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INAUGURAZIONE VILLA CICERI E TARGA RICORDO VANNI INCASTRINI (8 MAGGIO 2022) 

 

Buongiorno 

Innanzitutto voglio ringraziare tutti per la quantità di persone che è arrivata e il numero decisamente 

significativo di associazioni/enti che vedo qui con noi. 

Ringrazio quindi gli assessori Bosisio e Butti oltre al resp dell’Uff. Cultura Virginio Brivio e quello dei 

Servizi Sociali Roberto Fumagalli. Ovviamente i miei ringraziamenti anche a Mauro Dell’Oro di Ascolto 

Valmadrera e a tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza qui presenti 

Grazie anche al parroco Don Isidoro 

E tutte le associazioni/cooperative qui presenti in particolare il, gli Amici di Parè, i volontari della chiesa 

di Parè, CFM, AIDO, Associazione Bel Paese, i volontari della ONLUS a sostegno dei pompieri, 

l’Associazione Nazionale Caduti e Dispersi in guerra, AIAM (Accademia Italiana di Arte Moderna), la 

Cooperativa Sineresi e la Cooperativa Arcobaleno di Lecco, i giocatori di carte, le Banche del Tempo di 

Trezzo S/A e ScambiatempoRedona di Bergamo 

Questa festa l’abbiamo voluta fortemente per diverse ragioni: 

• Innanzitutto perché non ne facciamo da troppo tempo 

• Poi perché dopo 11 anni abbiamo cambiato sede decidendo di creare un luogo di aggregazione 

per tutta la comunità. Per realizzare questo obiettivo stiamo creando o abbiamo già avviato 

iniziative per ogni età. 

• Perché, anche se questa sede è e sarà impegnativa da gestire ricordo che, già 13 anni fa, mi 

dicevano che non sarei mai riuscito a creare una BdT. Mi sembra che senza sogni non si possa 

fare nulla, mentre a noi piace sognare in grande! 

• Perché vogliamo ricordare un amico che ci ha lasciato nel 2020 a causa del Covid e che ha 

lasciato una traccia in molti di noi, Vanni Incastrini 

• Perché vogliamo bene a Adriana, moglie di Vanni e alla loro figlia Giorgia. 

 

Come sapete nei locali alle mie spalle si gioca a carte, dal 2 gennaio scorso, 7 giorni su 7 dalle 14.00 

alle 18.00  

Siamo ripartiti con lo sferruzzo del martedì 

E’ iniziato, proprio in questi giorni, un corso per imparare a utilizzare le macchine da cucire 

Parte oggi il book crossing. Una condivisione di libri che ognuno di noi può leggere qui o portare a 

casa. Un luogo dove è possibile portare libri da condividere con tutti. 

Nelle prossime settimane partiremo con il Qi Gong, con i giri sul territorio. Il 25 settembre. Poi, 

porteremo il nostro baratto in centro paese, nel giardino dietro a voi 
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Dentro la nostra sede abbiamo allestito anche due bacheche dove è possibile affiggere i volantini 

relative alle iniziative del Comune e delle associazioni. 

Abbiamo appena messo in rete due famiglie con bambini appena nati e la rete, il gruppo di sostegno 

reciproco tra neomamme, vorrebbe ingrandirsi. Ditelo in giro a che crede di averne bisogno 

LA NOSTRA INTENZIONE E’ QUELLA DI CREARE UN LUOGO DI INCONTRO, UN CROCEVIA PER TUTTA 

LA COMUNITA’ 

 

Quando nella lettera di invito alle associazioni ho accennato alla attenzione per l’ambiente volevo 

ricordare i due progetti finanziati da Regione Lombardia sul tema dell’ambiente che portiamo 

avanti dal 2020 con il CFM, Legambiente Lario Orientale, Bondeko progetti, Lettelariamente e Lega 

Consumatori Lecco. Quello in corso, che si chiuderà a settembre, si occupa di riduzione dei rifiuti, 

mentre il secondo dovrebbe partire a ottobre e si occuperà di sostenibilità energetica e di risparmio 

nel nostro quotidiano. 

Ci tengo a dire che tutto ciò viene fatto con il solo volontariato, con lo stile delle banche del tempo, 

ovvero trovando all’interno della nostra base sociale le risorse per soddisfare i bisogni palesi della 

comunità, pagando i servizi in ore, senza denaro, o quasi (al massimo i rimborsi per le spese vive). 

Ovviamente per essere capaci di soddisfare sempre più bisogni dobbiamo aumentare il numero di 

nodi della nostra rete, DEI NOSTRI SOCI. 

Anche l’associazione, poi, ha bisogno di un aiuto per gestire questo posto magnifico e per essere in 

grado di soddisfare un numero sempre maggiore di richieste. Ci servono persone a cui piace il 

bricolage, che si offrono per lavori fisici o traslochi. Non abbiamo più elettricisti, noi maschietti 

siamo una minoranza e certi lavori, per ragioni prevalentemente fisiche, la parte migliore del 

mondo, le donne, fatica a farli. 

SIGNORI OMETTI QUI PRESENTI, FATE UN PASSO AVANTI E VENITE A ISCRIVERVI!! 

Io ho finito il mio intervento, c’è solo una cosa che voglio fare con voi, ma ve la dico dopo aver 

sentito parlare Don Isidoro e l’Ass. Marcello Butti 

 

Ecco l’ultimo atto di mia competenza, poi andiamo ai giochi e al rinfresco. Entriamo in sede. Mi 

spiace che i locali siano piccoli, ma la targa è dentro. 

Tanti di voi sono venuti perché oggi vogliamo scoprire una targa con inciso il nome di un amico, 

Vanni 

Vanni era animatore storico del gruppo di pensionati che da molti anni si trovano a Villa Ciceri per 

giocare a carte il pomeriggio. Quando abbiamo iniziato a pensare di entrare in questa sede e 

abbiamo chiesto le loro esigenze, per organizzarci tutti al meglio, una delle prime cose che hanno 
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chiesto è stato di avere una targa per Vanni all’interno di questi locali. Ne abbiamo parlato subito 

con il Comune e oggi… 

Ci è sembrato giusto ricordarlo per il legame che proviamo per Adriana, che da anni tiene aperti i 

nostri sportelli del giovedì mattina 

Perché Vanni è sempre stata una persona che si è prodigato per migliorare la nostra comunità, con 

gli amici i Parè, con gli amici degli handicappati, partecipando alle nostre attività 

Personalmente non sono capace di parlare molto di questi argomenti, ma ho sentito il bisogno, 

assieme al Direttivo della BdT, di esaudire la richiesta dei giocatori di carte perché era anche un 

NOSTRO BISOGNO. 

Voglio concludere leggendo le parole di Gigi Proietti citate anche dal nostro Sindaco ieri 

pomeriggio, durante la premiazione dei volontari che hanno aiutato durante il Covid, tra cui ci 

siamo anche noi. “Un uomo che cade offre la possibilità di tendergli la mano; colui che cerca una 

strada la possibilità di aiutarlo a trovarla e così noi, a seconda delle circostanze, siamo colui che 

cade e la mano che lo afferra, quello che cerca una direzione e il dito che gliela indica; nessuno 

basta a sé stesso” 

Adesso vorrei chiedere a Don Isidoro se vuole fare una preghiera con noi e per noi e a Adriana se 

vuole dire due parole e poi scopriamo la targa. 

 

Valmadrera, 8 maggio 2022 

 


