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MONZA
P R OV I N C I A

«Mi fido di noi», non è un semplice scambio di oggetti usati,
ma un baratto di professionalità attraverso una moneta virtuale

Sara Didoni ha
illustrato il pro-

getto «Mi fido
di noi», per par-
tecipare al qua-
le bisogni iscri-
versi al DesBri,

il Distretto di
economia soli-

dale della
B ri a n z a

(cmz) In Brianza esiste un Di-
stretto di economia solidale,
sintetizzato nell’a cronimo
DesBri. Ne fanno parte di-
verse comunità, tra queste an-
che «Mi fido di noi» che po-
tremmo definirla un’e volu zio-
ne della mailing list «Cer-
co&Offro» che metteva in con-
tatto persone disponibili a
vendere e acquistare oggetti
usati. «Mi fido di noi» ora è
dedicato allo scambio di beni
e servizi. Per aderire bisogna
diventare soci del DesBri. La
comunità è sorretta da una
moneta complementare (Fi-
do) che permette a tutti gli
aderenti di scambiare beni,
informazioni e conoscenze,
ma anche competenze e pro-
fessionalità, non più solo tra-
mite la modalità del baratto,
ma attraverso una compen-
sazione in Fidi, appunto come
unità di valore. Un Fido ha un
valore di sei minuti e di 1
e u ro.

E' attiva una piattaforma
virtuale on-line che ha di-
verse funzioni: pubblicare e
condividere le necessità e le
offerte di ciascun aderente;
dare visibilità al proprio pro-
filo con le proprie compe-
tenze; contabilizzare gli
scambi e i conti correnti in
Fidi di ciascun aderente con

conseguente trasferimento
di Fidi da un conto a un altro
e infine tenere un archivio.

Il progetto ha avuto un’i m-
portante «spinta» da un fi-
nanziamento Cariplo e ha
tutte le potenzialità per tor-
nare utile a molte persone in
questo post pandemia, che
purtroppo rischia di com-
promettere la stabilità eco-
nomica di molte famiglie.

Come è stato sottolineato
anche recentemente da Ca-
mera di Commercio e Afol,
Agenzia provinciale per il la-
voro, anche in Brianza ci si
attende una pesante dimi-
nuzione di Prodotto interno
lordo causa pandemia, un
calo che significa purtroppo
tanti posti di lavoro persi.

Ecco quindi che una piat-
taforma con la quale si pos-
sono scambiare non solo og-
getti, ma anche professio-
nalità può tornare utile a
tanti. Ad esempio io posso
imbiancarti la cameretta del

figlio perché le mie capacità
me lo consentono, tu in cam-
bio, grazie ai Fidi che ho
guadagnato, puoi fare ripe-
tizioni di inglese a mia figlia,
che ne ha bisogno.

« E’ un progetto che può
senz ’altro sostenere la vul-
nerabilità sociale, che può
aiutare economicamente le
famiglie - sottolinea Sara Di-
doni, una delle promotrici -
Certo, non risolvo tutti i miei
problemi con i Fidi guada-
gnati ad esempio tagliando il
prato al vicino perché sono
forzatamente a casa dal la-
voro, ma do una mano al
budget familiare e nello stes-
so tempo entro in relazione
con altre persone, conoscen-
ze che magari in futuro pos-
sono consentirmi di trovare
un lavoro. Sono cose che
sono già successe e che dan-
no valore al progetto».

Poco prima del lockdown
il progetto si è ampliato ed è
stato esteso dalle persone

fisiche alle aziende, che han-
no la possibilità di offrire
servizi con uno sconto in fidi.
Un capitale in fidi che, ri-
cordiamo, resta comunque
sempre all’interno della stes-
sa comunità che l’ha ge-
n e rato.

«Questo è importante per-
ché quello che spendiamo ad
esempio in un supermercato
non resta tutto nel paese
dove insiste quel supermer-
cato, quella che movimenta
il progetto “Mi fido di noi” è
invece una ricchezza che re-
sta tutta al nostro interno»,
sottolinea ancora Didoni.

Attualmente fanno parte
della comunità circa 150 per-
sone fisiche e oltre 40 realtà
commerciali che compren-
dono ad esempio l’Ass ocia-
zione Stefania e la coope-
rativa Liberi Sogni.

