
■ L’aggettivo, rosa, è stato facile sce-
glierlo come colore femminile per an-
tonomasia. Il nome che doveva accom-
pagnarlo, invece, è stata una sorta di il-
luminazione. Collettiva, ovviamente. E
così è nato il gruppo (per il momento
non ancora associazione) Oliva rosa.
L’oliva, infatti, è un frutto dalle forme
morbide ma con un nocciolo duro, pro-
prio come sono le donne, se spremute
insieme danno origine all’olio, un pro-
dotto pregiato e nutriente, capace di
tornare sempre a galla. Tre “mamme”,
Loredana Longo, Elena Gualerzi e Ma-
ria Elena Milani, per un’idea: offrire al-
le donne separate (come sono loro)
un’alternativa costruttiva alla tristezza.
“Ora che non sei più moglie hai voglia
di ricostruirti un’identità e non sai da
dove partire?”, si legge nella home pa-
ge del sito del gruppo (http://olivaro-
sablogspot.com). Loro, le tre olive, han-
no trovato delle possibili soluzioni.
«Il nostro è un gruppo di mutuo sor-
riso - spiegano le tre signore - non vo-
gliamo proporre occasioni di incontro
per single, ma delle relazioni tra ami-
che». Tutte e tre hanno attraversato il
dolore della separazione e proprio le
difficoltà affrontate le hanno unite .
«Capiamo molto bene quello che pro-
va una donna quando si sfascia la fa-
miglia, costretta a incastrare il lavoro,
la casa, i figli. Lo capiamo perché ci sia-
mo passate e per questo le donne che
ci contattano si avvicinano, perché ve-
dono in noi qualcuno in cui specchiar-
si».
Nata poco più di un mese fa, la (futura)
associazione ha avuto una gestazione
lunga un anno. Dodici mesi durante i
quali le tre amiche hanno iniziato a
pensare alla concreta possibilità di met-
tere a disposizione di tutte le donne i
tesori che loro, durante il cammino,
avevano trovato. Si è così presto allun-

IN BREVE

SABATO 21 MAGGIO
AMICI MISSIONARI:
CENA BENEFICA
Una cena benefica per aiu-
tare i bambini eritrei. La pro-
posta è dell’associazione
Amici dei missionari che dà
appuntamento a sabato 21
maggio alle 20 nelle sale
della parrocchia di sant’Am-
brogio, in via Amendola.
Il ricavato sarà destinato al
sostegno economico degli
asili di Agordat, Maareba e
Massawa gestiti dalle infa-
ticabili suore di sant’Anna.
L’offerta di partecipazione è
di 25 euro (ridotta per i
bambini). Occorre prenotar-
si per tempo allo 039-
833890,335-6048052;
amici.missionari@gmail.com

SCADENZA
VOLONTARIATO:
CONCORSO
Ultime ore per il concorso
sul volontariato ed europa.
Scadranno domani i termi-
ni per partecipare al concor-
so ”Volontariato e cittadi-
nanza attiva per la costru-
zione dell’Europa” promos-
so da Caritas Ambrosiana.
Tutti i maggiorenni possono
inviare un articolo inedito,
di lunghezza compresa tra
le 1.500 e le 3.000 battu-
te, dedicato al volontariato
come strumento di promo-
zione dei valori europei e di
dialogo tra le nazioni. I cin-
que vincitori effettueranno
un viaggio di due giorni a
Bruxelles. Gli articoli vanno
inviati alla e-mail
europa.ambrosiana@cari-
tas.it.

Lissone Fiera dell’Altra economia
Giovani veri protagonisti in piazza

17 maggio Baobab e Orizzonte
Incontro su amore e disabilità
■ (s. val.) Possono convivere l’amore
e la disabilità? Se ne discuterà duran-
te l’incontro “Bello e impossibile?”, pro-
mosso dai gruppi Baobab e Orizzonte,
che si svolgerà martedì 17 maggio, al-
le 21, nella sala parrocchiale della par-
rocchia di Cristo Re, in via Parmenide.
Un’occasione di confronto e approfon-
dimento aperta a genitori di ragazzi di-
sabili, operatori del settore e volon-
tari, a cui sono invitati tutti. Durante
la serata interverranno Simona Rave-
ra, psicologa e psicoterapeuta e Gio-
vanni Vergani, educatore e coordina-
tore del centro diurno Arconauta di via
Montecassino. Durante la serata ver-
ranno proiettati i cortometraggi “A oc-
chi aperti” e “Finché vita non ci sepa-
ri”, prodotti in questi anni dal Gruppo
Intervento onlus e presentati al festi-
val di Gorgonzola dedicato alle produ-
zioni cinematografiche che coinvolgo-
no anche attori disabili.

