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Un GRAZIE SPECIALE a …. 
 

²  Il dott. Giuseppe Banna, il dott. Fabio Guardalà e l’ing. Giancarlo Verona, per aver dato vita al 
“Progetto Casa Lina” nell’aprile del 2014 con la prima Casa Lina, con quella grande gioia che si 

percepisce venire da un ALTRO. 

²   L’ing. Giancarlo Verona, per aver coordinato i lavori di ristrutturazione di questa “Casa Lina 2016” 
per tutta l’estate 2016, giorno dopo giorno, rinunciando a tutte le sue ferie con grande gratuità,     

umiltà e professionalità. 

²   La ditta che ha eseguito i lavori e tutte le maestranze che si sono succedute, per aver eseguito ogni 
lavoro con grande amore, pensando sempre a come poter rendere il più gradevole possibile                    

il soggiorno agli ospiti di questa casa. 

²  Tutti i meravigliosi volontari ed amici di Medicare Onlus che hanno aiutato nei lavori di 
ristrutturazione e nel montaggio dei mobili …. e/o che hanno voluto donare: quadri; televisori; 

accessori per le camere da letto, la cucina, i bagni … 

²  Le splendide donne che si sono dedicate alle pulizie di questo immobile all’indomani dei lavori di 
ristrutturazione, occupandosi anche di lavori faticosi ed umili, sempre con il sorriso di chi ha 

sperimentato che nel dare gratuitamente si riceve Qualcosa di infinitamente grande. 

²   Tutti coloro che continuano a sostenere questo progetto, senza il cui aiuto questa meravigliosa         
realtà non potrebbe continuare ad esistere … 



L’idea iniziale  
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Cucina 
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Bagno n. 1 
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Bagno n. 2 
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Zona lavanderia 
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Macerie 
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Prove colore 
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Alcuni amici 



Impianto elettrico 



Stanza “bejge” 



Stanza “champagne” 



Stanza “azzurra” 



Progetto della stanza “verde” 



Dettagli di arredamento 



Ufficio e sala riunioni 



Il giorno  
dell’inaugurazione 
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Il primo Santo Natale … 

“Che la tua vita non sia una vita sterile. Sii utile. Lascia traccia. 
Illumina con la fiamma della tua fede e del tuo amore.” 

San Josemaría Escrivá 




