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GAVIRATE - La Gavirate del coronavirus non può essere testimoniata solo dai luoghi solitamente
molto frequentati, ora deserti. Certo, salta agli occhi la piazza mercato
e viale Garibaldi vuoti il venerdì,
quando da quasi cinquecento anni
c’è il mercato, o la stazione con la
sala d’aspetto aperta alle 6 del mattino e chiusa alle ore 19, con la biglietteria automatica la cui presenza
è quasi inutile. La Gavirate del coronavirus può essere descritta, allora, dalle lunghe file che si formano
di fronte al supermercato Unes, in
particolare il mercoledì quando gli
anziani hanno l’opportunità di uno
sconto. Raggiungono addirittura
l’altro lato della strada. O davanti
all’ufficio postale, aperto a giorni
alterni, per ritirare la pensione.
Nessuno senza cibo

GAVIRATE - «Quando alle 15
del pomeriggio di Pasqua mi
hanno chiamato i volontari della Protezione Civile per dirmi
che erano rimaste 10 uova di
cioccolato fra quelle distribuite
alle famiglie che ne hanno fatto
richiesta, e se potevano portar-

Le donazioni non si fermano
le agli anziani soli a casa, allora
ho proprio capito che andrà tutto bene». La parole del vicesindaco Massimo Parola riassumono la grande solidarietà a
Gavirate in continuo divenire.

Tutte le pasticcerie, dalla Verbano alla Cardy, alla Veniani chi con colombe, chi con uova,
chi con mascherine - hanno offerto il loro contributo, mentre il
Collettivo Cultura e Sport di Ol-

VIAGGIO NELLA NOSTRA PROVINCIA
PROVINCIA

trona Groppello, ha rivolto l’attenzione alla donazione di borse con carne, tonno. Sempre
attiva l’associazione “Sos Varese Aiuta“, fondata da Claudio
Colombo, titolare della ditta Lastek, che fornisce mascherine,
camici, visiere, copricapo.

pro il bisogno prioritario di tutti noi
di parlare, di confidarsi, di piangere
anche assieme. Sono calate le maschere. Siamo più autentici. E quel
tempo di attesa che prima sembrava
rubato alle mille cose che dovevamo fare, ora non pesa più». Certo,
emergono le preoccupazioni: «Non
vedo più tanti anziani che venivano
ad acquistare i quotidiani - sottolinea Marco Molinari, titolare dell’omonima cartolibreria, punto di ritrovo mattutino, in tempi normali,
per tanta gente - questo genera
preoccupazione. È bene che si tutelino, ma non so più niente di loro.
Provo un senso di vuoto». Ed è proprio sul tema degli anziani che si
sofferma con grande delicatezza
Giada Terzi, titolare di “Prochisan”
ortopedia: «Sono tanti gli anziani
che vengono in negozio, anche per
acquisti non urgenti. Fanno fatica a
stare in piedi. Dà quasi l’impressione che vengano per uscire esclusivamente da casa. E,
purtroppo, rispetto ai più giovani, faticano a rispettare le regole». «Il lungo tempo in solitudine -osserva
una volontaria- fa sì che alcuni di loro abbiano le
facoltà cognitive più rallentate. Me ne accorgo, frequentandoli. Ma manifestano sempre una grande
gioia».

Nel paese degli aironi
GAVIRATE Natura, solidarietà e voglia di ripartire

Ma c’è una Gavirate parallela, quella che si è scoperta indossare un’altra veste che non
avrebbe mai immaginato di tale dimensione: quella
sociale, di attenzione all’altro. Questa peculiarità può
essere riassunta nella frase: «Nessuno a Pasqua deve
rimanere senza cibo. Avvisateci». E quando i volontari hanno consegnato l’uovo di Pasqua, ad una famiglia che ha bambini e che fino a poco tempo fa non
avrebbe mai pensato di dover chiedere aiuto per mangiare, salvaguardare la dignità sgorga naturale per
quella forma di pietas che accomuna le persone in
questo periodo tremendo. E allora: «Ecco il papà che
cosa mi ha fatto portare», è l’espressione che unisce
la sorpresa alla gioia. Quando tutto sarà passato per i
tanti volontari della Protezione Civile, a cui ora si
sono uniti quattro del Cai Gavirate, per quelli della
Croce Rossa Italiana Comitato Medio Verbano con
sede a Gavirate (attivissima in questi giorni anche a
Cocquio) per le associazioni che contribuiscono con
donazioni, come l’associazione Terza Età, questo sarà stato un periodo straordinario della loro vita nella
grande fatica, ma nella bellezza di continuare a scoprire risorse per un impegno ininterrotto, ripagato da
un sorriso e da un grazie detto nel senso autentico del
termine. Capita anche che stanchi del lavoro, quando
si torna alla sede ci si trova di fronte un vassoio di
cannoli siciliani, offerti dalla gelateria “Il muretto“,
accanto ai brutti e buoni della pasticceria “Verbano”.
Bisogno di parlare

«È un’esperienza completamente nuova quella che
vivo in questi giorni nel rapporto con i clienti e in
questo tempo lungo - dice Daniela Biganzoli titolare
del negozio di alimentari biologici “Le sfuse“- sco-

CASSANO MAGNAGO

«È un’esperienza
nuova quella
che vivo: scopro
il bisogno di tutti
noi di parlare,
di confidarsi,
di piangere anche
assieme»

