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PER OGNI
LETTERINA
INVIATA,
UN PASTO
DONATO

Grazie alla «Spesa sospesa» lasciata dai clienti sono stati raccolti 750 chili di prodotti

Giovani della Caritas in campo al «Gigante»
per raccogliere viveri per i bisognosi
VIMERCATE (sgb) La comunità chia-
ma, Caritas risponde. Un fine setti-
mana all’insegna della solidarietà
presso il centro commerciale «Torri
Bianche» che ha ospitato una raccolta
viveri a sostegno delle famiglie in dif-
ficoltà economica.

Dalle 9.30 alle 19 di sabato e do-
menica scorsi è stato possibile donare
beni di prima necessità nei carrelli
predisposti nella galleria di fronte al
supermercato «Il Gigante». Spesa So-
spesa il progetto che durante il primo
lockdown aveva visto in prima linea
una ventina di giovani della Comunità
Pastorale, dai 20 ai 30 anni, attivi nel
raccogliere viveri presso il centro
commerciale «Mega» del quartiere
San Maurizio. «Da allora il gruppo è
rimasto in azione - ha spiegato la re-
ferente del progetto Giorgia Cobbe -
 Abbiamo deciso di continuare a pre-
scindere dall’emergenza di marzo,
eravamo entusiasti. Ogni secondo sa-
bato del mese ci siamo quindi al-
ternati in un banchetto in piazza Ro-
ma per aiutare il Magazzino Caritas».

«Questa volta non si poteva orga-
nizzare una raccolta in centro città - ha
spiegato Paola Barzaghi, responsa-
bile di Caritas parrocchiale Santo Ste-
fano - Si è pensato ad una postazione
in un luogo già di transito per le per-
sone, con il permesso del direttore del
supermercato». Presenti quindi alle
casse e all’ingresso alcuni giovani a
turnazione per distribuire i volantini e
invitare a donare. «Non si tratta solo di
raccogliere viveri - ha continuato - ma
di far capire che ci siamo, spiegare
perché lo facciamo e rendere più con-
sapevoli le persone sulla destinazione
della loro azione. Questo progetto è
legato ai giovani - ha concluso - Si
muovono in autonomia, hanno solo
bisogno del supporto di qualche adul-
to ma sono indipendenti». 

In totale sono stati raccolti 750 chili
di viveri

I ragazzi impegnati nella raccolta che si è tenuta nello scorso fine
settimana l supermercato delle Torri Bianche

La storia di Giovanni Coppolaro, 27enne di Velasca, rimasto paralizzato dopo un tuffo in piscina

Una raccolta fondi lanciata dagli amici
per aiutare Gio a tornare a camminare

Giovanni Coppolaro, 27 anni

VIMERCATE A 27 anni, in un
soffio, la vita di Giovanni, vi-
mercatese, è cambiata. Un tuf-
fo in piscina a casa di amici,
poi la corsa in ospedale, la
difficile operazione chirurgica
che, giovane e forte, ha su-
perato ma che purtroppo nulla
ha potuto di fronte alla rottura
scomposta delle vertebre
L3,L4 e L5 che gli hanno pro-
vocato la paralisi dal torace in
giù.

Era agosto. Da quel mo-
mento Giovanni Coppolaro
non è più tornato nella sua
casa di Velasca: ora si trova a
Villa Beretta a Costa Masnaga
per un difficile percorso di ria-

bilitazione. Oltre all'amore e
all'affetto dei suoi familiari
(mamma, papà e suo fratello)
anche i tantissimi amici di
Giovanni non hanno mai
smesso di avere un pensiero
per lui. Soprattutto in un mo-
mento come questo in cui la
pandemia rende tutto più dif-
ficile, dove non ci si può ve-
dere, abbracciare, a volte
nemmeno sentire per giorni.

Lo  sa bene  papà Ago stino
«Non vediamo Giovanni dal
14 ottobre, giorno in cui ha
iniziato la riabilitazione a Villa
Beretta. A causa della pan-
demia da Covid, infatti, non
sono consentite visite. Cer-

chiamo di sentirlo ogni qual
volta è possibile ma le emo-
zioni al telefono non sono fa-
cili da esternare. Quel che è
certo è che ci manca, che non
vediamo l'ora di riaverlo a ca-
sa. I medici ci hanno prospet-
tato ancora 4/5 mesi di ria-
bilitazione ma noi speriamo
vivamente di poterlo riabbrac-
ciare prima».

Anche gli amici di Giovanni,
e sono tanti davvero, fremono
per poterlo rivedere a casa,
insieme alla sua famiglia. Pro-
prio per questo nelle ultime
ore hanno attivato per lui una
raccolta fondi su GoFundMe,
per aiutare lui e la sua famiglia
a sostenere le cure e il rientro a
ca sa.

«Giovanni è per noi un gran-
de amico - racconta Stefan o
Car ù - Un punto di riferimen-
to su cui poter contare. È una
persona dall'animo buono,
che ama fare dell'ironia e si
merita davvero tutto l'affetto
che possiamo dargli. È un ra-
gazzo di 27 anni a cui è sempre
piaciuto viaggiare, grande ti-
foso dell'inter, appassionato di
sport, videogiochi e lego che
da poco stava cercando casa
per diventare indipendente.
Ad agosto Giovanni ha vinto la
sua battaglia per la vita dopo
una lunga operazione. Ma da
allora non lo abbiamo più po-
tuto vedere ed è rimasto da
solo a superare questo brutto
momento a causa della pan-
demia in corso. Ora finalmen-

te dopo tre mesi ha iniziato il
suo percorso riabilitativo pres-
so la struttura di Villa Beretta.
Attualmente muove le braccia
solo dal gomito al polso ma il
suo percorso è appena ini-
ziato, sarà lungo e richiederà
tutto l'aiuto economico che
possiamo dargli».

Da qui la decisione di at-
tivare la raccolta fondi. L'o-
biettivo è arrivare a 20mila
euro, 5mila dei quali sono già
arrivati in poche ore grazie a
oltre 100 donazioni.

«Questa donazione ha ap-
punto come primo obiettivo
farsi carico delle spese della
struttura in cui si trova, dal
momento in cui non sarà più
sovvenzionata dallo stato - ag-
giunge l’amico - Come secon-
do obiettivo, vorremmo aiu-
tare la sua famiglia a riadattare
la loro abitazione, rimuoven-
do le barriere per rendergli la
casa fruibile. Vorremmo far ri-
partire la vita di Gio come
l’aveva lasciata, i viaggi che da
solo intraprendeva, il suo la-
voro a cui tiene molto e rea-
lizzare tutti i progetti lasciati in
sospeso per poterne creare di
nu ov i « .

E infine un messaggio ri-
volto solo a Giovanni nella
speranza che lui possa leg-
gerlo: «Gio, tu pensa a solo a
rimetterti in forma che a te ci
sta pensando un’intera comu-
nità qua fuori. Ti aspettia-
mo!».

Jessica Anostini
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PROSEGUONO I “MAI VISTI”
PER TUTTO IL 

MESE DI NOVEMBRE
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