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Si amplia la catena di solidarietà a sostegno della donna tracheotomizzata da un anno

Ambulanza gratis per trasportare mamma Sonia in Austria
Sos esemplare in sinergia col medico olgiatese Carlo Maino. Il presidente Flavio Cometti: «A disposizione il mezzo e due nostri volontari»
Il costosissimo ricovero inizierà il 7 novembre, la famiglia ringrazia: «Mia moglie ha paura ma vuole assolutamente togliere la cannula»

O L G I A T E  C O M A-
SCO (gnc) Mamma Sonia è
contenta e stupita per la ge-
nerosità della comunità ol-
giatese (e non solo).

Nel letto in cui è costretta,
martedì 25 ottobre Patriz ia
Antonietta Varratta, da tutti
chiamata S onia, insieme al
marito Guido Villa e al figlio
El ia, ha contato il trecento-
sessantacinquesimo giorno
da quando è tracheotomiz-
zata. Un anno fa l’op erazione
per l’asportazione di un tu-
more benigno alla roccape-
trosa: durante l’inter vento,
un’emorragia e il rischio di
non farcela. Salvata in extre-
mis ma, da allora, non più in
grado di parlare. La speranza
di togliere la cannula, di pro-
vare a riacquisire la parola, è
riposta nel ricovero in una
clinica privata riabilitativa a
Hochzirl (Innsbruck), in Au-
stria. Un mese di degenza e
cure specialistiche impatta
per 35.000 euro: 17.000 euro a
carico della famiglia, la re-
stante parte coperta dalla sa-
nità pubblica, grazie ad Ats
tramite modello S2 per trat-
tamento sanitario in strutture
estere. Prima paghi, poi vieni
ricoverato nella clinica pri-
vata austriaca. Dove, il 7 no-
vembre, mamma Sonia verrà
trasportata da un’a mbu la n z a
della pubblica assistenza Sos
di Olgiate.

Ne l l’ambito della mobilita-
zione innescata dall’app ello
lanciato dalla famiglia trami-
te il Giornale di Olgiate, si
innesta appunto il sodalizio
presieduto da Flavio Comet-
ti. Che non ha esitato a fare la

propria, decisiva, parte. «Il 7
novembre Sonia verrà rico-
verata in Austria - conferma il
presidente Cometti - Come
associazione abbiamo scelto
di partecipare alla raccolta
fondi aperta dalla Fondazio-
ne Paolo Fagetti e, in parti-
colare, ci stiamo occupando
d e l l’organizzazione del tra-
sporto. Lo faremo con una
nostra ambulanza, a titolo
gratuito: tra gli scopi della no-

stra associazione c’è l’atte n -
zione alle realtà che ci cir-
condano. In questo momento
c’è una famiglia con un’e si -
genza importante e noi fa-
remo la nostra parte: sicu-
ramente sull’ambulanza ga-
rantiremo la presenza di due
volontari per il trasporto cer-
t i f i cato » .

La catena di solidale con-
divisione vede attivo il soda-
lizio in sinergia col medico

Carlo Maino, originario di
Olgiate. «Ci sta aiutando per
l’organizzazione del traspor-
to in Austria - continua il pre-
sidente - Nei giorni scorsi il
dottor Maino ha fatto una vi-
sita alla signora Sonia. La sua
collaborazione è molto im-
portante. C’è anche da orga-
nizzare il tampone che dovrà
essere fatto prima della par-
tenza. Stiamo valutando an-
che se il marito possa accom-

pagnare la moglie, salendo
su l l’ambulanza. Noi ci siamo,
è bello vedere la collabora-
zione di più realtà per aiutare
una famiglia olgiatese».

Un nuovo capitolo di una
storia originata dal personale
calvario di mamma Sonia e
che sta regalando esemplari
slanci di solidarietà. La spe-
ranza in un domani diverso e
migliore non può non essere
coltivata. «Mia moglie - dice

Guido Villa - è contenta, sa-
pendo degli aiuti che stanno
arrivando. Proprio ieri (mar-
tedì per chi legge, Ndr) è tra-
scorso un anno dall’op era-
zione in ospedale. Ha paura
di affrontare il ricovero, ma
vuole assolutamente provare
a togliere la cannula e, final-
mente, non essere più tra-
che otomizzata».

