
         Como, 6 febbraio 2021 

All c.a del Sindaco di Como 

Dr Mario Landriscina 

Della Giunta del Consiglio Comunale di Como 

Dei Consiglieri del Consiglio Comunale di Como 

Spett.le Amministrazione comunale,  
 
siamo alcuni ex soci e simpatizzanti dell'ormai disciolta Associazione CasaFamiglia 
di via Milano 167; molti comaschi hanno conosciuto e toccato con mano quale 
ricchezza essa sia stata per la città di Como.  

Nata dall'entusiasmo e dalla fede di don Augusto Peduzzi e grazie al pensiero attivo 
di Silvana Peverelli e di persone legate al Centro Volontari della Sofferenza (più noto 
come CVS), ha offerto sia alle persone disabili sia ai normodotati che a vario titolo 
l'hanno frequentata, spazi di crescita e di autonomia, occasioni di maturazione e di 
educazione alla responsabilità.  

Per anni la casa Famiglia ha rappresentato una piccola culla dell’accoglienza e 
dell’inclusione sociale a due passi dal centro della città, una palestra di vita per la 
promozione della persona disabile quale soggetto che rivendica il diritto di essere 
protagonista della propria vita. Numerosi giovani della città comasca si sono 
appassionati ai valori del volontariato e della solidarietà sociale grazie alle esperienze 
vissute in questa semplice ma preziosa realtà. 

Oggi, dopo più di un quarantennio dalla sua fondazione, vogliamo ricordare la Casa 
Famiglia con la raccolta di scritti che Gianna Scarponi, ultima ospite stabile della 
casa, ha voluto affidarci prima della sua scomparsa.   Con questa lettera desideriamo 
chiedervi un breve incontro  per donare all'Amministrazione Comunale una copia del 
libro "Ricordando la Casa Famiglia": un dono simbolico, per ringraziare e per non 
dimenticare.  

Certi della vostra attenzione porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

Alessandra De Pasquale 

Angelo Selicorni 

Anna Brambilla 



Maria Cristina Besozzi 

Emanuela Ceschin 

Emilio Tettamanti  

Francesca De Pasquale 

Gianluca Angelini 

Ivana Butti 

Martina De Pasquale 

Morena Boerchi 

A nome degli ospiti e degli amici della Casa Famiglia di via Milano


