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amme e figlie che creano insieme collane, bracciali e orecchini con pietre e
cristalli, bambini che indossano bandana e cappello da chef intenti a preparare
dolci sotto lo sguardo attento di giovani allievi di una scuola alberghiera, abili
mani che confezionano ghirlande colorate e delicate rose di carta. Ma anche lezioni
di cartonaggio, di cosmesi, di cucina.
Corsi, ma non solo. Di più: occasioni di umana solidarietà. Perché anche la
sede di un'attività commerciale può diventare luogo d'incontro tra persone, tra
storie personali che si intrecciano in un orizzonte più vasto.
Accade tra le vetrine del negozio "NinnaMamma",
affacciate sul centro
storico di Gavirate, per iniziativa dell'associazione
"Con Andrea", costituita
dai genitori e con il coinvolgimento di tanti amici di Andrea Fazzini, per sostenere
opere di carità, di assistenza sanitaria e di educazione, che si prendono
cura delle persone e in particolare dei giovani.
Con Andrea - cioè "nella certezza della sua presenza misteriosa e definitiva
tra quanti lo hanno incontrato e conosciuto" come è scritto nell'atto costitutivo
dell'associazione - i primi contributi
raccolti sono stati destinati a favore
della clinica di Ematologia dell'ospedale San Matteo di Pavia e dell'unità
operativa di Oncologia dell'ospedale di Circolo di Varese, luoghi dove Andrea
è stato curato e accompagnato nei mesi della malattia.
Nel tempo, anche con il coinvolgi mento e la collaborazione della Provincia,
del Comune di Gavirate, della Parrocchia e dell'Oratorio, è stato poi realizzato un
intervento a sostegno della missione del vescovo monsignor Riccardo Ezzati tra i
bambini dei villaggi del Cile devastati dal terremoto e, ancora, sono state raccolte
le risorse necessarie per la costruzione di un pozzo per l'approvvigionamento di
acqua potabile nel Burkina Faso, in collaborazione con l'associazione Giuseppe e
Margherita Coletta. Il pozzo, che porterà il nome di Andrea, è stato scavato accanto
a quello che Margherita Coletta, vedova di uno dei carabinieri uccisi nell'attentato
di Nassiriya, ha voluto intitolare ad Eluana Englaro, come lei stessa ha raccontato
nel corso di una serata a Gavirate, presentando il progetto per la costruzione di
una casa d'accoglienza per bambini orfani del Paese africano. Tutto ciò è stato
possibile e potrà continuare grazie a iniziative che hanno coinvolto moltissime
persone, giovani e adulte. Tra queste l'organizzazione di corsi, dove la l'abilità, il
genio e l'entusiasmo dei docenti, tutti volontari, contagiano allievi impazienti di
apprendere e ancor più di contribuire a un'opera più grande.
Un'esperienza che sarà riproposta ancora e con continuità nei prossimi mesi.
Con il desiderio di incontrare, di comunicare, di costruire insieme.
Il programma dei corsi e delle attività dell'associazione può essere consultato
sul sito internet www.fondazioneconandrea.it.
Per informazioni dettagliate: tel. 0332-744805.

M

Avete mai pensato di coinvolgere i vostri figli in cucina? Se opportunamente incoraggiati, anche i più piccoli possono aiutare la
mamma e il papà a preparare ricette semplici e gustose. Grazie alla collaborazione con Maria Castellano, sociologa e naturopata,
nonché autrice di prestigiose pubblicazioni gastronomiche, "Il Gufo", noto marchio d'abbigliamento per bambini, ha ideato e
realizzato "Mamma, adesso cucino io!", un volume che raccoglie 60 ricette da realizzare in famiglia. Si tratta di un progetto
educativo al quale ha aderito "Ninnamamma" di Gavirate.
In una ideale continuità con l'esperienza dei corsi di cucina per bambini, l'ultimo dei quali è stato promosso in occasione della
recente "festa delle vetrine", il libro è ora disponibile nel negozio di viale Garibaldi 91 (prezzo di copertina 26 euro). Anche in
questo caso, il ricavato della vendita sarà destinato a sostegno delle opere dall'associazione "Con Andrea", in particolare
all'arredo di una cucina-laboratorio
mamme e dei bambini a Varese.

per i piccoli ricoverati nella Pediatria del "Ponte del Sorriso", il futuro ospedale delle