Nicola Gini
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Servizi di trasporto cresciuti a dismisura, serve aiuto. E il 4 novembre serata sulle manovre salvavita pediatriche

Sos in cerca di nuovi volontari: «Fatevi avanti»

Il presidente
della pubblica

assistenza Sos,
Flavio Cometti:

appello a chi
vuole fare vo-
lontariato con
l’associazione

OLGIATE COMASCO (gnc) Pu b-
blica assistenza Sos attiva su
più fronti, con la mano tesa
anche alla corretta informa-
zione e formazione per le ma-
novre salvavita pediatriche.

L’appuntamento è per ve-
nerdì 4 novembre, alle 20.45
al centro congressi Medioevo.
Un corso gratuito e aperto a
tutti previa iscrizione, invian-
do i propri dati (nome, co-
gnome, data di nascita e con-
tatto telefonico) all’indir izzo
di posta elettronica info@so-
solgiatecomasco.org oppure

telefonando in sede (dal lu-
nedì al venerdì) dalle 8 alle 12
e dalle 14 alle 17.30. «Abbia-
mo già ricevuto più di cento
iscrizioni - commenta, entu-
siasta, il presidente Flav io
Com etti - Si tratta di un’oc -
casione importante, utile per
una formazione a trecento-
sessanta gradi». Per l’ass ocia-
zione il carico di impegni è
notevole, considerando ad
esempio i servizi di trasporto
effettuati giornalmente, che
mettono in evidenza la ne-
cessità di reperire più volon-

tari. «Siamo 250 volontari -
continua il presidente - ma
davvero i servizi stanno au-
mentando tantissimo e senza
un maggior numero di vo-
lontari la cosa diventa inso-
stenibile. Svolgiamo più di 30
servizi al giorno, questa set-
timana siamo già a 176: un
numero che, purtroppo, ci
mette “in crisi”. Per i trasporti
i volontari impegnati sono
un’ottantina. Il nostro appello
è per la ricerca di nuovi vo-
lontari che possano aiutarci».
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Continuano le donazioni

Primo bonifico
da 13mila euro
OLGIATE COMASCO (gnc) Continua la raccolta
fondi a favore di mamma Sonia.

L’iniziativa di solidarietà, destinata a co-
prire le spese dell’oneroso ricovero in una
clinica privata austriaca, viaggia a gonfie
vele grazie al conto corrente dedicato, aperto
dalla Fondazione Paolo Fagetti come ga-
rante della mobilitazione condivisa dal sin-
daco Simone Moretti, dalla pubblica as-
sistenza Sos di Olgiate e da altre associazioni
olgiatesi. E nella giornata di giovedì 27
ottobre, dopo l’ottimo avvio registrato in
termini di do-
nazioni, è sta-
to effettuato
un primo bo-
nifico a favore
della famiglia
della 58enne
in attesa di ri-
covero. Si trat-
ta di un bo-
n i f i c o  d i
13.310 euro
(una piccola
parte è stata
las ciata  sul
conto così da
p r o s  e g u i r e
nella raccol-
ta), in tempo
per effettuare
il versamento
richiesto pri-
ma del ricovero nella clinica in Austria. Ma
molto altro bolle in pentola, grazie alla
Fondazione Paolo Fagetti, presieduta da
Enrico Fagetti, e al volontariato che a
Olgiate non manca mai di stupire per in-
ventiva, disponibilità e generosità. A due
settimane dalla partenza della raccolta fon-
di, infatti, ulteriori segnali di condivisione
sono arrivati, mettendo in campo idee e
proposte per affiancare in più modalità la
famiglia olgiatese che ha lanciato l’app ello
per mamma Sonia. C’è ancora tanta strada
da fare. Insieme.
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Enrico Fagetti

Mamma Sonia,
il figlio Elia e
papà Guido
Villa
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