Il meccanismo ha funzio-
nato anche durante il loc-
kdown, la fiducia tra le per-
sone ha consentito di far

s u p e ra re  l a d i f f i d e n z a
n e l l’utilizzo di oggetti usati.
Oggetti che si possono co-
munque utilizzare in sicu-
rezza nonostante il Covid,
basta aspettare qualche gior-
no prima dell’u t i l i zzo.

«Nelle nostre case ci sono
tantissimi oggetti che non
utilizziamo, ma che possono
tornare utili a qualcun altro -
sottolinea ancora Sara - Dal-
la sopa elettrica ancora fun-
zionante che abbiamo so-
stituito con un altro modello
allo zaino del figlio che ha

completato gli studi. Oggetti
che per altri possono avere
ancora un grande valore, di-
ventando quindi preziosa
merce di scambio».

Uno scambio di oggetti
che può avvenire anche con
persone che risiedono in al-
tre province, dato che la piat-
taforma brianzola è collegata
anche ad altre piattaforme in
Italia. Un valore aggiunto il
discorso legato alle profes-
sionalità, che favorisce le re-
lazioni tra le persone. Perché
non provare?

Un progetto innovativo che è parte integrante del Distretto di economia solidale della Brianza, DesBri

Mi fido di noi Una comunità sorretta da una moneta complementare (Fido)
che permette a tutti gli aderenti di scambiare beni, informazioni e conoscen ze ,
ma anche competenze e professionalità, non più solo tramite la modalità del
baratto ma attraverso una compensazione in Fidi, appunto come unità di valore
(1 fido=6 minuti=1 euro, 10 fidi valgono quindi un’ora di tempo e dieci euro)

AAA cercansi seggi elettorali per non interrompere le lezioni
MONZA (cmz) Il 20 e 21 settembre, una settimana dopo
l’inizio dell’anno scolastico, è in programma il re-
ferendum sul taglio dei parlamentari. Problema è che
praticamente ovunque le scuole sono sede dei seggi
elettorali e quindi per poter esprimere una preferenza
occorrerebbe interrompere le lezioni a pochi giorni
da l l’inizio. Di qui la circolare del ministero dell’In -
terno alle Prefetture, che a loro volta hanno coinvolto

i sindaci del territorio. Nella circolare del Ministero si
esortano i primi cittadini a trovare sedi alternative per
i seggi elettorali. Non tutti ci riusciranno anche perché
trovata la sede c’è anche il problema di cambiare
l’indicazione sulla scheda elettorale degli elettori
coinvolti dai cambiamenti. Un tema non di facile
soluzione, che vede ancora una volta i sindaci im-
pegnati in prima persona.

DENOMINAZIONE OPERA COMUNI TOTA L E
F I N A N Z I A M E N TO

Sottopasso ferr. tra via Seveso e via Ca-
dorna - Meda

Meda 11.0 0 0.0 0 0

Ponte intersezione con SS36 - Giussano Giussano 80 0.0 0 0
Ponte Rio Pegorino - Arcore Arcore 450.0 0 0
Ponte via De Gasperi - Carnate Carnate 450.0 0 0
Ponte via Grigne - Giussano Giussano 80 0.0 0 0
Rotatoria intersezione via Oreno e via del
Salaino - Vimercate

Vimercate 80 0.0 0 0

Strada collegamento Sp 7 “Villasant a-Le-
s m o” e Sp 154 “Le s m o - Be s a n a ”

Lesmo; Correzzana 1. 0 7 9 . 10 6

Prolungamento della linea M1 della me-
tropolitana di Milano da Sesto Fs a Monza
Be tt o l a

Monza 24.20 0.0 0 0

Prolungamento della linea M5 della me-
tropolitana – nodo stazione Fs e nuova
stazione Parco

Monza 11.0 0 0.0 0 0

Ponti via Zanzi, via Fermi, via Aliprandi -
Monza

Monza 40 0.0 0 0

Ponte via Visconti, ponte via Annoni - Mon-
za

Monza 40 0.0 0 0

Via Toniolo - via C. Rota - Monza Monza 150.0 0 0
Percorsi ciclabili: Romagna/Meda - Monza Monza 150.0 0 0
Interventi stradali di moderazione del traf-
fico in prossimità di scuole e attrattori di
utenza

