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PROGETTI GIÀ IN CORSO L’associazione ha ricevuto un contributo dalla Fondazione della Comunità

Corte Crivelli:
teatro, arte
e orticoltura
per i disabili 
di Michele Boni

L’associazione gruppo fami-
liari Corte Crivelli porta fuori i ra-
gazzi dei centri diurni per disabi-
li e quest’anno riceve anche dei
finanziamenti da parte di Fonda-
zione della Comunità di Monza e
Brianza. «Crediamo che sia im-
portante far fare nuove espe-
rienze alle persone disabili –
hanno detto la presidente Rossa-
na De Maria e il suo vice Angelo
Mauri – andando un po’ oltre
quella che è la vita quotidiana
dei centri diurni e per questo col-
laboriamo con le strutture per
persone diversamente abili di Vi-
mercate, Usmate, Cornate e Trez-
zo». 

Sono fondamentalmente tre
gli ambiti in cui Corte Crivelli si
muove creando dei laboratori sia
per gli ospiti dei diversi centri
che per i loro genitori: «Portiamo
avanti un laboratorio teatrale
esperienziale, attraverso un la-
voro di collaborazione con edu-
catori e due registe professioni-
ste, all’interno della programma-
zione dei vari centri diurni – ha
affermato De Maria – e sono 17 i
ragazzi che tutti i martedì si tro-
vano al TeatrOreno per provare
uno spettacolo oltre a preparare
le scenografie e tutto quello che
sta intorno al teatro. In parallelo
promuoviamo anche un labora-
torio artistico/integrato a cui
partecipano persone con disabi-
lità e non, accomunati dalla vo-
glia di condividere esperienze te-

Angelo Mauri e Rossana De Maria dell’associazione gruppo familiari Corte Crivelli Foto Boni

atrali in un contesto di tempo li-
bero sotto la conduzione di una
regista professionista il sabato
mattina».

Le attività però non si ferma-
no qui. «Abbiamo creato da qual-
che tempo anche un’attività di
orticoltura che si inserisce in un
ambito già ben avviato di orti fa-
miliari curati da cittadini, con la
supervisione di un’agronoma,
sempre in orario di programma-
zione dei centri diuni per disabili
– ha aggiunto Mauri -. Pratica-
mente tutti i giorni abbiamo per-
sone disabili che si occupano de-
gli orti familiari che si trovano
anche qui a Oreno. Abbiamo an-
che il sogno di realizzare una ser-
ra sempre in quella zona per far
lavorare i ragazzi tutto l’anno. La
nostra speranza è che questi pro-
getti possano andare avanti nel
tempo indipendentemente da
chi ci sarà in futuro, magari con
uno spazio tutto loro per recita-
re». 

Tutto il progetto dei tre labo-
ratori ha un costo complessivo di
16mila euro, la Fondazione
Brianza finanzia il 50%, ovvero
8milla euro, mentre un altro im-
portante contributo arriva da St
Microelectronics di Agrate
Brianza. 

La prossima primavera l’ap-
puntamento con i centri diurni
disabili della zona e Corte Crivelli
sarà sul palco del TeatrOreno, do-
ve la disabilità incontra l’arte te-
atrale facendo tirar fuori il me-
glio a questi ragazzi. n  

Durante il periodo natalizio al-
cuni uffici comunali cambieranno
gli orari di apertura e sono previste
delle chiusure. Spazio Città avrà 
un orario ridotto dal 24 dicembre 
sino a venerdì 4 gennaio con aper-
tura dal lunedì al venerdì dalle 8 
alle 14 e sabato dalle 8.30 alle 12.30.
Da lunedì 7 gennaio riprenderà 
con i consueti orari. La biblioteca 
resterà chiusa il 24 e il 31 dicem-
bre, mentre il 27 dicembre e il 3 
gennaio chiuderà alle 19. n M.Bon.

SERVIZI 

Spazio Città:
orari ridotti
per le festività

CAMPAGNA In previsione dell’inverno

#Basta poco: il Comune
ricorda lo sgombero neve

Torna la campagna #Bastapoco del Comune . Piccoli gesti e
un po’ di senso civico tra i cittadini per mantenere l’uscio di casa
senza neve, considerato il fatto che ormai l’inverno è alle porte e
non è escluso, che possa cadere in Brianza qualche fiocco di neve.
«È importante che ognuno di noi faccia la sua parte un aiuto 
prezioso per non bloccare la città e preservare la sicurezza di 
tutti i cittadini. Piccoli gesti personali vogliono dire grande ri-
spetto per la comunità – ha fatto sapere l’amministrazione grilli-
na -. Nell’aiutare la città e i cittadini vi invitiamo a raccogliere la
neve senza invadere la strada né ostruire scarichi e pozzetti stra-
dali. Un’altra azione importante riguarda la rimozione della neve
dai tetti spioventi, cornicioni o balconi e alberi e se si è formato il
ghiaccio rompere con cautela i ghiaccioli pendenti». n M.Bon.

Matteo Campus è volato in cielo
a soli 16 anni. Il giovane vimercate-
se si è spento giovedì pomeriggio 
dopo aver lottato contro una brutta
malattia al reparto oncologico Ma-
ria Letizia Verga al San Gerardo di 
Monza. Studente del liceo Banfi e 
centrocampista della Dipo Vimer-
catese, ha lasciato un tremendo 
vuoto in città, nella scuola e ancor 
di più nella società sportiva che l’ha
visto crescere in tutti questi anni 
come un instancabile soldatino del-
la mediana. 

«Vimercate da questa sera ha
una stella in più in cielo, Matteo 
Campus. Purtroppo ha perso la par-
tita più importante della sua vita 
contro una brutta malattia a soli 16
anni – ha fatto sapere la Dipo attra-
verso il proprio profilo Facebook -. Il
presidente, il consiglio direttivo, i 

dirigenti, tutto lo staff tecnico e i 
compagni di mille avventure por-
gono le più sentite condoglianze a 
tutta la famiglia. Ciao Matteo».Quel
ragazzo che a gennaio aveva sco-
perto di essere affetto da una forma

AVEVA 16 ANNI Il ragazzo, liceale al Banfi, è morto giovedì per una rara forma di leucemia. I funerali oggi alle 15 in Santuario

La Dipo piange il “soldatino” Matteo Campus
I suoi compagni domani lo onorano in campo

di leucemia rara aveva continuato a
studiare e aveva imparato a suona-
re la chitarra. «Un ragazzo straordi-
nario, mite ed educatissimo come il
papà Marco che fa parte del nostro 
staff dirigenziale – ha aggiunto il re-
sponsabile del settore giovanile 
della Dipo, Sergio Beretta –: ci strin-
giamo alla famiglia». 

La società giovedì, poco prima
di sapere della scomparsa del pro-
prio atleta, tifoso milanista, aveva 
ricevuto da Paolo Maldini una ma-
glia rossonera e un pallone con tut-
te le firme dei calciatori da donare a
Campus. I funerali si svolgeranno 
oggi alle 15 in santuario. Tutte le ga-
re amichevoli delle giovanili saran-
no sospese. Domenica 16 i suoi 
compagni giocheranno in casa con-
tro Meda osservando un minuto di 
silenzio. n M.Bon.
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