
VIMERCATE I SABATO 25 MAGGIO 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 15

biamo trovato altri gruppi che ope-
rassero su tutti i campi che ci inte-
ressavano e che fossero focalizzati
in particolar modo sui giovani» - 
presso l’Agenzia delle Entrate «ha 
bisogno di un ultimo passaggio: 
l’identificazione di una sede che 
stiamo tuttora cercando». Tra le ini-
ziative che si intende promuovere 
“incontri con persone con problemi
economici, disoccupate, senza tet-
to; attività culturali come convegni,
conferenze, dibattiti, proiezione di 
film e documentari”. n 

a lavorare sui bisogni sociali». 
L’associazione è attualmente

composta da Rachele Consoli (pre-
sidente), Daniela Malla (vice), Denis
Guardavaccaro (responsabile uffi-
cio legale e amministrativo), Anna 
Recaldini (pubbliche relazioni), 
Matteo Di Rosolini (contabilità e 
magazzino), Alessio Campanelli (re-
sponsabile del personale e delle at-
tività di volontariato). 

L’iter per chiudere la registra-
zione dell’”Associazione giovani 
volontari” - nata «perché non ab-

NEONATA I sei fondatori: «Vogliamo orientare i nostri coetanei al volontariato»

Associazione giovani volontari:
«Essere al servizio della società»
di Federica Signorini 

La prima uscita ufficiale è stata
ieri mattina, con una manifestazio-
ne di “Sciopero per il clima” organiz-
zata a Vimercate in concomitanza 
con il secondo “Global strike for cli-
mate” del movimento Fridays for 
Future. Il corteo ha coinvolto una 
trentina di studenti in partenza dal-
l’Omnicomprensivo. Più quelli che 
si sono recati a Monza.

L’energia vitale dei giovanissimi
che hanno fondato la onlus “Asso-
ciazione giovani volontari” di Vi-
mercate (la firma dell’atto costituti-
vo è stata il 15 maggio) si è pubblica-
mente palesata ieri, ma è più larga-
mente orientata all’impegno dei ra-
gazzi “a servizio della società”. L’as-
sociazione è orientata da statuto ai
seguenti scopi: “Aiutare le fasce più
deboli della società per un corretto
dialogo con le istituzioni; sensibiliz-
zare all’anti-razzismo; favorire la 
promozione sociale e l’integrazione
dei cittadini con problemi economi-
ci o sociali; donare ai bisognosi, ove
possibile, cibo e vestiario”. 

Tutti amici di scuola tra i 16 e i
20 anni, studenti dell’Einstein e del
Floriani, i sei soci fondatori si sono 
rimboccati le maniche per proporre
qualcosa di nuovo sul fronte volon-
taristico dopo un episodio partico-
lare: «Io e Rachele eravamo al-

l’ospedale di Vimercate per una do-
nazione Avis che lei doveva effet-
tuare – racconta Denis -. Lì una si-
gnora aveva bisogno di un piccolo 
aiuto, ci siamo sentiti toccati. Ognu-
no dei ragazzi che compone ora l’as-
sociazione già svolgeva volontaria-
to autonomamente, ma ci siamo 
detti: “Perché non fondare un’asso-
ciazione in cui anche altri coetanei
possano essere orientati al volonta-
riato?”. Così ci siamo mossi, con 
l’idea di favorire l’aggregazione gio-
vanile e di creare un gruppo pronto

La prima uscita ufficiale ieri mattina allo “sciopero per il clima” Foto Signorini

VELASCA In estate

Scuola Ecfop
a nuovo
gli spogliatoi
della palestra

Nuovi, ordinati e funzionali, 
senza più i problemi di umidità e in-
filtrazioni e con più decoro per i ser-
vizi sanitari. La prossima estate sa-
rà rifatto completamente lo spo-
gliatoio della palestra della scuola 
Valtorta a Velasca, l’istituto di via 
De Amici sede dei corsi professio-
nali di Ecfop. La palestra è impiega-
ta per le attività scolastiche dai 250
allievi dell’Ente cattolico per la for-
mazione professionale durante le 
ore di lezione, mentre in orari extra-
scolastici viene impiegata per gli al-
lenamenti di basket, volley e ginna-
stica della società Dipo e per attivi-
tà di altri gruppi sportivi.

 Da tempo lo spogliatoio manife-
sta problemi agli impianti e la scor-
sa settimana l’amministrazione ha
approvato il progetto per la loro ri-
qualificazione, un intervento da 
75mila euro che è già programmato
tra i cantieri scolastici che saranno
eseguiti durante le vacanze estive.

Saranno rimossi tutti i vecchi
serramenti ed elementi divisori in-
terni e ne verranno ricostruiti di 
nuovi, saranno sostituiti tutti gli 
impianti idrici, di riscaldamento e 
delle rete elettrica con nuovi siste-
mi a norma, verranno rifatti i bagni
e installati nuovi sanitari, e quindi 
pavimento rifatto, arredi nuovi e 
tinteggiatura completeranno i la-
vori. n M.Ago..
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