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La Brianza aiuta Tanguiéta
E i bambini di Fra Fiorenzo
Solidarietà. Serata benefica a Carimate con il “missionario in camice bianco”
Novità: un video all’ospedale nel Benin istruisce i pazienti prima della visita
CARIMATE

BRUNO PROFAZIO

Un ospedale nel povero
Benin. Un altro ad Afagnan nel
Togo. Eppure nella sperduta Africa si sperimentano e si realizzano
progetti che poi vengono ripresi
dall’Organizzazione mondiale
della Sanità e diffusi negli altri
ospedali delle zone povere del
mondo. La capacità innovativa si
deve alla scarsezza di mezzi, come
è vero che la necessità aguzza l’ingegno, e all’intuito e alla passione
di Fra Fiorenzo Priuli, meglio conosciuto come il “missionario in
camice bianco”.
È proprio lui che da una quarantina d’anni si occupa di questi
presidi ospedalieri dell’opera Fatebenefratelli. Lo sostiene dall’inizio l’Associazione Amici di
Tanguiéta, onlus, fondata da Carlo
e Augusta Giorgetti in ricordo del
figlio Paolo, rapito a Meda nel
1978 mentre andava a scuola e
ucciso poi dai sequestratori.
La Pediatria intitolata a Paolo

In aiuto a Fra Fiorenzo l’Associazione organizza varie iniziative di
raccolta fondi e ogni anno una
cena benefica al Golf Club di Carimate. Lunedì si è rinnovato il legame tra la Brianza e Tanguiéta con
una serata all’insegna della solidarietà. Dopo il benvenuto di Carlo
Giorgetti e l’intervento di Nino
Anzani, vicepresidente dell’associazione, la voce della soprano
Elena D’Angelo. E soprattutto il
saluto di Fra Fiorenzo che ha parlato della difficile situazione in
Africa e in particolare a Tanguiéta
dove quest’anno la malaria ha causato tante vittime tra i bambini. La
Pediatria dell’ospedale, intitolata
a Paolo Giorgetti, ha 125 posti letti
e ogni anno opera centinaia di
piccoli e ne visite oltre cinquemi-

Le bancarelle
in San Teodoro
Sabato 25 novembre inizierà il mercatino di Natale di San Teodoro a cura
del Gruppo Terza Età. Resterà aperto fino al prossimo 17 dicembre nei locali della parrocchia. La
finalità dell’iniziativa sarà rivolta a scopi benefici.
Informazioni al numero
di telefono 031.714.570.
G.MON.

Colletta di cibo
sabato nei market
Sabato 25 novembre sarà
la Giornata nazionale della colletta alimentare: in
tutti i supermercati di
Cantù si potrà donare un
po’ di spesa a chi ne ha
bisogno. Info al n. 348251747. I prodotti raccolti
dal Banco alimentare sono destinati anche al servizio alimenti Caritas San
Teodoro. G.MON.

Il video informativo

La novità di quest’anno illustrata
da Fra Fiorenzo è stato un video
realizzato da due giovani - Luca
Grimaldi di Milano e Rafael Bertolio di Lugano - che hanno visitato Tanguiéta. Il filmato ha una
funzione informativa preziosa:
viene proiettato nella sala d’aspetto dell’ospedale per preparare i
pazienti e i familiari in attesa della
visita. In questo modo sanno che
cosa devono fare, che cosa non
devono fare, come funziona
l’ospedale e come saranno trattati.
L’idea è piaciuta molto anche ai
dirigenti dell’Oms ed è probabile
che anche questa venga ripresa e
diffusa negli altri ospedali africani
e nelle zone povere del mondo.
«Chi mi conosce - disse qualche
anno fa Carlo Giorgetti ricevendo
il premio civico a Meda - sa quanta
passione metto nel mio lavoro in
azienda, ma ciò che mi sta veramente a cuore è “produrre” fondi
per Tanguiéta, soprattutto per la
sua Pediatria, intitolata al mio Paolo. Ogni anno vengono ricoverati
e curati migliaia di neonati e bambini di famiglie poverissime, affetti da gravi malattie». Allora per chi
vuole informarsi di più e magari
aiutarli ecco il sito: http://
www.amiciditanguieta.org

ALZATE BRIANZA

Mercatini natalizi
alla Cassinazza

Fra Fiorenzo tra Luca Grimaldi e Rafael Bertolio autori del video

Tornano i mercatini di
Natale all’agriturismo la
Cassinazza in via dei Platani 2. Le bancarelle con
le idee regalo saranno
aperte dalle 10 alle 17 nelle domeniche del 3, 10 e 17
dicembre. Per informazioni telefonare allo
031.631468 oppure inviare una mail a ll’indirizzo
di posta elettronica info@cassinazza.it.
CUCCIAGO

Domani la messa
di padre Ibrahim
Il prossimo incontro promosso dal Centro “Padovese” si terrà domani, 23
novembre, alle 20.30: verrà celebrata una messa
nella chiesa dei santi Gervaso e Protaso di Cucciago, con la testimonianza
di Padre Ibrahim, parroco
di Aleppo in Siria. Ingresso libero. G.MON.
Una mamma con il figlioletto: l’immagine è degli Amici di Tanguiéta

