
«La mamma ti vuol bene»: un clic per dirlo
A Mombello un progetto per aiutare le tante badanti romene ad essere vicine ai propri figli in patria
In sacrestia webcam e skype gestite da padre Ciobanu: «Ci serve ad aiutare i nostri orfani bianchi»

■ Far sentire più vicine ai pro-
pri figli le donne che sono ve-
nute in Italia a lavorare. E’ que-
sto l’obiettivo di ”La mamma ti
vuole bene”, progetto sperimen-
tale nato a Milano ma che oggi,
grazie all’impegno di Silvia Du-
mitrache, presidente dell’asso-
ciazione delle donne rumene in
Italia, e alla disponibilità di pa-
dre Costantin Ciobanu, sbarca
anche a Limbiate. Proprio il sa-
cerdote della comunità orto-
dossa che si ritrova nella chiesa
situata all’interno dell’area ex
Antonini di Mombello infatti ha
messo a disposizione in sacre-
stia una postazione computer
dotata di webcam e skype. Gra-
zie a questa semplice tecnolo-
gia, che è stata allestita anche in
moltissime biblioteche della
Romania, le migliaia di donne
rumene che vivono in questo
angolo di Brianza, prima o do-
po la messa della domenica o le
altre funzioni religiose della set-
timana, possono non solo sen-
tire al telefono ma anche vede-
re su uno schermo i propri fa-
migliari.
”E’ importante avere un tipo di
comunicazione di questo tipo -
dichiara Dumitrache - perché è
attiva e serve a rassicurare i no-
stri i figli a casa e i nostri geni-
tori anziani di tutto il nostro
amore, anche a distanza. C’è
una grande diversità tra sentir-
si al telefono e guardarsi negli
occhi”.
A far scattare la scintilla alla
donna, ex redattrice di una rivi-
sta di cultura giunta in Italia nel
2002 per curare il figlio afflitto
da una malattia cronica, è sta-

to un servizio televisivo visto
tempo fa su Raitre. ”Veniva rac-
contata la storia di tre ragazzi-
ni rumeni che si sono tolti la vi-
ta a causa della mancanza del-

la mamma che era all’estero a
lavorare. Purtroppo - spiega Sil-
via Dumitrache - casi di questo
genere sono sempre più fre-
quenti in Romania”. Per evitare

ESAMI SANGUE

In farmacia
lo strumento
d’autoanalisi

■ La farmacia comunale di
via dei Mille 117 diventerà
un polo di riferimento sani-
tario per tutto il quartiere
san Francesco. Nei prossimi
giorni infatti a disposizione
degli utenti ci sarà un appa-
recchio che consentirà in
tempi rapidissimi e in piena
sicurezza l’autoanalisi dei
principali valori degli esami
del sangue quali colestero-
lo, glicemia e trigliceridi. Per
questo macchinario sono
stati stanziati 5mila euro +
Iva, cifra decisamente infe-
riore al costo sul mercato
perché è stato acquistato co-
me ”usato in fiera” dalla Da-
taprocess Europe Spa Van-
doni Salus-Divisione Farma-
cie.

F. Cav

Lavori Scuola via Bellaria
Comune sistema il tetto
■ Dopo anni di attesa sembra es-
sere arrivato il momento della ri-
qualificazione delle scuole mater-
ne ed elementari di via Bellaria. La
giunta De Luca attraverso una de-
libera, nei giorni scorsi ha appro-
vato il progetto definitivo dei la-
vori di manutenzione straordina-
ria della copertura del plesso del
Ceresolo. Per quest’opera, ormai
diventata necessaria visto che le
infiltrazioni d’acqua avevano ro-
vinato sia le pareti di alcune aule
che l’intonaco esterno, sono sta-
ti stanziati 71mila euro. Inizial-
mente il preventivo di spesa per il
rifacimento della copertura, con
la predisposizione per il posizio-
namento di pannelli fotovoltai-
ci, della parte dell’edificio desti-
nata a scuola materna e refettorio
e per la realizzazione ex novo di
una tettoia per l’ingresso princi-