Domenica 
Il pane di Osf
Aiuto ai poveri
in via Italia
■ (a.m.) Farà tappa anche a
Monza ”Il pane di Osf”. L’Ope-
ra San Francesco torna in piaz-
za il prossimo fine settimana per
donare un pasto completo a chi
ha bisogno.
Domenica 15 maggio i volonta-
ri saranno in via Italia con un
banchetto che proporrà l’inizia-
tiva organizzata da Opera San
Francesco per i poveri dei Frati
minori cappuccini, un aiuto at-
traverso il quale i più bisognosi
possono rialzarsi e riemergere
da emarginazione, miseria e so-
litudine.
L’appuntamento è per sabato 14
e domenica 15 maggio anche
nelle piazze di Milano, Como,
Lecco, Bergamo, Brescia e Vare-
se. A fronte di un’offerta minima
di cinque euro, si avrà una pa-
gnottella speciale che garantirà
un pasto completo agli utenti
della mensa di Osf.
Il pane in questione, simbolo di
condivisione e solidarietà, è de-
dicato a Fra Cecilio, frate cap-
puccino che nel convento di via-
le Piave a Milano, seguendo i
dettami di San Francesco, diede
vita all’Opera che oggi, gratuita-
mente, offre ai più bisognosi
ogni giorno 2.300 pasti comple-
ti, 230 accessi alle docce, 50
cambi d’abito e 140 visite medi-
che nel suo poliambulatorio.
Grazie all’aiuto dei suoi volon-
tari e al sostegno di donatori,
Opera San Francesco rappresen-
ta una realtà attraverso la qua-
le chi si trova in gravi condizio-
ni di disagio può rialzarsi e usci-
re dall’emarginazione e dalle so-
litudine per ricostruirsi una vi-
ta con dignità.

gata la lista di professionisti, tutti co-
nosciuti dalle tre fondatrici del gruppo,
che si sono prestati per offrire alle si-
gnore corsi gratuiti per iniziare a lavo-
rare a un nuovo piano di vita: dall’av-
vocato allo psicologo, dal life coach al
dietologo e poi esperti di portamen-
to, danza, power mind, difesa persona-
le, comunicazione. Insomma, un ve-
ro e proprio team di professionisti
pronti a rimettere in moto la vita del-
le separate.
Presentato sabato pomeriggio al risto-
rante Noble, il gruppo delle Olive (per
l’occasione di rosa vestite le tre fonda-
trici) ha già fissato un nutrito calenda-
rio di appuntamenti, pubblicato anche
sul blog. Il prossimo sarà il 14 maggio,
dalle 17.30, con un secondo incontro
sempre al Noble di via Gerardo dei tin-
tori. Stessa location, il 18 maggio, per il
confronto con gli uomini separati e il
22 la merenda al parco.

Sarah Valtolina

■ (s. val.) Sono stati i giovani i protagonisti della secon-
da edizione della Fiera dell’altra economia che ha co-
lorato domenica piazza Libertà a Lissone. Un’iniziativa
nata dalla collaborazione tra la Caritas decanale, il Co-
mune e il Villaggio globale dal titolo “I giovani proget-
tano il futuro”. Ventisette gli espositori presenti. Ad apri-
re il confronto è stato il laboratorio sul denaro e sul-
l’uso che se ne fa, soprattutto tra le nuove generazio-
ni, curato dalla cooperativa sociale Mag2. Nel pomerig-
gio il cuore della discussione si è spostato sul convegno
curato dalla Caritas della zona cinque di Monza a cui
hanno partecipato Marco Balconi, del Des Brianza, Gio-
vanna Mantegazza di Confartigianato, il sociologo Egi-
dio Riva e Luciano Gualzetti, vicedirettore di Caritas am-
brosiana.
Per tutta la giornata gli appassionati dello scambio han-
no potuto cimentarsi nel baratto: giochi, dischi, abiti
usati ma anche libri, soprammobili e utensili. I referen-
ti della mailing list “Cerco offro” del Des hanno vigilato
sugli scambi. Bastava infatti portare un oggetto per po-
ter prenderne un altro di simile valore. E poi ancora il
mago Vito, le letture proposte dalla compagnia teatra-
le delle Ali e la sfilata della moda equosolidale.

