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Una mano alla Croce Rossa di 
Villasanta arriva da Origgio per la 
realizzazione di circa 30mila ma-
scherine in distribuzione. 

«Mai come in questa emergenza
Coronavirus il detto l’unione fa la 
forza è così veritiero – ha fatto sa-
pere la Cri locale -. Ringraziamo 
l’azienda BMP Srl di Origgio per il 
grandioso supporto nel taglio del 
tessuto per la produzione delle pro-
tezioni facciali. Un gioco di squadra
tra aziende e volontari Cri che ci sta
permettendo di produrre e conse-
gnare alla popolazione degli stru-
menti validi per contenere la diffu-
sione del virus». 

Nelle ultime settimane la Croce
Rossa ha trascorso giorni e ore a cu-
cire mascherine senza sosta sacri-
ficando anche sabato e domenica, 
ma alla fine sono in fase di conse-
gna circa 30mila protezioni faciali 
per un paese di poco inferiori alle 
15mila unità. 

Tradotto ogni cittadino può ave-
re fino a 2 mascherine a testa grazie
alla macchina del volontariato. La 
notizia stata già diffusa da un paio 
di settimana da parte del sindaco di
Villasanta Luca Ornago che ha rin-
graziato tutte le persone che si 
stanno impegnando in questa fase
di emergenza. n M. Bon.

VILLASANTA 

Taglio del tessuto
per le mascherine
La Cri ringrazia

rella. Grazie Simona. Per la tua
bellezza d’anima, per essere un
connettore di cuori, per essere
passata nelle nostre vite, per aver
lasciato tracce in noi di forza, di
calore, di generosità, di creativi-
tà, di intelligenza e di cultura. Per
il tuo meraviglioso osare non es-
sere conforme. Per essere un ispi-
razione di umanità, per essere at-
tenta alle sofferenze degli altri-
ha scritto in un lungo post la tito-
lare di Tara 7 Anne Bourgaux -.
Per essere una fantastica inse-
gnante di yoga, del cuore come lo
chiamavi tu, e per il tuo grande
contributo alla creazione e alla
vita di Tara 7. Ti saluto adesso so-
lo con le parole, cara compagna
di canto, di pittura, di sorellanza.
Ti vogliamo bene e pensiamo
adesso tanto a i tuoi famigliari e

Tra le grandi passioni di Vicini
c’era anche lo yoga, che insegna-
va all’Arci di Vimercate. Aveva
anche fatto sì che nascesse una
scuola proprio di yoga come Tara
7 tutta al femminile. “Grazie so-

Occupazione, un corso del prof. Colombo a Concorezzo 

Chi cerca lavoro in tempi di Covid-19 può seguire qualche

consiglio online di “Ricerca di occupazione: spunti di riflessio-

ne” del concorezzese Paolo Colombo professore all’università

Cattolica di Milano. Attraverso suggerimenti concreti il corso

offre spunti di riflessione utili a chi è alla ricerca della prima

occupazione o di una nuova opportunità. Nelle lezioni vengo-

no offerti elementi per delineare una personale strategia di

gestione del colloquio di lavoro e per affrontare efficacemen-

te il processo di selezione. Il corso è di tre lezioni: l’approccio

strategico alla ricerca di occupazione (quarantena e sviluppo

personale), il colloquio di lavoro e la presentazione delle pro-

prie esperienze e il CV. La prima lezione è già online sul canale

VIMERCATE La presidente della Banca del Tempo è morta a a 52 anni a causa della pandemia 

Il volontariato
perde la figura
trascinante 
di Simona Vicini

di Michele Boni 

Dopo Enrico Brambilla, il co-
ronavirus in settimana si è porta-
ta via un’altra figura del volonta-
riato vimercatese: Simona Vicini.
Una donna solare, sempre pronta
ad aiutare gli altri come presiden-
te della Banca del Tempo di Vi-
mercate e da cinque anni socia di
Avolvi. 

Un riferimento per tutti che se
ne è andata a soli 52 anni per col-
pa del tremendo Covid-19, che
nonostante la voglia di vivere

della signora non le ha permesso
di continuare il suo cammino nel-
la vita associativa della città. 

