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UN LETTO E UN AIUTO
A CHI DEVE CURARSI LONTANO
CasAmica Onlus lancia la sua campagna di Sms solidali per
sostenere le strutture di accoglienza e stare vicino a quanti
sono costretti ad attraversare l'Italia per sottoporsi alle terapie
di Giusi Galimberti
utto è iniziato per l'intuizione
della presidente di CasAmica,
Lucia Cagnacci Vedani, 72 anni,
che ci racconta: «Era la metà degli
anni Ottanta ed ero una giovane mamma di quattro bambini.Ogni mattina li
accompagnavo a scuola, un istituto di
suore, e vedevo delle persone che dormivano all'addiaccio,sulle panchine di
piazzale Gorini, vicino all'Istituto dei
tumori di Milano. Non erano clochard,
ma persone dignitose,che venivano da
fuori Milano ed erano in cura li, o accompagnavano i loro familiari nel duro
percorso delle terapie oncologiche. La
notte,per mancanza di mezzi,non avevano un alloggio. Li vedevo angosciati,
disorientati, il mio cuore si ribellava.
Ho cominciato a parlare con loro e ho
capito che dovevo fare in prima persona qualcosa,perché avessero un tetto e
un aiuto morale e psicologico».
Quegli incontri sono stati decisivi per capire la sua missione: accogliere i malati in difficoltà lontani da
casa e i loro familiari. Oggi gli italiani - anche bambini - che ogni anno

T

~LA

si mettono in viaggio per raggiungere
ospedali in città diverse dalla propria
sono circa un milione e mezzo; un numero che comprende anche persone,
circa 400 mila, che a causa di fragilità
economiche oltre alle preoccupazioni
per la salute devono affrontare le difficoltà logistiche di una sistemazione
per sé e la famiglia,e spesso finiscono
per essere costrette a dormire in auto
fuori dagli ospedali,tra mille disagi.
In trent'anni di attività, CasAmica ha offerto un letto e il calore di una
comunità-famiglia a più di 8o mila
persone. «È inaccettabile che al dolore
di una malattia debbano aggiungersi
disagi pratici ed economici», dice la
presidente. «Nel 2019, i nostri 120
volontari hanno accolto nelle nostre
sei strutture circa 7.500 persone,
per 47 mila notti, mille in più rispetto
al 2018,ma c'è ancora bisogno dell'aiuto di tutti». CasAmica Onlus lancia la
campagna #comeacasa: fino al 29 febbraio si possono donare 2 o 5 euro con
Sms o chiamate da rete fissa al numero
solidale 45591
•

Dall'alto, la presidente di
CasAmica Onlus, Lucia
Cagnacci Vedani, 72 anni; festa
e accoglienza in una delle sei
strutture finora aperte(4 a
Milano, una a Roma e una a
Lecco). A lato, l'immagine della
campagna #comeacasa.
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