Oliva rosa, nuova vita da costruire
Un’associazione dall’idea, e l’esperienza, di tre mamme: offrire alle donne separate 
un sostegno, relazioni tra amiche e corsi gratuiti per «restare a galla» con creatività

NOVITÀ Loredana Longo, Elena Gualerzi e Maria Elena Milani

SABATO SCORSO

Festa europea volontariato
Venti associazioni insieme
■ (s.val.) È stata la festa del volontariato della Brian-
za quella che ha animato sabato piazza Trento e Trie-
ste.Una kermesse lunga un giorno nata dalla collabo-
razione tra il Comune e il Csv di Monza e Brianza, in
occasione dell’anno europeo del volontariato. Prota-
gonisti della mattinata sono stati gli studenti dell’Isti-
tuto d’arte che hanno dato vita a due installazioni ar-
tistiche: una scultura poliedrica in cartone e un mo-
saico di sale colorato.Tantissimi i bambini che non
si sono lasciati sfuggire l’occasione di lasciare un dise-
gno o una frase sul muro nero posizionato ai lati della
piazza. Una ventina le onlus del territorio presenti in
piazza,che hanno potuto presentare attività e progetti.

LA MANIFESTAZIONE SI CONCLUDERÀ IL 19 GIUGNO

Trofeo con Upf, sfide multietniche: incontri tra amici, nel segno della pace
■ I colori dell’Africa, dell’Asia e dell’Europa han-
no rallegrato anche domenica le tribune del cen-
tro sportivo Ambrosini, dove è in corso il trofeo del-
la pace interetnico di calcio a sette promosso dal-
l’Universal peace federation. Il Tibet contava di fe-
steggiare la sua prima vittoria dopo anni di parte-
cipazione alla manifestazione, ma dovrà rinviare
l’appuntamento con il successo, dato che ha perso
anche con gli studenti dei corsi per stranieri del-
la scuola Confalonieri.
La sfida si è conclusa 4-3 dopo che gli asiatici sono
stati in vantaggio: «È stata una giornata davvero

simpatica - spiega il presidente dell’Upd Carlo Chie-
rico - è stato proprio bello vedere un calciatore ti-
betano dedicare un gol al figlioletto di pochi mesi,
come accade in serie A.Questo è il vero spirito del
trofeo: conoscere nuovi amici provenienti da altre
nazioni. Le partite sono seguite dalle diverse co-
munità straniere che, poi, festeggiano insieme».
Sempre domenica la Romania, tra le compagini più
forti, ha battuto 4-2 l’Italia mentre la selezione afri-
cana, composta perlopiù da senegalesi, ha supera-
to il Bangladesh 11-0. Proprio quest’ultima forma-
zione e il Tibet, del resto, si ricandidano a disputa-

re la finale di consolazione tra le squadre meno for-
ti del torneo. Domenica 15 il torneo proseguirà con
altre sfide: Marocco-Tibet, Egitto-Nord Africa con-
tro la selezione africana e Italia diritti umani-Se-
negal.
La manifestazione si concluderà il 19 giugno: «Pri-
ma di allora proporremo qualche evento per diffon-
dere il nostro spirito - afferma Chierico - ci pia-
cerebbe festeggiare la Giornata dedicata all’Africa
indetta dall’Onu il 25 maggio. Se non ci riusciremo
ci aggregheremo all’Upf di Bergamo».

M.B.

APPELLO

Micromondo,
raccolta speciale
per sottoscrizione
■ Cercasi strenne per Micromon-
do.La onlus monzese lancia un ap-
pello tra amici, sostenitori e nego-
zianti per raccogliere oggetti nuo-
vi e in ottimo stato.Saranno il bot-
tino messo in palio con la sottoscri-
zione,i cui biglietti saranno dispo-
nibili da settembre.«Non vogliamo
sottrarre i fondi destinati ai bam-
bini - spiegano i promotori della
onlus - per questo chiediamo la col-
laborazione di tutti».Per maggiori
informazioni: 347. 7140314 o ra-
sannaferoldi@libero.it

DOMENICA 15

Stellapolare:
settimo torneo,
calcio d’inizio
■ Fischio di inizio domenica
15 maggio,a partire dalle 13,
per il settimo torneo di calcio
Stellapolare.L’appuntamen-
to è al centro di via Montecas-
sino che ospiterà le dodici
squadre per la sfida. Per tut-
ta la giornata si potranno vi-
sitare gli stand con i prodot-
ti artigianali a cura delle as-
sociazioni del territorio. Do-
po la premiazione pranzo per
tutti con la grigliata aperta a
tutti. Info: 039. 2319693.
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