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NEL 2019 Nel 2018 hanno aderito in 148 

Fare volontariato
pagati dalla ditta:
Esprinet sprona
i dipendenti
di Martino Agostoni

Al lavoro, pagati dall’azienda, 
ma per fare attività solidali e utili al
territorio. È Esprinet, società leader
nella distribuzione di elettronica di
consumo in Italia e in Spagna che 
ha all’Energy Park la sua sede na-
zionale, ad aver avviato l’anno scor-
so il progetto di volontariato di im-
presa “Esprinet4others”, un modo 
con cui l’azienda offre un servizio al
territorio invitando i propri dipen-
denti a dedicare una giornata lavo-
rativa a iniziative di volontariato. 
Una giornata pagata normalmente
ma per fare solidarietà fuori dal-
l’azienda. 

E l’anno scorso, nel periodo di
sperimentazione che ora Esprinet 
conferma, sono stati 148 i lavoratori
che hanno aderito all’iniziativa, per
un totale di 28 giornate fuori dal-
l’ufficio durante l’orario di lavoro 
nei tre mesi della fase pilota. Sono 
state 10 le associazioni locali cui è 
stato dato supporto: Admo, Ayurvil-
le, Casa San Giuseppe, Ciai, Creda, 
La casa di Emma, Lilt, Nocetum, Pa-
ne Quotidiano, Vita da cani. Un’ini-

ziativa che ha fatto bene a tutti, an-
che agli stessi lavoratori che hanno
partecipato e che, rispondendo a un
sondaggio di gradimento, hanno di-
chiarato tutti che non solo ripete-
rebbero l’esperienza ma la suggeri-
rebbero ad un collega. Il 67,4% ha 
valutato come eccellente l’iniziati-
va e il 30,3% buona, il 15,9% ha di-
chiarato di voler proseguire priva-
tamente con le attività di volonta-
riato e il 10% ha suggerito nuove as-
sociazioni con cui collaborare. 

Per l’azienda Esprinet4Others
ha portato benefici in termini di mi-
glioramento del clima aziendale e 
del lavoro di squadra, e un maggior
coinvolgimento e fidelizzazione dei
dipendenti. All’esterno ha incre-
mentato reputazione aziendale e 
presenza sul territorio. «Siamo or-
gogliosi del successo che ha avuto il
progetto - ha commentato Giovanni
Testa, Business operations mana-
ger del gruppo Esprinet in Italia - e 
dell’entusiasmo dimostrato dai no-
stri dipendenti, per questo abbiamo
deciso di confermarlo anche per il 
2019 ed estenderlo alle aziende del
gruppo con sede in Spagna». n 

AVOLVI Progetto in ospedale, per i pazienti e i loro parenti 

“Dire, fare , prevenire” in psichiatria

Sostegno scolastico ed educativo ai giovani rico-
verati nel reparto di psichiatria, ma anche attenzione
ai loro genitori con gruppi di sostegno e incontri for-
mativi, nuovi progetti di musicoterapia e arteterapia
per affiancare alle cure anche percorsi che migliorino
l’ambiente ospedaliero, favoriscano le relazioni e il 
reinserimento sociale oltre ad essere utili per la gua-
rigione. 

Sono le principali attività del progetto “Dire, Fare,
Prevenire”, un nuovo pacchetto di iniziative avviato
a dicembre dall’associazione di volontariato Avolvi 
onlus nel dipartimento di Salute Mentale dell’ospeda-
le. Un progetto realizzatocon l’associazione di promo-
zione sociale Mutàr con i volontari ospedalieri di 
Avolvi, sostenuto dalla direzione socio-sanitaria del-

l’Asst di Vimercate e riconosciuto tra i progetti finan-
ziati annualmente dalla Fondazione della Comunità
di Monza e Brianza onlus attiva da 20 anni nel distri-
buire sul territorio contributi che coprano il 50% di 
progetti sociali e di sviluppo della comunità locale. 

Le attività previste hanno diversi obiettivi : «So-
stegno clinico, educativo e scolastico per gli adole-
scenti e gli adulti ricoverati – spiega Rosario Galbus-
sera vice-presidente di Avolvi che è attiva in ospedale
con 270 volontari –, anche servizi di accompagna-
mento ai genitori di pazienti minori, incontri formati-
vi e quanto serve per fare prevenzione. Dire, fare, pre-
venire è un gioco di parole per sottolineare l’impor-
tanza della parte preventiva di informazione, forma-
zione e comprensione del disagio mentale». n M.Ago.

Torna per l’ultima domenica di
marzo “Pieve in bici”, la 12 esima 
edizione della pedalata organizza-
ta per riscoprire i sentieri di cam-
pagna, le cascine e le vie d’acqua 
dell’antica Pieve di Vimercate del 
Parco Agricolo Nord Est. L’appunta-
mento è per il 31 marzo: si parte da 
Monza, si segue il percorso lungo il
canale Villoresi, si arriva a Mezza-
go per il pranzo, si torna nel pome-
riggio lungo i sentieri del Pane con 
anche la tappa a Vimercate, previ-
sta intorno alle 15.25. Organizzano 
la biciclettata le associazioni Amici
della storia della Brianza, Monza in
bici, Slow food Monza e Brianza e il
Pane (Parco Agricolo Nord Est).

