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Lasanità del futuro
alla casa del respiro
Inaugurata ieri la prima struttura in Italia

Stop al parcheggio selvaggio davanti alla chiesa
Gli ultimi episodi ieri mattina: incidente con tentata "fuga" del conducente e auto bloccata durante il mercato

Giardino in collina, bambini in visita

DOPO LA TERAPIA INTENSIVA

La pittura di Agostina Carrara
in mostra alla galleria luinese

«Questo progetto colma un vuoto»

PORTO VALTRAVAGLIA - Porto
Valtravaglia si dimostra all’avanguardia
nel campo dell’assistenza ai malati con
gravi problemi respiratori. Ieri è stata
inaugurata "Remeo - La residenza del re-
spiro", prima struttura accreditata in Ita-
lia in grado di accogliere pazienti affetti
da Sla, da insufficienza respiratoria, da
Bpco (una patologia che colpisce i bron-
chi) oppure in stato vegetativo e in coma
prolungato. «L’unicità di una struttura
come Remeo (il nome deriva dal latino e
significa "ritorno a casa",ndr) è dettata
da tanti fattori che concorrono a fornire
un nuovo paradigma socio assistenziale
- ha spiegatoLuca Maria
Munari , direttore sanitario
del centro -. Da noi l’assisten-
za è a misura di paziente in
un ambiente il più possibile
simile a quello domestico.
Le cure sono affidate a perso-
nale infermieristico e a un
team di medici specializzati
che garantiscono assistenza
sette giorni su sette. Remeo
mette a disposizione dei pa-
zienti le competenze tecniche e assisten-
ziali di Linde Medicale, azienda partner
da più di 50 anni nella sanità pubblica e
privata». Il progetto Remeo si pone co-
me un anello di congiunzione tra le cure
della terapia intensiva in ospedale e l’as-
sistenza domiciliare: «Il periodo succes-
sivo al ricovero dei pazienti con proble-
mi respiratori è spesso critico - ha spiega-
to Sandro Brescia, project manager del
centro -. Le famiglie non sono preparate
a gestire il malato e a fornirgli un’assi-
stenza adeguata. Remeo mira non solo
ad assicurare le prestazioni sanitarie ma
anche al benessere psicofisico dei pa-

zienti. L’ambiente è accogliente: le fami-
glie degli assistiti non hanno restrizioni
negli orari di visita e i pazienti possono
organizzare la giornata secondo i propri
ritmi. La residenza offre inoltre un per-
corso di formazione per le famiglie degli
ammalati che vengono coinvolte nella
cura dei propri cari».
Presente all’inaugurazione della struttu-
ra ancheGiovanni Daverio, il direttore
dell’Asl di Varese che ha commentato
così l’apertura della nuova residenza di
Porto Valtravaglia: «Remeo è la risposta
concreta ai nuovi bisogni della sanità -
ha spiegato - . Le nuove patologie croni-

che richiedono risposte assi-
stenziali innovative in grado
di accompagnare il paziente
verso il ritorno a casa». Sod-
disfatta del progetto anche
l’Amministrazione comuna-
le di Porto Valtravaglia: «La
residenza è stata realizzata
su un’area che prima ospita-
va una fabbrica, andata bru-
ciata nel 1994 - ha spiegato il
vicesindacoErmes Colom-

baroli -. Ora i primi due piani della resi-
denza sono dedicati agli anziani mentre
il terzo e il quarto sono per i malati con
gravi patologie respiratorie. Siamo felici
che Porto Valtravaglia possa contribuire
a dare sollievo a questi pazienti e alle lo-
ro famiglie».Mario Melazzini , assesso-
re regionale alla Sanità, ha ribadito in
una nota il sostegno da parte della Regio-
ne alle politiche socio assistenziali per i
pazienti cronici e ha auspicato che «Re-
meo sappia trasmettere ai pazienti la cer-
tezza di essere accolti e sostenuti in un
momento difficile della loro vita».