Cantù
Dopo il primo incontro
all’Enaip di Cantù
si pensa di replicare
l’esperienza sul territorio

Da sinistra: i relatori Manuel De Luca, Silvano Quetti (Polizia stradale),
Stefano Corti, Antonello Sferruzza, Alberto Di Berardino

tati o in procinto di prendere
la licenza di guida. Gli incontri
sono stati realizzati in collaborazione con la polizia stradale di Como e la Croce Rossa.
Inoltre hanno partecipato tre
persone che hanno raccontano la loro esperienza prima e
dopo incidenti.
Il tutto è nato grazie al Li-

Oggi l’addio
a Montorfano
della famiglia
di panettieri

CANTÙ

la. L’anno scorso Fra Fiorenzo
aveva mostrato uno speciale imbuto d’acciaio che aveva ideato
all’ospedale di Tanghiéta per raccogliere il sangue dei pazienti operati in modo da sopperire alle carenze nei numerosi casi in cui c’è
necessità di trasfusioni. L’imbuto
è stato approvato e promosso dall’Organizzazione mondiale della
Sanità per altri presidi sanitari
dove c’è il grave problema della
mancanza di sangue per le trasfusioni.

Sicurezza stradale e giovani
I Lions in campo nelle scuole

Il tema della sicurezza stradale rimane uno dei più
importanti e sentiti dalla comunità. In questo senso i giovani rappresentano i primi
destinatari della comunicazione in materia di sicurezza
stradale in quanto già protagonisti della strada come pedoni, ciclisti e conducenti di
ciclomotori.
Inoltre sono la futura generazione di automobilisti ed i
migliori portavoce del messaggio di legalità anche con il
mondo degli adulti.
La settimana scorsa si è tenuto un incontro all’Enaip di
Cantù, per i ragazzi neopaten-

CANTÙ

ons Club di Olgiate Comasco,
che tramite il proprio socio
Antonello Sferruzza organizza da qualche anno questo
tipo di incontri: «Siamo molto
contenti di come stiano andando queste giornate – dice il
presidente del Club Emanuele Clerici – la nostra volontà è
quindi quella di allargare la

rete, sia con gli altri club che
con iniziative spontanee».L’idea è quindi di fare
network, allargando sia il bacino d’utenza che le persone
coinvolte nel progetto: «Oltre
a voler organizzare più incontri nelle scuole ci piacerebbe
anche trovare gente che sia disponibile anche solo a portare
la propria esperienza, credo
sia qualcosa di estremamente
importante per tutti, non solo
per i nostri giovani».
Il tema così è stato subito
recepito dal Lions Club di
Cantù-Mariano: «È importante e fondamentale per tutti
– dice la presidente Enrica
Arnaboldi – per questo abbiamo dato subito la nostra
disponibilità per organizzare
altri tipi di incontri simili nelle scuole del nostro territorio».
Un appello dunque, per far
crescere ed espandere un progetto molto bello, per informazioni è possibile contattare i club sulle rispettive pagine facebook “Lions Club Cantu’ - Mariano Comense” e “Lions Club Olgiate Comasco”.
A. Cam.

Alfredo Montorfano

Cantù
Alle 14.30 al Santuario
della Madonna i funerali
Aveva 70 anni e aveva
lavorato anche alla Telecom
Se n’è andato dopo
lunga malattia Alfredo Montorfano. Aveva 70 anni ed abitava in viale Madonna 6. Lascia la
sorella Marinella con il marito
Rocco Lettieri, i nipoti Alessandro con Nadia, Ivan e Niccolò,
Paola con Davide, Filippo e il
piccolo Alessandro.
«Apparteneva a una famiglia
che da generazioni era nota per
la sua attività di panificio nella
zona di “Camprunt”, di Camporotondo, detta “i Canùn” – dice il
cugino Carlo Montorfano, anch’egli fornaio in pensione e noto cultore di storia delle cartoline – Era una persona mite. Da
giovanissimo aveva aiutato in
negozio, ma poi si era diplomato
perito in telecomunicazioni a
Milano. Aveva lavorato una vita
alla Telecom, dove aveva lasciato un buon ricordo di sé. Siamo
cresciuti tutti assieme nella casa
di via Ariberto, che si trovava a
confinare con la storica residenza dei Cattaneo, contitolari della
più grande fabbrica cittadina. Il
forno era lì, anche se poi la sua
famiglia si era trasferita nel palazzo di fronte».
I funerali di Alfredo Montorfano verranno celebrati oggi alle
14.30 al Santuario della Madonna dei Miracoli. G.Mon.

Alberi adottati dai bimbi in stazione
Alzate. Alla Green Station di Brenna-Alzate, gestita da
Legambiente Cantù, si è conclusa la due giorni della Festa
dell’Albero, con l’adozione delle piante da parte dei bimbi e
la creazione di un vivaio. Lunedì erano presenti i bimbi
della scuola “Francesco Anzani” di Alzate. Ieri, alle 10.30,
gli alunni di Brenna hanno partecipato alla piantumazione
delle essenze. A seguire, l’adozione degli alberi e un momento di gioco. A guidare il percorso i volontari di Legambiente e alcune guardie ecologiche volontarie. Circa una
quarantina le piante, di diverse essenze autoctone, messe a
dimora, tra racconti e laboratori. C. Gal.

