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Olginate
Donare senza reciprocità, semplicemente per amore, scegliendo di farsi vicini all’altro, di
stringere legami e di “accendere” relazioni autentiche, non generate dall’utilitarismo. È questo il
messaggio fondamentale alla base di “Olginate del sapersi donare”, evoluzione dell’iniziativa
avviata in autonomia nel 2011 dal barbiere Remigio Morelli in collaborazione con i Servizi
Sociali del Comune, che da lunedì 17 dicembre e almeno fino alla fine di gennaio vedrà
coinvolte ben 23 attività commerciali del paese e persino di Valgreghentino. La neonata
associazione “Olginate del Fare” metterà a disposizione gratuitamente dei cittadini in difficoltà
– opportunamente segnalati dagli uffici competenti – tagli di capelli, casse di frutta e verdura,
pacchi alimentari, pizze, pranzi, colazioni, prodotti di erboristeria e contributi vari, cercando così
di andare incontro, anche soltanto con un piccolo gesto, alle loro esigenze quotidiane.
Quattordici gli olginatesi – tra cui figurano anche alcuni bambini – che per primi
sperimenteranno lo spirito solidale della propria comunità, presentandosi nella giornata di
lunedì – a saracinesche abbassate – da uno dei parrucchieri che hanno aderito all’iniziativa per
un taglio di capelli gratuito: il progetto proseguirà poi, come accennato, nelle prossime
settimane, con la consegna di pacchi alimentari, “coupon” per pranzi e prodotti vari
direttamente ai cittadini che ne avranno la necessità, il cui numero – come ha sottolineato
l’assessore ai Servizi Sociali Paola Viganò – risulta in continuo aumento rispetto al recente
passato. 
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Alcuni tra i promotori dell’iniziativa

Da sinistra Andrea Iammarino, Remigio Morelli, l’assessore Paola Viganò, il sindaco Marco
Passoni, Orietta Sabadini

“Nella società attuale, che vive il dramma della scarsità di emozioni, sembra sempre più
difficile prendersi cura dell’altro, persino delle persone che amiamo e che per noi hanno fatto
tanto, come i nostri genitori” ha commentato Remigio Morelli. “Il dono – con le parole, i gesti,
la dedizione e la presenza – è possibile solo quando si sceglie la prossimità, si lascia da parte
l’indifferenza e ci si ricorda di essere parte integrante di una comunità alla quale, anche se si
ha poco, è sempre possibile lasciare un proprio contributo”. “Dobbiamo tornare a percepire il
vero senso di una comunità, in cui il dono possa diventare un’abitudine, anziché un evento
eccezionale” ha poi aggiunto Orietta Sabadini, presidente dell’associazione “Olginate del Fare”.
“Il nostro paese ha dimostrato di saperlo fare: con questa iniziativa abbiamo riscosso
tantissime risposte positive, anche e soprattutto da parte di chi ha vissuto – e continua a
vivere – sulla propria pelle le difficoltà di questo periodo ancora complicato per i
commercianti, che tuttavia, con i loro gesti di generosità, stanno testimoniando la loro voglia
di unirsi, di fare rete e di condividere quello che si ha, proprio come si faceva una volta”. Oltre
agli esercenti, hanno aderito al progetto anche diversi professionisti che, non potendo mettere
a disposizione un bene concreto quale può essere un pranzo o un pacco di viveri, hanno deciso
di offrire un contributo economico da utilizzare per l’acquisto di alimenti o prodotti vari, sempre
in accordo con i Servizi Sociali del Comune. L’iniziativa è stata fortemente sostenuta
dall’Amministrazione targata Passoni, che ha espresso il proprio sincero ringraziamento
all’associazione “Olginate del Fare” riprendendo alcune significative parole di Enzo Bianchi: “Io
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credo che il donare sia possibile perché l’uomo ha dentro di sé la capacità di compiere questa
azione senza calcoli: sa eccedere nel dare più di quanto sia tenuto. È questa la grandezza della
dignità della persona umana: sa dare se stessa e lo sa fare nella libertà”.

B.P.
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