Erica Besoli

INDUNO OLONA - Si comincia
in questi giorni a mettere a dimora
piante per realizzare un giardino sul-
la collina sopra il nucleo storico del
paese, dal quale la vista spazia su In-
duno Olona. Ci sarà anche un rose-
to con 200 piante di rose da collezio-
ne, antiche e moderne, che in prima-
vera faranno da cornice alla “Festa
delle rose”, organizzata dalla Pro
Loco e che nel 2013 celebra i cento
anni. Ai tempi della Belle Époque,
quando il borgo era rinomata locali-
tà turistica, la sagra si svolgeva in
vetta al monte Monarco.
Elio Bigi , floricoltore indunese che
nella progettazione del giardino ha
affiancato l’agronomoLuciano Ri-
va, ha spiegato come sarà il futuro
parco a una settantina di alunni del-
le classi quarte della scuola elemen-

tare “Arturo Ferrarin”, chiamati a
sceglierne il nome con un concorso.
Per i bambini, accompagnati dalle
insegnantiLiliana Bano, Angela
Giangrande, Paola Perego, Romil-
da Saruggiae Ombretta Sciarro-

ne, è stata anche l’occasione per in-
contrare gli anziani del Centro poli-
valente, la casa di riposo dell’azien-
da comunale Asfarm che ha deciso
di realizzare il giardino nel terreno
antistante la struttura di via Macia-
chini, sulle ceneri di un’abetaia di-
strutta da vento e grandine.
Gli alunni sono stati accolti dal di-
rettoreCesare Cappellae dall’ani-
matriceCristina Croce. Accanto al-
le rose saranno piantati 28 alberi ad
alto fusto, 120 cespugli, 450 erba-
cee perenni, oltre a piante rampican-
ti e tappezzanti come rosmarino, sal-
via, lavanda, santolina. Poi, una
grande varietà di fiori ma anche pic-
coli orti dei quali potranno prender-
si cura gli anziani del paese e un bo-
sco ornamentale di acero palmato.

Roberto Sala

La residenza
è rivolta
a malati

con gravi
patologie

respiratorie

SESTO CALENDE -
(n.f.) E' ricominciato ieri
mattinail parcheggio sel-
vaggio in centro in occa-
sione del mercato settima-
nale e tra le aree di sosta
che quotidianamente sono
occupate da decine di auto-
vetture c'è il cortile della
Chiesa parrocchiale di
San Bernardino. All'in-
gresso un cartello indica
che si tratta di una proprie-
tà privata, di conseguenza
la sosta è vietata tranne
che per la durata delle fun-
zioni religiose, ma tutti, se-

stesi e non, approfittano
dell'opportunità e senza
pagare nessun ticket la-
sciano lì l'auto. Ieri matti-
na il parcheggio era esauri-
to ed è successo un inci-
dente. Un pensionato men-
tre manovrava per uscire
dal piazzale ha tamponato
un'autovettura vicina.
Un parrocchiano ha nota-
to la manovra e visto che
il guidatore stava uscendo
dal piazzale lo ha rincor-
so. L'anziano alla contesta-
zione del sinistro si è giu-
stificato dicendo che

avrebbe parcheggiato su
via San Bernardino e poi
sarebbe rientrato per con-
statare i danni alla vettura
tamponata. In quel mo-
mento è arrivato il proprie-
tario dell'auto danneggia-
ta e la vicenda si è conclu-
sa con la constatazione
amichevole dell'incidente.
Ma questo imprevisto non
è stato l'unico della matti-
nata perché diverse signo-
re che dopo le spese sulle
bancarelle sono tornate
per riprendere l'auto sono
rimaste bloccate: le loro

auto erano state circonda-
te da altre. Sulla questione
del parcheggio selvaggio
già l'ex prevosto don
Franco Bonatti aveva
preso posizione. Il nuovo
prevosto, donLuigi Ferè,
ha ereditato il problema
ma anche lui è dubbioso.
«Dato per scontato che il
piazzale è un'area privata,
è evidente che chi parcheg-
gia l'autovettura per ore o
per l'intera giornata non
ha rispetto per la struttu-
ra. Dovrei chiudere il can-
cello e basta».

I VINCITORI DEL
FOTOCONCORSO

ARCISATE - Con l’imma-
gine di un antico cancello
al Dovese, Michele Peroz-
zo di Arcisate ha vinto la
terza edizione del concor-
so fotografico organizza-
to da Acli e gruppo cultu-
rale “La Fornace”, in colla-
borazione con Arte Foto
e filodrammatica dei Quat-
tro Venti. Al secondo po-
sto Sergio Pegoraro di
Morazzone ed al terzo Ca-
milla Galli di Brenno Use-
ria. Menzioni speciali per
Natalina Facchi e Marco
Barbieri. In giuria, con Al-
berto Brusa Pasquè del-
l’associazione organizza-
trice, i fotografi Adriano
Facchi e Antonio Sereno,
il fotoreporter Lamberto
Londi ed il fotoamatore
Roberto Arcari Farinetti.

