«Rugby festa»: il sei
nazioni degli under 12

VIMERCATE (glz) Sabato 25 marzo in via
degli Atleti va in scena il torneo ispirato al
«Sei nazioni» dedicato alle categorie del
Minirugby. Ad affrontarsi sui campi del

centro sportivo i ragazzi rappresentanti di
Svizzera, Irlanda, Francia, Repubblica ceca e Italia. Alla fine del torneo si svolgerà
un dibattito sul tema «Lo sport fa cre-

scere?» e una sfida fra gli allenatori e i
genitori presenti. La giornata è stata organizzata dai «Pirati rugby» con il patrocinio del comune di Vimercate.
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BUONA NOTIZIA La struttura di via Motta, di proprietà del «Centro aiuto alla vita», riapre dopo uno stop durato 15 mesi
CHI SONO I due coniugi, con figli, gestiranno al struttura garantendo assistenza alle mamme

Laura e Pierluigi, l’aiuto come vocazione
VIMERCATE (sgb) Una mamma, un papà e due bambini. Una famiglia come
tante quella di Laura Gatelli e Pierluigi
Tav erni, che sta però per iniziare
un’esperienza del tutto particolare. Sono loro i nuovi inquilini di via Motta
131, che dai prossimi mesi entreranno
nel pieno del servizio della «Casa di

Chiara», la casa di accoglienza per le
madri in difficoltà. Saranno loro infatti
uno dei punti di riferimento dell’équipe
per le quattro donne in gravidanza o
con figli piccoli che verranno ospitate
all’interno di un altro appartamento
dell’edificio e con le quali condivideranno ambienti quali la lavanderia e

altre sale relax/gioco, oltre alle cene e
momenti quotidiani. Trasferiti a Vimercate lo scorso luglio dal comune di
Mediglia, a sud-ovest di Milano, Laura,
psicologa e coordinatrice del «Ceaf», e
Pierluigi, hanno fin da giovani vissuto
esperienze missionarie, sia con il «Pime» che in India con la «Congregazione

delle Suore di madre Teresa». «Ci hanno
sempre accompagnati la dimensione
dell’accoglienza e l’aspetto della missione - hanno raccontato - Da quando
ci siamo sposati nel 2003 stiamo facendo un’esperienza di affido e la voglia di vivere anche in altri modi l’aspetto missionario ci ha portati a dire sì a
questo progetto di accoglienza. Aiutare
qualcuno ad avere una vita fra le mani hanno continuato - è un gesto concreto,
che va al di là di mille ideologie».

Chiusa da più di un anno
Riapre la «Casa di Chiara»,
rifugio per le mamme
VIMERCATE (sgb) Una solidarietà rinnovata e pronta ad aiutare altre vite:
riapre le porte, proprio nell’anno del
trentesimo anniversario del «Cav»,
Centro Aiuto alla Vita, il servizio «Casa
di Chiara» che vuole offrire assistenza
alle madri in difficoltà per aiutare ad
affrontare la gravidanza e il primo periodo di vita del bambino, grazie all’accoglienza di una famiglia che vive stabilmente in un appartamento della
struttura. Inaugurata nel 2012, con la
donazione di Chiara Farina, volontaria
del «Cav» scomparsa nel 2006, la Casa
di “Chiara” appunto, in via Motta 131,
ha accolto in totale sette mamme fino a
novembre 2015 quando è terminata
l’esperienza della famiglia ospitante di
Laura e Marco Maggis. La struttura è
rimasta chiusa quindi per più di un
anno. Qualcuno ha anche temuto il
peggio. Ora, invece, trovata una nuova

Finalmente trovata la nuova famiglia che affiancherà
le donne con i figli che saranno ospitate
famiglia, il servizio si è rinnovato e può
ripartire. «Avendo fatto esperienza di
tre anni ci siamo riorganizzati - ha commentato Elisa Mignone, assistente sociale e coordinatrice del servizio - Si è
ricreata un’équipe, abbiamo definito i
ruoli specifici degli operatori e anche
dei volontari perché siano dei punti di
riferimento stabili». Da luglio 2016 la
nuova famiglia di Laura Gatelli e Pierluigi Taverni, con i loro due bimbi di 8 e
6 anni, si è trasferita in via Motta 131, e
in questi mesi di rodaggio sta affiancando la nuova organizzazione del servizio. Non appena saranno scelte le due
nuove educatrici, che lavoreranno insieme alla coordinatrice del servizio,
alla famiglia, alla coordinatrice dei vo-

lontari e al referente del «Cav», inizieranno i contatti con i servizi sociali
per decidere le prime quattro madri da
ospitare all’interno dell’appartamento.
Ma la grande novità del servizio sarà
una maggior apertura verso l’esterno,
con l’obiettivo di creare una rete di
relazioni che sia utile alle donne ospitate anche dopo la fine del periodo di
accoglienza. «Con la riapertura vogliamo aumentare i contatti con agenzie,
enti e servizi che si occupano di mamme con bambini piccoli - ha continuato
la coordinatrice - In modo da poterle
accompagnare sul territorio, per ampliare le loro conoscenze ed incentivare
il loro progetto di autonomia. Inoltre
anche la Casa si aprirà ad esterni che

