
 

 

  

        Lomazzo, 22 aprile 2016  

Comunicato stampa 

 

L’ASSOCIAZIONE CASA ALBERGO DI LOMAZZO onlus FESTEGGIA I 40 ANNI DI 

FONDAZIONE CON UN PROGRAMA RICCO DI INIZIATIVE  

 

L’ambizione dell’Associazione è quella di far vivere la Casa Albergo di Lomazzo anche come 

un’occasione di aggregazione e di scambi culturali intergenerazionali a disposizione del 

territorio. Tutto ciò si concretizza nell’ “Obiettivo Accoglienza”, il traguardo che 

l’Associazione, si prefigge di raggiungere in occasione di questo quarantesimo anniversario.  

La Casa Albergo attraverso l’ “Obiettivo Accoglienza” vuole aprire le sue porte al territorio 

alle amministrazioni locali, alle associazioni, alle parrocchie, alle scuole e alle famiglie. 

L’Amministrazione Comunale di Vertemate con Minoprio per prima ha condiviso questo 

intento, donando un Malus domestica “granny smith”, messo a dimora nel parco qualche 

giorno fa,  da un gruppo di ospiti vertematesi.  L’albero da frutto arricchisce il piccolo “orto in 

vaso” che da alcuni anni fornisce un piacevole passatempo ad alcuni ospiti della struttura che 

raccolgono con orgoglio prodotti di stagione. 

 

Per diffondere questo messaggio e cercare sostenitori, la Casa Albergo organizzerà nell’anno 

una serie di eventi. Questi i primi appuntamenti:   

 

 Sabato 30 aprile alle ore 20.45 presso l’oratorio di Cermenate, lo spettacolo teatrale 

“La bonanima” portato in scena  dalla Compagnia Teatrale G. Molteni che devolverà 

l’incasso per la finalità benefica. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Cermenate. 

Sempre sabato, dalle 15.30 in Casa Albergo si festeggeranno gli ospiti che hanno compiuto 

gli anni nel mese di aprile, con la musica del signor Giancarlo Dallari di Castiglione Olona. 

Gli ospiti festeggiati saranno: 

Bersi Antonietta (75 anni), Salvi Genoveffa (78 anni), Martini Caterina (78 anni), Riva 

Giuseppina (80 anni), Dall’Antonia Anna (81 anni), Castelli Rosangela (81 anni), Roncoroni 

Blandina e Negretti Maria Enrica (82 anni), Carnelli Assunta (84 anni), Rossi Rosina (87 

anni), Basilico Angelo (88 anni), Fusetti Elisa e Zilio Maria Assunta (89 anni), Monti 

Giuseppina (90 anni), Mantovani Adele e Ostinelli Carla (91 anni), Monti Paolina (93 anni), 

Pellizzari Marcellina (94 anni). 

  

 Sabato 7 maggio alle ore 11.00 Monsignor Diego Coletti, Vescovo di Como, visiterà 

la Casa Albergo accolto dalle autorità locali e dagli ospiti della struttura.  

 

 Domenica 8, il servizio animazione della Casa Albergo propone la tradizionale festa 

della mamma e del volontario, con un intenso programma dedicato agli ospiti e alle 

loro famiglie. 

Alle ore 10.30 la S. Messa dedicata ai volontari della Casa Albergo, celebrata dal Parroco 



di Lomazzo con la partecipazione del Coro dei ragazzi della Parrocchia di Caslino al 

Piano.  

Alle ore 11.30 incontro della Presidenza con i Volontari e inaugurazione della mostra “i 

ricordi di una vita…artistica”, foto e opere degli ospiti residenti, frutto di un progetto 

promosso dal servizio animazione, con il contributo delle famiglie degli ospiti che hanno 

messo a disposizione le opere dei propri cari. Un appuntamento che consentirà ai visitatori 

di cogliere le passioni e i vissuti che emergono dalle opere e dai volti di tutti gli ospiti 

coinvolti. 

Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, gli allievi della classe di canto lirico dell’Accademia 

Albero Musicale di Saronno si esibiranno in concerto.  

 
******************************************* 

La Casa Albergo di Lomazzo in breve 

Alla fine degli anni ‘70, per dare risposta alle esigenze di fornire un alloggio adeguato a lle persone 

anziane più o meno autosufficienti per svariati motivi non più gestibili all’interno del nucleo familiare, 

sul territorio di Lomazzo e dei Comuni circostanti era nata la necessità di istituire una nuova 

struttura. E’ così che nel 1976 è stata progettata e realizzata la Casa Albergo di Lomazzo, gestita 

dall’Associazione Casa di Riposo di Lomazzo per Persone Anziane . L’associazione non lucrativa, 

aveva e ha ancora oggi il compito di organizzare le migliori risposte alle nuove esigenze dell’anziano, 

non solo dal punto di vista degli aspetti “alberghieri”, ma anche di que lli della socializzazione e della 

continuità di relazioni con il territorio.  

Sono 13 oggi i Comuni associati (Bregnano, Cadorago, Casnate con Bernate, Cermenate, Cirimido, 

Fenegrò, Fino Mornasco, Lomazzo, Lurago Marinone, Rovellasca, Rovello Porro, Turate, Vertemate 

con Minoprio. 

La Casa Albergo offre 159 posti letto e 10 posti di Centro Diurno Integrato e si sviluppa in un ampio 

parco verde.  Il progetto mantiene gli obiettivi iniziali di creare un ambiente piacevole, tale da 

eliminare ogni elemento di grigiore che possa creare nell’ospite senso di disagio e tristezza . 

 
Per ulteriori informazioni: 

Ufficio Stampa  

Nadia Baba  

338/7727100 

Associazione Casa di Riposo per Persone Anziane onlus 

Tel. 02/96370129  

mail: info@casadiriposolomazzo.it 

www.casadiriposolomazzo.it 
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