Tanti sono i ricordi e i messag-
gi di cordoglio nei suoi confronti
e dei suoi cari. Tra i primi ovvia-
mente non poteva mancare la vo-
ce della Banca del Tempo che
scrive in un post sul proprio pro-
filo Facebook: “Cara Simona. Tri-
ste non incrociare più nel nostro
cammino il tuo volto sorridente,
tristi le associazioni che non po-
tranno più condividere le tue ge-
nerose iniziative, tristi le riunioni
che ti vedevano protagonista dal-
le mille proposte. Adesso tu sei
nel giardino ignoto della speran-
za eterna, ma il tuo cuore batte
nel cuore di tua figlia batte vicino
a noi nel tuo ricordo”. 

Il cordoglio di molte 

associazioni. Sartini: 

«Dovremo raccogliere 

la grande generosità 

di persone come lei»

Simona Vicini

BRUGHERIO Una piattaforma virtuale dove proporre argomenti; chi assiste fa un’offerta a chi vuole

Performance e incontri on line
Il ricavato va agli ospedali 

di Valeria Pinoia

Diego Gatto, 30enne di Brughe-
rio, ha creato una delle community
più smart, giovani e solidali contro
l’emergenza Covid-19. 

Il brianzolo, occupato nel setto-
re del digitale e co-fondatore del-
l’associazione culturale di Brughe-
rio Co.Me., è il creatore di www.go-
oders.it, insieme a tre amici: Clau-
dia Gerini, Gianluca Lattuada, 
Amanda Vargas. La piattaforma è 
una sorta di centro culturale, spor-
tivo, sociale dalla chiara impronta
giovanile dove trovare corsi, even-
ti o performance cui assistere libe-
ramente ma con la richiesta di 
un’offerta. Le offerte vengono de-
stinate direttamente ed esclusiva-
mente alle cause benefiche di que-
sta emergenza sanitaria, soprat-
tutto a ospedali e centri ricerca, 
dal Niguarda di Milano al San Ge-
rardo di Monza, all’Ospedale di 
Bergamo.

«La donazione è sotto il vostro
controllo e responsabilità -spiega-
no i quattro ragazzi- chi partecipa
ad una lezione dona individual-
mente all’ospedale che preferisce 
la cifra che desidera. Noi non ab-
biamo nessun guadagno». Ogni 

evento è già associato a una causa.
Ad esempio il concerto del 25 Apri-
le, tributo alla canzone italiana, 
era dedicato a Croce Bianca di Ce-
sano Maderno. E ogni evento è of-
ferto gratuitamente da un gooder,
così si chiamano i “benefattori”, 
per lo più giovani, che aderiscono 
al progetto mettendo a disposizio-
ne le proprie competenze. Propon-
gono concerti, lezioni di pilates, 
yoga, crossfit, di lingue straniere, 
lingua dei segni, di circo, di musica
o di cucina, anche quella ipocalori-
ca per questo periodo di scarsa at-
tività motoria. O performance di 
teatro, lettura, danza e conferenze
sui temi di attualità, come lo svi-
luppo sostenibile. 

«Ognuno di noi ha un potere se-
greto -dicono Gatto e i suoi colle-
ghi- che in un periodo particolare 
come questo può essere condiviso
a fin di bene». Il calendario è ag-
giornato, presenta il gooder di tur-
no, spiega dove trovare le perfor-
mance (talvolta Facebook o Insta-
gram) e fornisce le indicazioni per
l’offerta libera. Il 5 maggio, Nicola 
Vecchio insegna a realizzare un 
piccolo terrario con oggetti che si 
possono trovare in casa. Il 2 mag-
gio alle 15.30 Francesca Zalamba-

ni, impegnata nel settore del dirit-
to d’asilo a Bruxelles, parla di im-
migrazione. Il 3 e 5 maggio yoga 
con Alice Corio e Monica Colombo.
E così via. In piattaforma i quattro
creatori forniscono attraverso le 
faq anche qualche consiglio tecni-
co agli aspiranti gooders sugli 
strumenti da usare per pubblicare
lezioni ed eventi. O sui siti istitu-
zionali dove trovare eventualmen-
te idee sulle buone cause da pro-

porre. In un mese la community
ha ricevuto 2500 visite e pro-
mosso una trentina di eventi 
con partecipanti che variano da
10 a diverse decine e offerte che
vanno dai 5 anche ai 100 euro. 
«Il riscontro è positivo -conclu-
de il brugherese- sono tante le 
persone che ci mandano le loro
candidature per diventare goo-
ders. Siamo ormai su una media
di 2-3 eventi al giorno». n

I quattro
ragazzi

collegati
in

videoconferenza