pale era di 100mila euro, ma si è
riusciti a spuntare un prezzo più
favorevole.
”Grazie all’utilizzo di un materia-
le innovativo che offre prestazio-
ni alla pari ma ad un costo inferio-
re - dichiara Riccardo Alberti, as-
sessore con delega ai Lavori pub-
blici - siamo riusciti a risparmiare
un buon 30%. Anche il cantiere
non interferirà con la normale at-
tività didattica, stiamo vedendo se
riusciremo ad effettuare la manu-
tenzione sulla copertura duran-
te le vacanze natalizie visto che
si tratta di un lavoro di pochi gior-
ni”. In futuro, risorse economiche
permettendo, il plesso scolastico
di via Bellaria dovrebbe essere in-
teressato anche da un interven-
to di ampliamento dei locali da ol-
tre un milione di euro.
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SCAMBIO DI AUGURI E PROGRAMMAZIONE PER L’ANPI

Partigiani, bilancio della memoria: nel 2013 Mantica socio onorario
■ (ile.bri.) Brindisi di auguri per l’Anpi. Nella sede di Villa Mella i soci
della sezione cittadina dell’associazione partigiani non hanno manca-
to il tradizionale appuntamento natalizio: un’occasione di bilancio del-
l’anno appena trascorso, ma anche per proiettarsi già nella program-
mazione del 2013. «Anche l’anno prossimo- ha spiegato il presidente
Rosario Traina- è in programma il viaggio della memoria che coin-
volge cittadinanza e una delegazione delle scuole: la meta, contestua-
lizzando bene quei luoghi, saranno i luoghi dell’occupazione italiana
in Slovenia e in Croazia,la risiera di San Sabba e le foibe».Una tradizio-
ne più che ventennale che continua dunque, oltre alla ricorrenza nel
2013 per i fratelli Casati. L’appuntamento è coinciso anche l’apertura
ufficiale del tesseramento, con l’introduzione della tessera Amici del-

l’Anpi,che è stata attribuita al sindaco Raffaele De Luca.E’l’ex partigia-
no Carlo Mantica, invece, che riceverà la tessera di socio onorario. Il
2013, dopo il successo dei tre appuntamenti con il caffè letterario tra
ottobre e novembre, è ricco di iniziative, a partire del Giorno della me-
moria con la Marcia tra Villaggio Sole e il Brollo,l’incontro con la scuo-
la ebraica degli studenti del Morante e la presentazione di un libro
sui deportati brianzoli.Si proseguirà con una mostra su «Le donne nel-
la Resistenza» e le ricorrenze in occasione della Festa dell’unità na-
zionale e della Festa della Liberazione. Il mese di giugno regalerà due
appuntamenti importanti: la Festa della Repubblica vedrà una notte
bianca in collaborazione con l’amministrazione comunale, mentre a
metà giugno è in programma la festa dell’Anpi provinciale.

LA COMUNITÀ

Ex Antonini
Il sacerdote della comunità
ortodossa che si ritrova nel-
la chiesa situata all’interno
dell’area ex Antonini di
Mombello infatti ha messo
a disposizione in sacrestia
una postazione computer
dotata di webcam e skype.
Grazie a questa semplice
tecnologia,che è stata alle-
stita anche in moltissime
biblioteche della Romania,
le migliaia di donne rume-
ne che vivono in questo an-
golo di Brianza,prima o do-
po la messa della domeni-
ca o le altre funzioni religio-
se della settimana,possono
non solo sentire al telefono
ma anche vedere i propri fa-
migliari.

altre morti dei cosiddetti ”orfa-
ni bianchi” la donna ha deciso
di fare qualcosa in prima perso-
na cercando di diffondere il più
possibile l’iniziativa ”La mam-
ma ti vuole bene”.
”Si tratta di un progetto pilota
di comunicazione - precisa la
presidente dell’associazione
delle donne rumene in Italia -
che è stato scelto dalla fonda-
zione Vodafone Romania e ap-
provato anche dall’assessorato
alla Cultura del comune di Mi-
lano, che in quattro biblioteche
di quartiere ha messo a dispo-
sizione una postazione compu-
ter dotata di webcam e skype. A
Limbiate a fare da veicolo di co-
municazione è stata la parroc-
chia ortodossa. Grazie a padre
Ciobanu siamo riusciti a infor-
mare tutti i fedeli di questa op-
portunità”. Per avere ulteriori
informazioni è possibile con-
sultare il sito www.teiubestema-
ma.it.
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