La città è vuota, mentre
sulle rive del lago ci sono
folaghe, aironi, gabbiani,
svassi, gallinelle,
germani, cormorani. Tra
le attività aperte quella di
Daniela Biganzoli, titolare
del negozio di alimentari
biologici “Le sfuse“,
mentre il parroco don
Maurizio Cantù descrive
un quadro di solidarietà
nel vedere operare i
gruppi di volontariato
legati alla parrocchia

CASTELLANZA

Una comunità unita

La solidarietà la tocca con mano anche il parroco don
Maurizio Cantù nel vedere operare i gruppi che gravitano attorno alla chiesa, dal banco alimentare, alla
Caritas, all’associazione “Con Andrea.” L’aver creato un canale YouTube per permettere di assistere alla
celebrazione della messa, la distribuzione casa per
casa del periodico “In cammino“, assieme a un’immagine della Risurrezione di Cristo è una modalità
per fare sentire unita la comunità pastorale che comprende anche Comerio. Ma sono anche le telefonate
di chi, anziano, vuole una parola di conforto. «Mi è
capitato una richiesta di benedizione tramite telefono, da parte di una persona ricoverata. È stato un
momento intenso di preghiera», afferma.
Gli animali liberi

Gavirate, in questi giorni, è sinonimo di un’efficiente
attività dell’Unità di Crisi, all’interno della Fondazione
Bernacchi. Fondazione che ha avuto la donazione di 50
mascherine da parte del Comitato Genitori della scuola
secondaria Carducci. Da ultimo, le rive del lago sono
piene di animali finalmente liberi. Lungo è l’elenco:
folaghe, aironi, gabbiani, svassi, gallinelle, germani,
cormorani. E anche nutrie.
Federica Lucchini

SARONNO

VERBANIA

Riapre il centro di raccolta
ma l’accesso è scaglionato

Donate 2.200 mascherine
da distribuire alle famiglie

Prorogati di due mesi i termini
per il rinnovo del pass della Ztl

Ispezione della polizia municipale
Multa di 5mila euro al Covid Point

Riapre ma con regole ferree il centro di raccolta
rifiuti di via Gasparoli, soltanto per gettare lo
scarto vegetale che viene dal taglio del prato e
dalla manutenzione dei giardini e con l’accesso scaglionato a seconda dell’iniziale del cognome. Il mese scorso il sindaco Nicola Poliseno aveva disposto la chiusura della piazzola
ecologica cassanese in modo da evitare ogni
possibile assembramento e non offrire ai suoi
concittadini un’occasione superflua per uscire
di casa. Ma il prolungarsi dell’emergenza ha indotto il primo cittadino a rivedere – seppure solo parzialmente – le disposizioni. Chi ha il cognome dalla A alla K potrà entrare il mercoledì,
dalle 9 alle 12 e dalla 14 alle 17. Accesso consentito il venerdì, stessi orari, per gli utenti con il
cognome dall’iniziale compresa tra L e Z.

L’associazione “Un due tre… Alessio”, ha
consegnato 2.200 mascherine al Comune,
consentendo così di averne a disposizione il
numero necessario per garantire la distribuzione a ogni famiglia castellanzese. «Ringrazio la presidente Sonja Caputo per la sensibilità, la vicinanza e l’aiuto concreto offerto alla
nostra città», tiene a dire il sindaco Mirella Cerini. La donazione si aggiunge a quelle già fatte
in queste settimane dallo stesso sodalizio: saturimetri da dito, mascherine FFP3 e flaconi di
igienizzanti, consegnati ai medici di Castellanza e Olgiate Olona. Alla Rsa Giulio Moroni,
inoltre, sono stati donati 100 camici, 200 copri
scarpe, 300 cuffie, 5.600 paia di guanti, 50 occhiali protettivi, 18 flaconi e 30 mascherine
FFP3.

A causa della pandemia, la società Saronno
Servizi ha giorni prorogato per due mesi i termini per rinnovare il pass della ztl. «Stiamo
attraversando una situazione complicata ed
inedita per tutti, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 - spiegano dalla società partecipata Saronno Servizi - per andare incontro alle esigenze dei cittadini, che hanno necessità del pass auto per l’area ztl abbiamo
prorogato di due mesi i termini per il rinnovo
del pass Arp estendendo la scadenza del
pagamento previsto entro il 30 aprile al 30
giugno 2020». Per saperne di più è possibile
inviare un’email alla casella di posta elettronica mobilita@saronnoservizi.it, collegandosi al sito internet https://www.saronnoservizi.it.

Ispezione di polizia municipale, Asl, carabinieri e guardia di finanza ieri al Covid point di
via San Vittore a Intra. Il centro propone test
per accertare la presenza del virus tramite l’analisi di una goccia di sangue con la puntura
del dito. La polizia ha sanzionato con una
multa di cinquemila euro lo studio medico
per la vendita al dettaglio di mascherine, gel
igienizzanti e disinfettanti. L’Asl ha acquisito
la documentazione medica relativa all’attività
che viene svolta nello studio e la valuterà nei
prossimi giorni. Il centro medico propone privatamente ai clienti la somministrazione di test certificati, al costo di 120 euro ciascuno e
alla presenza di un medico, e attività di formazione sul corretto uso dei dispositivi di
protezione individuale.