INCONTRO AL
CENTRO GIOVANILE

ARCISATE - Open day
per far conoscere il Cen-
tro di aggregazione giova-
nile della parrocchia di
San Vittore. Domani alle
20.45 nel salone dell’ora-
torio incontro con la dotto-
ressa Laura Boniardi su
tv, videogiochi, internet
ed educazione dei figli.
Sabato dalle 14.30 aper-
tura del centro in via Ar-
cimboldi e domenica alle
11.15 messa con benedi-
zione della targa che sarà
posata in ricordo dell’edu-
catrice Maria Rosa Elini.

Giovanni Daverio,
direttore dell’Asl
Varese, e Peter
Stocks, dirigente
della Linde
Medicale, tagliano
il nastro della nuova
"Residenza del
respiro" (foto Redazione)

Il parcheggio selvaggio continua a creare problemi(foto Blitz)

Gli studenti in visita al giardino (foto Blitz)

LUINO - Agostina Carrara e la sua mostra "Natu-
ra...Colore e Movimento": si potrà scoprire il percorso
professionale dell’artista, a partire da sabato 24 e fino
31 gennaio prossimo, presso Busatti di via XXV Aprile
3 a Luino. Sempre sabato, alle 17.30, l’inaugurazione
con intrattenimento musicale. Presenterà le opere la cri-
tica dell’arteFabrizia Buzio Negri. Gli orari d'apertu-
ra: lunedì 15 -19; da martedì a sabato 9 - 12.30 e 15 -
19. Tutto, nella pittura di Agostina Carrara, parla di un
sentimento profondo di fronte alla natura: colpisce
l'uso apparentemente spontaneo del colore, le sue rapi-
de pennellate. «Sono rappresentazioni tra il reale e il
fantastico: le barche segnano la tela come scaglie nello
spazio; i cavalli sembrano muoversi tumultuosi senza
barriere svelando inattesi e inquietanti giochi di ombre
e luci», spiega Fabrizia Buzio Negri, raccontando il mo-
do di fare arte di Carrara, bergamasca d’origine ma con
studi al liceo artistico Frattini di Varese, dove si è diplo-
mata nel 1976. Inizia la sua evoluzione nell'ambito del-
la pittura ad olio, dopo aver utilizzato in fase giovanile
varie tecniche, tra cui anche la spatola.

IN BREVEIN BREVE

PORTO VALTRAVAGLIA - (e.b.) I dati ufficiali parla-
no chiaro: ogni anno in Italia sono circa 35mila le per-
sone che devono affrontare una fase di lento recupe-
ro dopo il ricovero in un’unità di Terapia intensiva,
con un grave disagio per le famiglie che non riesco-
no a garantire assistenza adeguata.
«Il progetto Remeo nasce proprio per colmare il gap
dell’assistenza ai pazienti cronici affetti da una grave
compromissione della respirazione - ha spiegato
Sandro Brescia, project manager dei centri Re-
meo-. La casa di cura Remeo Lago Maggiore è spe-
cializzata nella cura e nella riabilitazione estensiva
dei pazienti in ventilazione meccanica che non pos-
sono tornare a casa o che sono in fase di transizione
verso la terapia a domicilio».
L’istituzione di questo particolare progetto comporta
inoltre un notevole risparmio in termini di costi pubbli-

ci della Sanità: «Spesso i pazienti con gravi difficoltà
respiratorie restano a lungo ricoverati in Terapia inten-
siva a causa della mancanza di alternative - ha conti-
nuato Sandro Brescia -, generando costi elevati e oc-
cupando posti letto che potrebbero essere utilizzati
per casi più gravi. Con la creazione di strutture inter-
medie tra gli ospedali e le cure a domicilio il costo per
la sanità pubblica potrebbe essere abbassato del
75%».
Ultimo ma non meno importante il supporto che il pro-
getto Remeo offre dopo il ricovero: «Il paziente è sup-
portato anche dopo la degenza nel centro - spiega
Luca Munari, direttore della residenza di Porto Val-
travaglia - con la continuità delle cure a casa. È dimo-
strato che, con un’adeguata assistenza, il numero di
persone che dipendono dal ventilatore polmonare
potrebbe essere dimezzato».


