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ACCETTA
Scritto Lunedì 17 dicembre 2018 alle 11:39
Galbiate, Valmadrera
Grande successo per il progetto della Banca del Tempo “Una merenda di altri tempi. Poesie
dialettali e dolci sorprese per i nostri anziani”. Martedì 11 dicembre Tino Fumagalli, poeta e
attore dialettale socio della compagine, ha allietato circa 50 persone, tra ospiti e loro familiari,
recitando le sue poesie presso il CDI "Le querce di Mamre" di Galbiate. Dalle 14.30 circa fino
alle 15.15 ha presentato una decina di sue opere dialettali, accompagnando la lettura con
piccole battute e spiegazioni divertenti. Al termine dell’interpretazione sono state proiettate
delle immagini scattate dallo stesso Tino nei suoi numerosi viaggi in giro per il mondo. Grande
soddisfazione da parte degli ospiti che si sono intrattenuti anche durante la merenda a
chiacchierare con l’attore e i soci di Banca del Tempo. Ad ognuno di loro sono state donate
delle coccarde floreali preparate per l’occasione e accompagnate da una copia della poesia
“Una mattina”, con testo in italiano a fronte, che avevano appena sentito recitare.
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Flavio Passerini e Tino Fumagalli

Durante la presentazione della iniziativa, Roberta Magliacano - coordinatrice del CDI - ha
ribadito la bellezza e la concretezza della collaborazione in essere tra Cooperativa Arcobaleno
e Banca del Tempo, che oltre a questa iniziativa porterà nel 2019 alcuni soci dell’associazione a
leggere brani dei Promessi sposi e di altri libri agli ospiti. In cambio il centro offrirà alcuni spazi
per incontri e la partecipazione della BdT al percorso “Memo: promuovere la legalità”
riguardante la memoria e il riutilizzo dello stabile dove è presente il CDI, che è stato sottratto
alla malavita negli anni novanta restituendolo ora ad uno uso sociale per la comunità. Flavio
Passerini, Presidente della BdT, ha ricordato quanto questa iniziativa sia una normale attività
del sodalizio, atta a dimostrare le competenze della sua rete, e quanto sia importante e utile
passare del tempo assieme ai nostri anziani. Descrivendo rapidamente come lavora
l’associazione e le possibili forme d’aiuto presenti nella sua rete, Flavio ha anche sottolineato
che ognuno è portatore di bisogni e di disponibilità utili agli altri, anche i più fragili.
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Lo spettacolo ha visto la presenza, oltre allo staff completo del CDI, anche dell’Assessore ai
Servizi Sociali del Comune di Galbiate Amabile Milani. Il progetto di Banca del Tempo
Valmadrera si sposterà martedì 18 dicembre presso il CDI “Il Castello” che la Cooperativa
Arcobaleno gestisce a Cesana Brianza e il 29 gennaio arriverà alla RSA di Valmadrera “Opera
Pia Magistris”. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio dei comuni di Cesana Brianza, Galbiate e
Valmadrera e il supporto del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano.
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