Sabato 7 giugno 2008
Inaugurazione “Casa dei Sogni a Cirano
Carissimi tutti,
porgo innanzitutto il più caloroso saluto a tutti gli ospiti, alle autorità presenti e a quanti hanno
contribuito e collaborato alla realizzazione di questa struttura.
Oggi è una bella giornata e non soltanto a livello meteo.
E’ una giornata magnifica perchè stiamo per inaugurare la “Casa dei Sogni”, è una giornata di festa,
di legittima soddisfazione.
Mi viene spontaneo dire: “Ce l’abbiamo fatta!”
Sarebbe facile affermare, con un gioco di parole, che si realizza un sogno, perchè tale è stato
all’inizio soprattutto per il gruppo GE.DI. e il suo responsabile signor Adriano Bosio, che ha
inseguito questo traguardo con determinazione, senza fermarsi alle difficoltà che pur ci sono state.
Le mie parole non riguarderanno gli aspetti tecnici ne i grandi valori che questa iniziativa
rappresenta in quanto altri relatori più preparati di me lo sapranno fare.
Voglio solo ricordare come tutto è nato in maniera semplice, come l’entusiasmo è stato crescente da
parte del gruppo, del Comune e di tanti enti e istituzioni che in misura diversa hanno affiancato il
gruppo Ge.Di. in questo percorso.
Un giorno si è presentato da me il sig. Bosio per parlarmi del progetto e della necessità di reperire
uno stabile adatto, sul quale intervenire.
Abbiamo individuato l’ipotesi delle Scuole di Cirano e d’accordo con gli altri assessori e consiglieri
abbiamo deciso che era un’opportunità da cogliere, innanzitutto per il suo valore intrinseco di
umanità e solidarietà e anche per riqualificare una struttura che potesse nel contempo tornare ad
essere al servizio della gente di Cirano.
In questa “Casa dei Sogni” sono stati realizzati una sala ad uso comune (per pranzare in compagnia
e vivere il tempo libero) e quattro appartamenti. Al piano seminterrato è prevista una lavanderia e
un ampio garage collegato ai piani superiori con un ascensore.
L’accordo con il Comune ha previsto anche la ristrutturazione del piano terra (che resterà di uso
pubblico) e nel quale sono stati ricavati gli spazi necessari all’ambulatorio medico e alla sala civica
della frazione di Cirano.
Il percorso non sempre è stato lineare, forse c’è stata qualche incomprensione, forse qualche non
condivisione, ma ciò che è stato è anche passato, mentre oggi è giornata radiosa sotto tutti gli aspetti
e i numerosi presenti attestano questa mia convinzione.
Questo meraviglioso sogno che ha incontrato nella sua realizzazione diverse difficoltà oggi si è
tradotto in realtà, ma da domani inizia una nuova avventura che è quella della gestione che dovrà
essere costruita su solide fondamenta perché possano continuare nel tempo la stessa felicità e la
stessa armonia.
A tutti i genitori del gruppo e ai ragazzi stessi (meno fortunati di altri ma sicuramente fortunati per
avere avuto genitori come voi) tanti, tanti, tanti auguri!
Gustavo Maccari
Sindaco di Gandino

