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Il «Banfi» alla scoperta del montagna
con gli amici rumeni, parlando inglese

SCUOLA Attività sportive e naturalistiche in Val Formazza per un gruppo di studenti del liceo con i colleghi di Bacau

VIMERCATE (sgb) Alla scoper-
ta della natura, con sport e
nuove amicizie. Si torna a
parlare di inclusione con il
liceo «Banfi», questa volta
attraverso una nuova moda-
lità: lo sport. Gli studenti
d e l l’istituto di via Adda han-
no infatti vissuto la scorsa
settimana un’esperienza di
integrazione in Val Formazza
insieme ai colleghi europei
del «Technical College N. V.
Karpen» di Bacau, in Ro-
ma n ia.

Un vero e proprio scam-
bio culturale e sportivo per
la quarantina di studenti
coinvolti, iniziato lunedì 4
marzo con l’accoglienza e
la visita dell’istituto per poi
vivere insieme a contatto
con la natura, la storia e
le peculiarità dei luoghi vi-
sitati. Il tutto utilizzando la
lingua inglese e sostenendo
lo sviluppo delle soft skills,
competenze trasversali da
acquisire e sviluppare con
l’esperienza sul campo. A
guidare il gruppo, coordi-
nato dalla referente del pro-

getto la professoressa Fe r-
nanda Amodeo, professio-
nisti ed esperti tour operator
in esperienze e percorsi ca-
ratteristici. Dalle cammina-
te a cielo aperto alle escur-
sioni, dallo studio delle cia-
spole sulla neve alle lezioni
di primo soccorso in caso di

incidenti in montagna, gli
studenti della «2B» del Liceo
Scientifico si sono confron-
tati con se stessi e coi col-
leghi romeni fino allo scorso
ve n e rd ì .

« Un’esperienza molto po-
sitiva in cui lo sport è il
terreno di conoscenza e di

scambio fra gli studenti - ha
commentato il professor
Davide Nicolussi - Oltre alla
visita al nostro campus,
l’esperienza in montagna
nelle Alpi ha fatto vivere ai
ragazzi diverse attività spor-
tive come le escursioni e la
ciaspolata, anche legate alla

cultura della prevenzione
con dimostrazioni pratiche
su l l’utilizzo di strumenti ne-
cessari ai soccorsi in caso di
valanga. Non è stata solo
vivere la montagna - ha con-
cluso - Ma un’esperienza di
scambio e conoscenza at-
traverso la lingua inglese».

Il progetto «Run from one
country to another», all’i n-
terno di «Erasmus plus», è

finanziato dal Ministero e
vedrà gli studenti del «Ban-
fi» far visita ai colleghi par-
tner della Romania il pros-
simo ottobre. Saranno quin-
di i ragazzi italiani ad essere
guidati fra la natura locale,
sempre attraverso attività
sportive ed implementando
il livello del proprio ingle-
s e.

Gabriella Schizzo

Accanto, l gruppo di studenti che ha partecipato all’iniziativa. Qui sopra,
una delle esperienze fatte sulla neve

POLITICA Laura Curti e Cristina Maranesi nel neonato gruppo provinciale del Partito democratico. A Oreno una serata sull’integrazione delle donne straniere

«Donne democratiche»: ci sono anche due vimercatesi

Il gruppo del Coordinamento provinciale delle Donne democratiche. Ci
sono anche Laura Curti (prima in basso da destra) e Cristina Maranesi
(seconda in piedi da destra)

VIMERCATE (tlo) Anche due vimercatesi nel-
la neonata «Conferenza delle donne de-
mocratiche di Monza e Brianza». Sono Lau -
ra Curti e Cristina Maranesi, entrambe del
direttivo cittadino del Pd.

Una novità ufficializzata la scorsa set-
timana in occasione di una serata tenutasi
al Basell di Oreno e dedicata alle donne, in
particolare a quelle non di origine italiana.
«Le donne come me, che dedicano parte
della loro vita alla politica, hanno il dovere
di lavorare affinché nelle istituzioni ven-
gano applicate politiche per l'integrazione
e l' accoglienza - ha commentato Fran -

cesca Crippa, segretaria cittadina del Pd -
Con la nostra passione ed entusiasmo noi
ci proviamo, ma la vera energia ci viene
regalata da loro che con coraggio arrivano
qui lasciando affetti e origini verso una
nuova speranza. E’ stata unna bella serata
con le nostre amministratrici: Miriam Pe-
re go, assessore del Pd a Brugherio, ed
Elena allevi, consigliera del PD a Vi-
mercate, che hanno portato la loro te-
stimonianza di che cosa effettivamente
faccia la politica del Pd per le donne e
quelle immigrate. Abbiamo avuto alcune
testimonianze di donne extracomunitarie,

che ci hanno riferito le loro emozioni e
difficoltà in Italia». Importante anche l’in -
tervento di Sara Eissa, segretaria dei gio-
vani musulmani di Monza e Brianza. Ra-
gazza di seconda generazione: nata e cre-
sciuta in Italia. «Toccante la sua testi-
monianza, soprattutto per la sua non ave-
re identità - ha aggiunto Crippa - molto
lontana culturalmente dal mondo arabo
ma allo stesso tempo non può definirsi
italiana perché non considerata cittadina
italiana. Ha raccontato delle difficoltà che
vivono gli adolescenti di seconda gene-
razione, proprio per avere un’identità ».
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RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO
manutenzione 

piscine
pulizia civile
e industriale

manutenzione e riparazione
 macchinari fitness

Per la tua casa 
scegli il meglio!

RONCO BRIANTINO (MB)
Via Eligio Brigatti, 66
Tel. 039.6079641
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www.bieffelegno.com
info@bieffelegno.com

PREZZI 
MAI VISTI*

SERRAMENTI IN LEGNO E ALLUMINIO A 

• MANUTENZIONE ZERO
 NEL TEMPO

• IL MASSIMO 
 DELL’ISOLAMENTO 
 TERMICO

• LA BELLEZZA
 UNICA
 DEL LEGNO
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