
La struttura ospita un servizio diurno peri bambini diversamente abili

Fondazione indifficoltà 
A rischio gli sforzi per l bimbi fragili
Olgiate Comasco. I fondi destinati all'ampliamento della struttura dirottati per la manutenzione
Appello di Fagetti. Il sindaco Moretti assicura disponibilità: «La Casa di Paolo e Piera è al sicuro»

OLGIATE COMASCO
MANUELA CLERICI

Un grido di aiuto da lla 
Fondazione Paolo Fagetti
onlus per poter continuare a
operare. Il momento è difficile
per tutti e tanto più per realtà
che vivono divolontariato e so-
lidarietà.

Sostegno. Non c'è altro mo-
do per permettere ad associa-
zioni come la Fondazione Pao-
lo Fagetti di poter continuare a
portare avanti la propria attivi-
tà e progetti.

Un momento difficile
La Fondazione, costituita nel
2006 con la mission di prose-
guire le iniziative a favore del-
l'infanzia avviate da Paolo Fa-
getti, deceduto a 30 anni nel-
l'estate del 2004 in un inciden-

te stradale, sta attraversando
un momento di difficoltà.
Lo conferma l'anima" della

Fondazione, il presidente En-
rico Fagetti (padre di Paolo),
che ha fatto del volontariato la
sua cifra di vita, tanto da essere
nominato commendatore al
merito della Repubblica per il
suo impegno sociale. Fagetti fa
presente il difficile momento
nella speranza che istituzioni,
imprese e società civile possa-
no dare una mano per quanto
possibile.

«Prima del Covid fra dona-
zioni e iniziative che come
Fondazione organizzavamo
riuscivamo a raccogliere fondi
anche per 40-50mila euro l'an-
no, adesso si sono di molto ri-
dotti - spiega il presidente Fa-
getti -Abbiamo il sostegno dal-

la Fondazione provinciale del-
la Comunità Comasca, di cui
siamo partner nel progetto
Youth Bank».
E rileva «Per far fronte alla

manutenzione ordinaria e
straordinaria della Casa di Pao-
lo e Piera, che ospita un servi-
zio diurno per bambini diver-
samente abili gestito dal Con-
sorzio servizi sociali dell'Olgia-
tese, stiamo attingendo ai fondi
che avevamo accantonato per
l'ampliamento della Casa».
Opera che rischia di subire un
freno, eppure sarebbe quanto-
mai necessaria.
Per rispondere alle crescen-

ti domande, è venuta avanti
l'idea direali7zare una veranda
per avere due locali in più (spe-
sa 130mila euro).

«La nostra Casa - ricorda

con orgoglio il presidente Fa-
getti - nel 2017 è stata visitata
dal vescovo di Como, cardinal
Oscar Cantoni». In quell'oc-
casione, il vescovo disse: «É
bello essere qui tra voí, testi-
moni di una speranza in grado
di trasformare il dolore in soli-
darietà, la sofferenza in bene
messo a servizio delprossimo».

L'aiuto al prossimo
Proprio quello che cerca difare
la Fondazione Paolo Fagetti
con i suoi progetti che merita-
no di essere sostenuti. Per chi,
come il presidente Fagetti, è
abituato a dare e fare diventa
difficile anche chiedere, ma il
momento lo richiede: «Non
vorrei mai che la nostra Fonda-
zione finisse con il non poter
proseguire la sua attività».

Disponibilità del Comune di
Olgiate avalutare la situazione.
«La Casa di Paolo e Piera è al
sicuro. I Comuni facenti parte
del Consorzio, con una parte
del bilancio, attraverso il Con-
sorzio finanziano le varie strut-
ture, compresa la Casa di Paolo
e Piera», afferma il sindaco Si-
mone Moretti.

«Si è più volte parlato della
costruzione della veranda, se
c'è qualcosa da rivedere se ne
può parlare anche nella prossi-
ma riunione del Consorzio - af-
ferma - Come cittadino di 01-
giate e come sindaco, posso so-
lo ringraziare la Fondazione
Paolo Fagetti. Se ci fossero dei
bisogni particolari, parliamo-
ne e vediamo se possiamo dare
una mano».
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La scheda

I servizi
diurni
peri minori

La missione
Realizzata a Casletto nel 2011
dalla Fondazione Paolo Fagetti

onlus per ospitare bimbi in affi-
do al tribunale dei minori, non è

mai decollata con questa finalità.

Dal marzo 2013 è stata riconver-

tita a struttura che eroga servizi
per l'infanzia e l'adolescenza in

stato di fragilità.

Dal 2016, il Consorzio servizi so-

ciali dell'Olgiatese è subentrato
nella gestione della Casa alla Co-

operativa sociale Paolo Fagetti

onlus che l'aveva amministrata
nei precedenti tre anni.
Ne usufruiscono tra i 25 e i 30 mi-

nori, in gran parte autistici.

La struttura fornisce un servizio

diurno, secondo percorsi perso-
nalizzati, con frequenza quoti-

diana o limitata alle attività la-

boratoriali ed esterne di piscina

e ippoterapia.

II progetto Youth Bank
Youth Bank è costituita da giova-

ni che si spendono per il bene
della loro comunità, incorag-

giando le idee dei loro coetanei.
Il Comitato Youth Bank Olgiate,

in collaborazione con la Fonda-
zione provinciale della Comunità

Comasca e la Fondazione Paolo

Fagetti onlus, finanzia progetti

per un totale di 30mila euro.
Le priorità scelte dal Comitato

degli Youth Bankers: riqualifica-

re spazi rivolti ai ragazzi, stimo-

lare i giovani alla produzione ar-
tistica-culturale, sensibilizzarli

su dipendenze, bullismo, disper-

sione scolastica, integrazione e

inclusione sociale.

La Fondazione ha partecipato al-

l'iniziativa "Olimpiadi del Gioco

co - per - attivo", che rientra nel

progetto "Not Just Game: Sport
for Life", iniziativa con capofila è

stato il Csi di Como.

M. CLE.

Olgiate
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