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T roveranno finalmente casa le famiglie 
che arrivano da fuori provinciae da fuo
ri regione per far curare i propri picco

li o le loro mamme al Polo materno-infantile 
di Varese. Dieci piccoli appartamenti, nelle vi
cinanze dell'ospedale di Giubiano, potranno 
accogliere i familiari dei pazienti per tutto il 
tempo necessario, grazie all'accordo stipulato 
ieri tral'azienda ospedaliera Fondazione Mac
chi e la onlus varesina "Il Ponte del Sorriso". 
Sono circa 1.200 le persone che, ogni anno, 
bussano alla porta dell'ospedale "Filippo Del 
Ponte" per ricevere prestazioni sanitarie di al
tissimo livello, grazie alla presenza della tera
pia intensiva neonatale e reparti di alta spe
cializzazione, unici sul territorio. Donne e bam
bini che necessitano di un ricovero o che de
vono sottoporsi a lunghe terapie o a numero
se visite ed esami, per i quali è scelta quasi ob
bligata trasferirsi nelle vicinanze dell'ospeda
le. E proprio per rispondere a questa esigenza 
arriva il progetto di housing sociale, "La Casa 
del Sorriso", che prende il nome dall'associa
zione che da anni sostiene la nascita e la cre
scita del polo materno infantile. L'iniziativa di
venterà realtà nella prima metà del 2016. 

Dieci appartamenti 
saranno predisposti 
grazie all'accordo 
tra il Polo materno 
infantile della 
Fondazione Macchi 
e la onlus "Il Ponte 
del Sorriso" 

Lo stabile di via Lazio, dove in passato abita
vano i dipendenti, a poche centinaia di metri 
dall'ospedale, è di proprietà dell'azienda o-
spedaliera, che lo ha ceduto in comodato d'u
so gratuito per 25 anni alla onlus; per la ri
strutturazione, che permetterà di ricavare 10 
appartamenti arredati, e che comporta un in
vestimento di 600mila euro, i soldi arriveran
no per metà dalla Fondazione Cariplo e per la 
restante metà saranno raccolti dall'associa
zione attraverso apposite iniziative di sensibi
lizzazione della città e del territorio. Sarà poi "Il 
Ponte del Sorriso" onlus a occuparsi del nuo
vo servizio, gestendolo attraverso personale ad 
hoc, come un residence. 
«Occorre garantire serenità a chi deve affron
tare il difficile percorso di malattia, affinché ri
sponda meglio alle cure - ha detto la presi
dente della onlus, Emanuela Crivellaro -. E la 
serenitàpassa anche attraverso il sentirsi "a ca
sa" quando si è lontani da casa o non ci si può 
tornare perché è necessario rimanere vicini al
l'ospedale. La "Casa del Sorriso" non vuole es
sere semplicemente un alloggio, ma un luogo 
dove ci si senta accolti, si possa contare su un 
sostegno e condividere con altre famiglie la 
stessa esperienza. Per guardare al futuro con 
un sorriso. Per rendere possibile tutto ciò, ab
biamo bisogno di persone generose che ci aiu
tino a realizzare questo importante progetto». 

Ospedale Filippo Del Ponte 
Metro, nuovi scavi 
tra Sesto e CiniseUo I 