Itinerario di 54 chilometri di
lunghezza, con partenza dalla sta-
zione di Monza alle 9, fino a Mezza-
go dove ci sarà il pranzo verso le 
12.30 al “Circolo in piazza” con Slow
Food (20 euro). Nel pomeriggio si 
torna da Vimercate, Arcore e rien-
tro a Monza per le 17. Lungo il per-
corso ci saranno soste nei punti più
significativi del territorio con 
esperti che guideranno le visite 
delle singole cascine, chiese e oasi 
naturalistiche. Per informazioni: 
Giorgio 335.8171947 e Pasquale 
333.4349996. n M.Ago.

ristrutturata dal celebre architetto
Simone Cantoni.

Sarà possibile accedere ai siti
dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle
17) in tutti e due i giorni di apertura.
Per conoscere tutte le informazioni,
gli indirizzi e i luoghi aperti in occa-
sione delle Giornate di primavera, è
possibile consultare il sito giornate-
fai.it n 

IN BIBLIOTECA Laboratori per bambini con gli studenti dell’Einstein

Arduino, e la tecnologia
è alla portata di tutti

La tecnologia tra i giovani e 
bambini resta sempre d’attualità e 
alcuni studenti dai sette anni in 
avanti hanno scoperto sabato in bi-
blioteca le potenzialità di Arduino, 
l’hardware che permette di costrui-
re piccoli dispositivi tecnologici. Gli
studenti delle scuole, tra cui anche
alcuni ragazzi dell’istituto Einstein,
oltre a partecipare ai laboratori 
hanno presentato diversi progetti 
come un inseguitore solare realiz-
zato in collaborazione tra gli stu-

denti della sezione informatica e 
quelli della sezione meccanica del-
l’istituto di via Adda. Si tratta di un 
pannello solare che ruota a secon-
da di dove si trova il sole e si spegne
nel momento in cui la luce solare 
non c’è. Sono stati condotti labora-
tori da parte di CoderDojo Brianza, 
insieme ai Linux User Group Vime-
LUG e BrigX , oltre ad offrire una 
piccola merenda a tutti i parteci-
panti preparata da K12 APS. Una 
giornata da veri nerd per bambini e

ragazzi che hanno preso parte a de-
gli esperimenti con Arduino, l’hard-
ware che ha preso il nome dal bar di
Ivrea dove gli inventori di questo 
sistema si riunivano. n M.Bon.

Un momento del laboratorio Boni

ORENO A Cavenago Brianza invece visite (e laboratori creativi) a Palazzo Rasini

Giornate Fai di Primavera oggi e domani
Porte aperte a Villa Gallarati Scotti 

Tornano le Giornate Fai di Pri-
mavera oggi e domani. 

Il gruppo Fai del Vimercatese
propone la visita di due straordina-
rie ville di delizia: Palazzo Rasini a 
Cavenago Brianza, oggi sede del Co-
mune, e Villa Gallarati Scotti a Ore-
no di Vimercate. 

Una dimora ricca di affreschi di
pregio e decorazioni preziose, Pa-

lazzo Rasini si apre al pubblico e so-
prattutto ai più piccoli. Qui verran-
no proposte visite guidate per i più 
piccoli, con laboratori creativi che 
si svolgeranno oggi , alle 14, 15 e 16, e
domenica alle 10.30,11.30, 14.30 e 
15.30. Per iscrizioni: vimercate-
se@gruppofai.fondoambiente.it. A
Oreno si potrà ammirare l’eleganza
neoclassica di Villa Gallarati Scotti,

DOMENICA 31 

Pieve in bici:
per 54 km
lungo i sentieri 

DOMANI 

Slowmarket
in via Cavour
con laboratori

L’inaugurazione vera e propria
avverrà a maggio. Intanto, tra i pri-
mi, corposi assaggi in anteprima 
delle iniziative promosse dall’asso-
ciazione Sloworking nel nuovo spa-
zio di attività di via Cavour 74, asse-
gnatole dal Comune, compare 
“Slowmarket”, un market per dare 
spazio al talento creativo femmini-
le, programmato per domani, do-
menica 24, nella cornice della ras-
segna Marzo Donna e nel solco del-
la mission più propria del sodalizio
di via Crispi, quella di sostenere la 
libera professione e l’autoimprendi-
torialità delle donne.

In calendario, dalle 10 alle 19,
spazio al talento femminile, con 
esposizione dei lavori creativi di 
una quindicina di artigiane e craf-
ter con le loro creazioni, a ingresso 
libero. E poi laboratori per tutti: alle
10.30 il cucito per bambini dai 6 agli
11 anni (con prenotazione obbliga-
toria e costo di 10 euro); , dalle 16 
alle 18 sessione aperta di lavorazio-
ne della ceramica per adulti e bam-
bini a partire dai 5 anni, per realiz-
zare elementi decorativi in argilla 
che confluiranno in un’opera collet-
tiva (costo di 5 euro a partecipante).
Info e prenotazioni: info@slo 
working.it o 039. 5973500. n A.Pra.
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