
CASA NOSTRA VICINA ALLA RIAPERTURA. 
“GRAZIE DON ZANNI”

he qualcu-
no dall’al-
to abbia 
avuto un 
occhio di 
r iguardo 
per que-

sta impresa ne siamo assolu-
tamente convinti”. Così il Pre-
sidente della Fondazione Don 
Artemio Zanni, Gianni Grisanti, 
racconta il “miracolo” che que-
sta bella ed importante realtà 
di volontariato castelnovese ha 
realizzato in pochi anni di atti-
vità. Oggi la “Casa Verde” che 
fa bella mostra di sé lungo via 
Kennedy a Felina, non rappre-
senta più solo una testimonian-

SOLIDARIETÀ

Nostra potrà riaprire, ed aiu-
tare altre persone. Per la ge-
stione della struttura c’è già un 
accordo con la Cooperativa so-
ciale Madre Teresa di Reggio”. 
La cooperativa è una realtà 
attiva dal 1997 nella gestione 
delle case di accoglienza, che 
si propone di tutelare la mater-
nità attraverso un percorso di 
crescita personale e genitoriale 
in tutte le situazioni di disagio 
conclamato: genitorialità com-
promesse, inadeguatezza del 
nucleo familiare, marginalità 
sociale, violenza domestica, 
fragilità psicologiche. Prosegue 
Grisanti: “Quando siamo parti-
ti, 5 anni fa, nessuno avrebbe 
creduto di poter raggiungere 
un simile risultato: siamo riu-
sciti a raccogliere ben 300 mila 
euro, solo grazie ad iniziative 
ed alla vicinanza delle persone 
e del territorio. Andiamo avanti 
confidando nella provvidenza e 
nell’aiuto di don Zanni, che in 
questi anni abbiamo avvertito 

in un modo tangibile. Ci sono 
stati momenti in cui don Zan-
ni è sembrato volerci parlare, 
come quando nel 2014 sono 
stati ritrovati in una biblioteca a 
Udine i suoi diari del periodo di 
prigionia”. “All’inizio di questa 
impresa – conclude Grisanti – 
avevamo quasi paura a partire, 
una sorta di timore reverenzia-
le, ed invece ci è arrivato tanto 
aiuto e sostegno, dal Comune, 
da altre associazioni e soprat-
tutto da tante persone comuni. 
Tra l’altro una delle attività che 
ci ha permesso di raccogliere 
più fondi, le serate “Remember 
Edelweiss” al Parco Tegge, ha 
assunto anche una sorta di fun-
zione sociale. Sono serate che 
fanno divertire senza andare 
troppo lontano, ed è una cosa 
rara visto che ormai in monta-
gna di discoteche non ne sono 
quasi più rimaste”.

za storica importante, di ciò 
che Don Zanni fece per il paese 
e per tanti orfani e madri sole 
con figli. La casa è infatti stata 
ristrutturata, e presto potrà ri-
aprire ed aiutare altre persone 
in difficoltà.
Spiega Gianni Grisanti: “Pochi 
giorni fa l’Associazione ha ce-
lebrato la propria assemblea di 
bilancio, che ha rappresentato 
l’occasione di illustrare ai no-
stri sostenitori e amici lo stato 
di avanzamento dei lavori. La 
“Casa Verde”, il primo degli 
edifici di don Zanni su cui ci 
siamo messi all’opera, è ormai 
conclusa per quanto riguarda 
la struttura esterna, ora si lavo-

ra sugli impianti, gli infissi, per 
la realizzazione di 4 alloggi ai 
piani superiori ed uno spazio 
comune al piano terra. Entro 
breve quindi, auspichiamo già 
la prossima primavera, Casa 
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