetti culturali e sociali.

Ci sono 20 premi in palio, tutti
esperienziali, suddivisi in tre cate-
gorie “Giardinieri”, “Avventurie-
ri”, “Buongustai”; si va da soggior-
ni in strutture esclusive a tour pri-
vati nei giardini delle ville sul La-

I contributi raccolti consentiran-
no da una parte di supportare Or-
ticolario e la versione digitale Or-
ticolario “The Origin”; dall’altra,
di sostenere i progetti con scopo
sociale di cinque associazioni che
operano sul territorio lariano e 
collaborano attivamente alla rea-
lizzazione dell’evento, quali Abio
Como onlus, Associazione Volon-
tari di Ps Croce Azzurra Odv, 
Gruppi di Volontariato Vincen-
ziano, Cooperativa Sociale Sim-
patia e Società Cooperativa Socia-
le “Il Sorriso” onlus.

Dalla sua istituzione il Fondo
Amici di Orticolario raccoglie tut-
te le donazioni destinate allo svi-
luppo di piccoli e grandi progetti.
Durante l’edizione 2019, grazie al-
le varie iniziative charity, sono sta-
ti raccolti 23.600 euro. I biglietti

della Lotteria di Primavera, realiz-
zata con il contributo del Comune
di Cernobbio, nonostante le ulti-
me restrizioni causate dall’emer-
genza sanitaria, possono essere 
acquistati fino al 30 aprile nelle 
attività commerciali convenzio-
nate con Orticolario, presenti sul
territorio provinciale comasco e
attive in modalità differenti. Sono
emessi 5mila biglietti, il costo è di
10 euro cadauno.

L’estrazione avverrà il 10 mag-
gio alle ore 18.30 presso Villa Ber-
nasconi alla presenza del sindaco
di Cernobbio e sarà trasmessa in
diretta sui canali social di Ortico-
lario. Regolamento, elenco detta-
gliato dei premi e punti vendita: 
https://orticolario.it/lotteria-di-
primavera/. 
V. Dal.

TERAPIA DEL DOLORE

Cure palliative, un diritto
che ancora non è per tutti
«Dobbiamo migliorare»

FACEBOOK

Mamme contro la Dad
Nasce “AScuola Como”
L’iniziativa
I pericoli della scuola da casa

e i timori per i figli adolescenti:

«Arrabbiate? No, siamo però

informate e preoccupate»

«La scuola non si tocca»,
«la didattica a distanza non edu-
ca». Sono un paio dei messaggi più
frequenti che si leggono nel grup-
po AScuola Como che aperto da 
10 giorni su Facebook, ha raccolto
più di 1.400 membri, mentre sono
40mila i sostenitori nazionali. 
Promotrice è Claudia Bellotti, che
insieme a Monica Cattaneo ha 
aperto questa sezione locale del 
gruppo nazionale. «È una precisa-
zione che tengo a fare, facciamo 
parte di un più ampio gruppo di 
persone, ci stiamo impegnando 
molto, ma non vogliamo passare
per mamme arrabbiate, siamo in-
formate, deluse e molto preoccu-
pate per lo stato psicofisico dei 
nostri figli. Con tutta l’attenzione
e l’amore che ci possono mettere
gli insegnanti, attraverso uno 
schermo non può passare la pas-
sione, la cultura e l’educazione, ma
solo la nozione». 

«Per questo abbiamo deciso di
organizzare quella manifestazio-
ne della scorsa domenica, a Como,
a Carugo e Fenegrò. Non si è trat-
tato di una volontà di protesta ste-
rile, ma lo scopo è stato quello di
attirare l’attenzione sui nostri ra-
gazzi e sui bambini ai quali sono 
stati tolti due anni di scuola. E se
per il primo anno la didattica a 
distanza è stata l’unica soluzione
possibile, per il secondo anno sco-

lastico invece si poteva far molto
per prevenire questo finale. In tut-
to questo tempo nulla è stato fatto,
se non colpevolizzare una genera-
zione e metterla da parte, dimen-
ticando che l’istruzione è un dirit-
to e proponendo un surrogato», 
dice Claudia Bellotti.

«Inoltre, a farne le spese sono
i genitori: mamme e papà che fan-
no i salti mortali e, soprattutto le
madri sacrificano la loro profes-
sione e le loro qualifiche, senza 
alternativa alcuna». Il gruppo 
AScuola vuole evidenziare come
i ragazzi e i bambini stiano per-
dendo le capacità motorie, la vo-
glia di uscire di casa, le motivazio-
ni e la stima di sé. OrizzonteScuo-
la, osservatorio del settore, sotto-
linea come sempre con più fre-
quenza compaiono nelle ragazze
e nei ragazzi segnali di malessere
depressivo che conseguono alla 
costrizione casalinga, come se si
riavvolgesse il nastro della cresci-
ta all’indietro, piuttosto che in 
avanti, creando un inceppamento
nelle fasi psico-evolutive che può
generare tendenze depressive 
orientate a indolenza e refratta-
rietà rispetto ai compiti e alla re-
sponsabilità della vita in questo 
momento specifico della crescita.
Si creano quindi le condizioni per
comportamenti autolesivi di varia
natura, ma anche per comporta-
menti aggressivi legati a vissuti di
rabbia, di frustrazione ingestibile
e di assenza di prospettiva in 
quanto questa situazione sembra
non avere un orizzonte di conclu-
sione.
V. Dal.

DISABILITÀ

Sabato è l’Anffas day
Dedicato alla legge 112
L’appuntamento
Anche Como 

aderisce all’iniziativa 

in occasione della giornata 

delle disabilità intellettive

Como aderisce all’Anffas
Day che si terrà sabato 27 marzo
dalle 10 alle 13 e nel corso del qua-
le sarà affrontato il tema “Liberi
di scegliere, dove e con chi vivere”.
Obiettivo dell’evento è dimostra-
re che il “Diritto di scegliere come,
dove e con chi vivere” non rappre-
senta un’utopia ma che può essere
trasformato, anche grazie alla leg-
ge 112/2016, in una concreta real-
tà. L’evento è legato al 63° com-

pleanno dalla nascita di Anffas 
nonché alla Giornata Nazionale
sulla sensibilizzazione sulle disa-
bilità Intellettive e disturbi del 
neurosviluppo che, appunto, cade
in Il 28 marzo. 

Nel corso dell’evento, intera-
mente online, saranno, con l’ap-
porto dei diretti protagonisti: pro-
iettati filmati, portate testimo-
nianze ed illustrate buone prassi
su quanto in Anffas si è realizzato,
in questi anni, dando proprio con-
creta applicazione alla legge 
112/2016.

Inoltre, sarà anche presentato
il nuovo piano strategico della 
Fondazione nazionale Anffas 
“Durante e Dopo di Noi”.

Eventi e appuntamenti 
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