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                                                                                                A tutti i soci 

La vita in tempi di Coronavirus può essere molto più difficile, quando la 

residenzialità forzata può peggiorare situazioni di fragilità già in essere. In questi 

momenti, sapere che c’è qualcuno che può aiutarci in modo disinteressato, allevia 

certamente la sofferenza e la sensazione di paura e solitudine. 

In queste settimane si è parlato molto di tutti i volontari, dalla protezione civile, dalle 

pubbliche assistenze e delle associazioni di volontariato, che intervengono 

numerose per dare un aiuto a tutte quelle persone che necessitano più di altre di 

atti concreti, pratici e soprattutto di calore umano. In queste frangenti il volontariato 

dà il meglio di sé e della sua creatività, inventandosi di tutto, dai momenti di 

solidarietà, ai momenti di cultura e tanto altro. Anche noi come singola 

associazione abbiamo pensato di portare avanti le nostre attività utilizzando ciò che 

crediamo di saper fare meglio. La nostra linea telefonica 0315477215 è sempre 

pronta per l’ascolto. Abbiamo coinvolto chi collabora con noi. Caroline, arte 

terapeuta dei laboratori creativi “Tre Passi”, tramite la piattaforma di Zoom, 

coinvolge tutti gli utenti che hanno il desiderio di creare, dipingere o anche solo 

chiacchierare. Basta avere un cellulare o un computer sul quale poter scaricare la 

piattaforma di Zoom (sul nostro sito: www.mongolfiera.org è pubblicato il Tutorial) 

ed ecco che il mondo non è poi così lontano. I sorrisi ci sono sempre e la voglia di 

stare insieme, anche. Vabbè, manca solo l’abbraccio, ma sarà più forte quando ci 

si potrà vedere di persona, magari senza mascherina e potremo anche esibire tutti i 

lavori realizzati a distanza.  

Con il Coordinamento Comasco Salute Mentale, del quale noi facciamo parte, 

insieme ad altre quattordici associazioni legate alla salute mentale e con le quali 
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sempre virtualmente ci vediamo spesso, abbiamo realizzato in concerto diverse 

iniziative, ognuna secondo le caratteristiche della propria associazione, che 

troverete pubblicate sul sito del Coordinamento 

www.coordinamentocomascosalutementale.it.  

Ogni iniziativa è anche pubblicata sulla pagina Facebook del Coordinamento. 

Speriamo vivamente di esservi stati  utili con queste informazioni e se avete 

suggerimenti per  altre attività che vorrete indicarci, saremo ben felici di accoglierli.  

Raggiungeteci al numero indicato sopra e troverete sempre una voce amica pronta 

a raccogliere le vostre idee. 

Un caro saluto e uniti CE LA FAREMO 

Como, 23 aprile 2020                                           Il presidente 

                                                                           Tiziano Catolfi   
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