Il taglio del nastro nel settembre del 2012

avranno la possibilità di partecipare alle
attività che si svolgeranno al suo interno». Continua quindi a crescere e
concretizzarsi il sogno di aiutare le
mamme in difficoltà di Chiara Farina.
Nel 2011 l’inizio dei lavori di ristrutturazione dell’edificio, grazie al soste-

gno iniziale di metà della spesa (250mila euro) da parte della «Bcc Carugate» e
alle donazioni che ancora oggi contribuiscono alla campagna «Un mattone per la Casa di Chiara». Info:
www.cavvimercate.it

Gabriella Schizzo

MEDIE I loro lavori hanno trovato spazio nella mostra «Racconti al femminile attraverso l’arte»

Giovani artiste della «Calvino» espongono al Must
VIMERCATE (ola) Giovani studentesse della «Calvino» protagoniste a Villa Sottocasa in
occasione dell’edizione 2017
di «Marzo Donna». Per il secondo anno consecutivo
una cinquantina di alunne del
plesso di via Mascagni hanno
esposto le loro opere accanto a
quelle di numerose artiste del
Vimercatese contribuendo a
dar vita a una collettiva sul
tema «Racconti al femminile
attraverso l’arte». Mostra inaugurata, sabato della scorsa settimana, alla presenza del sindaco Francesco Sartini e del
vice sindaco Valeria Licia
Calloni, che è stata visitata e
apprezzata da centinaia di visitatori. «Le ragazze hanno

MOSTRA
Qui accanto alcune delle studentesse della
scuola secondaria di primo
grado Italo Calvino che hanno
partecipato con
i loro lavori
all’esposizione
«Sguardi femminili attraverso l’arte» al
Must

realizzato lavori su svariati temi affrontati durante l’anno e
utilizzando tecniche diverse
– ha spiegato la professoressa

d ’ A r t e D a n i e l a P a o l i cchio – in particolare le studentesse delle classi terze hanno
reinterpretato le opere di

grandi artiste e approfondito
la figura della donna nell’arte,
filtrando studi e conoscenze
attraverso la loro sensibilità».

SCUOLA Alle elementari «Filiberto» e «Da Vinci» laboratori condotti dagli studenti dell’«Einstein»

La scienza raccontata dai grandi ai piccoli
VIMERCATE (sgb) La biologia raccontata dagli studenti
ai colleghi più piccoli: seconda edizione per la «Settimana della Scienza» che
ha visto dallo corso 6 al 10
ma r z o a l c u n i s t u d e nt i
dell’«Itis Einstein» di via Adda in trasferta all’istituto
comprensivo «Manzoni». Si
sono svolti la scorsa settimana infatti i laboratori
condotti da 18 ragazzi del
triennio agli alunni delle
classi seconde, terze, quarte
e quinte delle scuole primarie «Filiberto» e «Da Vinci». Esperimenti sulle proprietà dell’acqua e sulla fotosintesi, reazioni chimiche,

studio del corpo umano ed
esperimenti di sismologia
gli argomenti trattati a turno
con le diverse classi. Il tutto
grazie ad un progetto di
alternanza scuola-lavoro
che dallo scorso anno è stato rinnovato ed ampliato.
« L’esperienza è sicuramente positiva. Vengono inseriti concetti difficili sottoforma di gioco in modo da
diventare più interessanti –
ha commentato la referente
del progetto la docente della
scuola primaria Nov ella
Stuc chi, tutor esterno –
Inoltre si instaurano relazioni all’interno dei gruppi
fra grandi e piccoli e i bam-

bini riescono ad apprezzare
nuove conoscenze con un
approccio diverso». Un metodo quindi, quello della
sussidiarietà orizzontale,
che sembra dare i suoi frutti,
grazie allo scambio di conoscenze fra “studenti-colleghi”. Inoltre altri 12 studenti dell’istituto «Einstein»
sono impegnati, dallo scorso novembre, in laboratori
di informatica coinvolgendo
questa volta non solo le
scuole primarie ma anche
quella secondar ia dell’i st ituto « A. Manzoni», per
quattro pomeriggi a settimana fino al prossimo maggio.

Ragazzi e bambini impegnati nei laboratori di scienze

