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LEONTICA,  17 ottobre 2008 

DA 15 ANNI IL POSITIVO ESEMPIO DELLE DONNE VOLONTARIE 
  
  
 

 
Ritrovarsi in gruppo, lavorare assieme per 
produrre oggetti artigianali e operare a favore 
del prossimo. Con questa “filosofia” di base è 
nato nel 1993, ossia proprio 15 anni fa, il 
Gruppo Donne Volontarie di Leontica, che 
attualmente conta una decina di donne del 
paese.  

L’idea di comporre questo gruppo, formato da 
donne “da mezza età in su”, è proprio stata 
quella di creare un’occasione di incontro e, 
nel contempo, di proporre qualcosa di bello 
e di buono. A dare la spinta alla creazione del 
gruppo, unico nel suo genere in Valle e forse in 
tutto l’Alto Ticino, sono stati i lavori di 

restauro della Chiesa parrocchiale di Leontica e la necessità di reperire fondi che aiutassero 
il compimento di questa importante opera.  

Anima e trascinatrice del gruppo è la presidente Mariuccia Toschini. Le donne (il gruppo è 
aperto a tutte coloro che lo desiderano), si ritrovano una volta alla settimana, da ottobre a 
metà giugno, e assieme confezionano articoli artigianali di vario genere: lavori a maglia (calze, 
pullover, sciarpe, scialli, babbucce, guanti e coperte) oppure ancora lavori di pittura su 
grembiuli da cucina, borse per la spesa, magliette, presine, guanti da cucina e tanto altro 
ancora, senza dimenticare le tovaglie ricamate a mano.  Regolarmente vengono poi organizzati 
dei mercatini (il prossimo è previsto il 7 dicembre, per le festività natalizie, presso la Casa 
comunale di Leontica dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16) il cui ricavato è versato in opere di 
beneficenza.  

Il Gruppo partecipa pure regolarmente al mercato delle castagne di Ascona, cosa che permette 
di ampliare i contatti e gli incontri.  

L’auspicio per questo anno di festa per il 15esimo, è quello che il gruppo non perda vigore 
(all’inizio le socie erano addirittura una ventina) e anzi trovi nuove leve e nuove mani 
disposte a farne parte con gioia e sincera partecipazione. Fortunatamente danno aiuto al 
gruppo persone che lavorano dall’esterno.  

 
Chi fosse interessato, può contattare la presidente Mariuccia Toschini o ancora frequentare 
direttamente il Mercatino di Natale del 7 dicembre prossimo a Leontica e prendere 
personalmente contatto con le volontarie.  

 