Monza 20 0.0 0 0

Ciclabili: Elvezia/via Lario direzione Muggiò
- Monza

Monza 20 0.0 0 0

Interventi stradali di moderazione del traf-
fico in prossimità di scuole e attrattori di
utenza

Monza 20 0.0 0 0

Percorsi ciclabili: Correggio/Stucchi - Monza Monza 20 0.0 0 0
Impianto sportivo comunale di via Ticino in
zona S. Fruttuoso - Monza

Monza 50 0.0 0 0

Eliminazione passaggi a livello in stazione,
via Manzoni e via Montello

S eve s o 13.0 0 0.0 0 0

Ponte sul fiume Seveso Lentate sul Seveso 40 0.0 0 0

Ponte sul torrente Certesa - Meda Meda 250.0 0 0

Giochi per bambini nei giardini pubblici Lentate sul Seveso 50.0 0 0

Nucleo storico - Ceriano Laghetto Ceriano Laghetto 150.0 0 0

Piattaforma ecologica - Cogliate Cogliate 150.0 0 0

Centro storico - piazza dei Caduti - Lazzate Lazzate 150.0 0 0

Ciclopedonale collegamento Albiate - So-
vico

Albiate; Sovico 120.0 0 0

Ciclopedonale collegamento Villa Raverio e
cimitero

Besana in Brianza 120.0 0 0

Caserma dei Carabinieri - Biassono Biassono 10 0.0 0 0

Mensa scuole primarie - Roncello Ro n c e l l o 110.0 0 0

Parco giochi inclusivo via Rimembranze -
Va r e d o

Va r e d o 10 0.0 0 0

Pista ciclabile ponte canale Villoresi - Nova
Milanese

Nova Milanese 30 0.0 0 0

Rotatoria intersezione Sp 200 Villasanta-Vi-
mercate e via Santa Maria Molgora - Vi-
mercate

Vimercate 80 0.0 0 0

Ponte di Via Colleoni - Agrate Brianza Agrate Brianza 60 0.0 0 0

Metrotranvia Milano Parco Nord – Seregno
– nodo stazione Fs

Seregno 5.0 0 0.0 0 0

Ponte viale della Repubblica Muggiò 30 0.0 0 0

Ponte sul Seveso a Barlassina Ba r l a s s i n a 30 0.0 0 0

Ponte sovrapassaggio via Benedetto Croce Arcore 369.558

75.348.664

DENOMINAZIONE OPERA COMUNI TOTA L E
F I N A N Z I A M E N TO

Il segretario provinciale del Pd Pietro Virtuani rimarca la disparità di trattamenti nei finanziare le opere pubbliche e lamenta disattenzione per i Comuni governati dal centrosinistra

«La Regione si è dimenticata dell’Est della Brianza»
L’esponente dem ha calcolato che ai Comuni guidati dalla Lega vanno fondi per 28 euro ad abitante, a quelli dove la Lega è all’opposizione solo 7 euro

MONZA (cmz) «Ai Comuni
governati dalla Lega sono an-
dati finanziamenti per 28 eu-
ro ad abitante, dove la Lega è
a l l’opposizione la cifra scen-
de a 7 euro a residente».

Il conto l’ha fatto il se-
gretario provinciale del Pd
Pietro Virtuani, che ha fatto i
calcoli sulla tabella che pre-
sentiamo a margine, che a
giudizio di Virtuani «si com-
menta da sé».

«Quanto denunciato con
forza dal Pd in Regione Lom-
bardia è evidente anche a
Monza e Brianza - sottolinea
- Fa impressione come tutto
l'Est Brianza, il Vimercatese,
sia stato completamente di-
m e nt i cato » .

Qui Virtuani torna su una
questione già sollevata in
Consiglio regionale da G igi
Po nt i e Fabio Pizzul: «La
Lega non sfugga dalla pro-
pria responsabilità nei con-
fronti del prolungamento
della M2: le intenzioni e le
richieste dei Comuni di Mi-
lano e della tratta interessata
sono chiarissime, la Regione
si sottrae con argomentazio-
ni pretestuose e infondate
che umiliano un territorio
che necessita di investimenti
e il lavoro dei sindaci di tutte
le parti politiche che si sono
spesi per questo obiettivo.
Manca all’appello solo Re-
gione Lombardia».
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