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Studenti in visita alla Cisco System

martedì le classi quarte dell’Iti Leonardo Da Vinci di Carate, informatica e telecomu-
nicazioni, si sono recate coi loro insegnanti alla Cisco di Vimercate per una visita
didattica nell’ambito del progetto “La scuola nell’azienda” dei maestri del lavoro di
Monza e Brianza, presenti i maestri Cucchi, Maggioni e Giudici. La Cisco è leader mondia-
le nei settori del networking e dell’Information Technology. n 

te semplici, a volte eroiche espe-
rienze di accoglienza della vita; è 
un’occasione preziosa, che ci è da-
ta per grazia, di contemplare come
nonostante i quotidiani attacchi 
fisici e culturali alla vita, si accen-
dono ovunque fiammelle di spe-
ranza concreta».

Tra le numerose iniziative in
atto, le strutture protette per 
mamme in difficoltà: nel 2004 fu 
aperta la casa Gianna Beretta Mol-
la di Ronco Briantino e nel 2012 La
Casa di Chiara a Vimercate: en-
trambe offrono alloggi di acco-
glienza temporanea, dando così 
opportunità a mamme sole o a fa-
miglie di gestire al meglio la fase 
della gravidanza e l’accudimento 
del loro bambino. Sempre a questo
fine il Cav gestisce oltre una deci-
na di appartamenti, di proprietà o
in comodato d’uso gratuito da Co-
muni e parrocchie. n  

BILANCIO L’associazione gestisce anche alloggi temporanei di prima accoglienza 

Centro aiuto alla vita: nel 2018
assistite 192 famiglie, nati 35 bimbi
di Anna Prada

Il consuntivo delle attività ge-
stite nel 2018 dal Centro aiuto alla
vita (Cav) di Vimercate presenta, 
in continuità con il passato recen-
te, numeri significativi, a dimo-
strare il bisogno di aiuto diffuso e,
al contempo, la solidità della rete 
di assistenza messa in campo in 
oltre trent’anni di storia dell’asso-
ciazione cittadina che ha sede in 
via Mazzini 25. 

Lo scorso anno sono state 192
le famiglie assistite attraverso i 
centri Cav del Vimercatese, tre del-
le quali ospitate presso la Casa di 
Chiara e nove presso gli otto allog-
gi di accoglienza temporanea. So-
no stati 35 i bambini nati in questo
contesto protetto. Le famiglie assi-
stite provengono da ogni parte del
mondo, soprattutto dal Marocco, 
seguito dalla stessa Italia, e poi Al-
bania, Senegal e Nigeria, e da altri 
24 Paesi suddivisi per quattro con-
tinenti, Europa, Asia, Africa e 
Americhe. La residenza di queste 
famiglie è attestata in tutti i diciot-
to Comuni del Vimercatese e si al-
larga fino a Monza e ai margini del-
la città metropolitana di Milano. 

Sul fronte dell’assistenza, sono
stati 342 i colloqui effettuati, 910 i
pacchi alimentari distribuiti a 46 
famiglie, 335 confezioni di latte, 
1449 confezioni di pappe e omoge-
neizzati, 830 pacchi di pannolini, 
44 corredini, 220 pacchi di abbi-
gliamento, e ancora materiale va-
rio, dai lettini ai passeggini, dai 
box alle carrozzine. Una mole di 
lavoro coordinata dalla sede cen-
trale di via Mazzini e gestita con 
tre operatori fissi, per 2276 ore di 
servizio nel 2018, supportati dal-
l’aiuto di 80 volontari per comples-
sive 10196 ore di volontariato. 

Un’azione ampia e costante di
solidarietà che da vent’anni a que-
sta parte il Cav, insieme al Decana-
to, celebra nella Veglia per la vita.

«Nella festa dell’Annunciazio-
ne la Chiesa celebra il giorno del 

concepimento di Gesù, il 25 marzo
–spiegano l’iniziativa dall’associa-
zione presieduta da Michele Bar-
bato-. In questa veglia di preghiera
veniamo guidati a fissare lo sguar-
do e il cuore sulle molteplici, a vol-

Michele Barbato

DALLE 16.30
Oggi la Veglia:
processione 
e poi la messa
con don Angaroni

Si svolgerà oggi, dalle 16.30, la

Veglia decanale di preghiera per la

vita, organizzata dal Centro aiuto 

alla vita e dal Decanato di Vimerca-

te. Il cammino di fede, testimo-

nianze e preghiere, prenderà il via 

da piazza Giovanni Paolo II, proce-

derà lungo piazza Santo Stefano e 

villa Sottocasa con ritorno da piaz-

za Roma e arrivo in Santuario per la

santa messa, presieduta da don Lu-

ciano Angaroni, vicario episcopale.

Animerà la veglia don Giandomeni-

co Colombo, della Comunità pasto-

rale Sant’Apollinare. n A.Pra. 

VENERDÌ 5 Sacerdote e psicologo

Il narratore che è in te
si sveglia quando dormi
Parla Stefano Guarinelli

Ultimi due appuntamenti per il ciclo quaresima-
le promosso dalla Comunità pastorale Beata Vergi-
ne del Rosario, quest’anno dedicato a “Sogni e cam-
mini”. Venerdì 5 alle 21, interverrà a TeatrOreno Ste-
fano Guarinelli, che darà una scorsa nell’universo
della psiche. La conferenza “Il misterioso narratore
si sveglia quando dormi” arriva dopo i primi 2 even-
ti dedicati all’arte e alla Chiesa. Stefano Guarinelli,
ordinato sacerdote nel 1993, ha un curriculum den-
sissimo, Laureato in Ingegneria elettronica e bacca-
laureato in Teologia, ha conseguito la laurea anche
in Psicologia ottenendo l’abilitazione all’esercizio
della professione. È specializzato in Psicoteapia e
oggi è psicologo clinico nell’équipe di consulenza
psicologica del Seminario Arcivescovile di Milano
nonché docente universitario. Il ciclo “Sogni e cam-
mini”, a ingresso libero, si concluderà venerdì 12
aprile con l’intervento di Isacco Pagani a proposito
della Bibbia. n F.Sig.

ADDIO MONZA 

Centrale unica
per acquisti:
si passa
alla Regione 

 Vimercate lascia il “mercato” 
della Provincia e preferisce andare
a fare acquisti in quello della Regio-
ne. L’ultimo Consiglio comunale ha
approvato, con l’astensione delle 
opposizioni, il recesso dalla Centra-
le unica di committenza di Monza e
Brianza, il sistema centralizzato at-
tivo dal 2015 per fornire ai municipi
del territorio la possibilità di dele-
gare l’organizzazione e gestione 
delle gare d’appalto per selezionare
i propri servizi e forniture sfruttan-
do i vantaggi di un’economia di sca-
la a livello provinciale. L’ammini-
strazione ha scelto di passare all’Ar-
ca spa, l’Agenzia regionale centrale
acquisti: «Rispetto al servizio pro-
vinciale ci sono vantaggi – ha spie-
gato il sindaco Sartini -: la Cuc pro-
vinciale prevede costo fisso annua-
le e poi variabile a seconda dell’uso,
Arca per ora non prevede costi per 
il Comune». n M.Ago.

MARTEDÌ Nell’ambito dei progetti dei Maestri del lavoro 
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