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Una settimana all’insegna dell’i n cl u si o n e
per conoscere popoli, tradizioni e culture diverse

Alcuni mo-
menti della fe-
sta finale, con
gli studenti dei
vari plessi
dell’i s t i tu to
c o m p re n s i vo
Manzoni, che
si è tenuta gio-
vedì pomerig-
gio nel piazza-
le Martiri Vi-
m e rc a te s i

VIMERCATE (sgb) A lezione di
inclusione, storie ed incontri
per gli studenti dell’i st i tu to
comprensivo «A. Manzoni»
che per il terzo anno ha con-
fermato il successo della «Set-
timana dell’i nte rcu l tu ra » .

Dal 18 al 22 marzo le le-
zioni scolastiche sono sta-
te infatti dedicate alla cono-
scenza di luoghi vicini e lon-
tani, di Paesi e popoli stra-
nieri, di tradizioni e culture
diverse, incontrando l’a l t ro
con curiosità, serietà e di-
ver timento.

Lo scorso giovedì l’e vento
centrale dell’iniziativa con il
pomeriggio di festa presso il
piazzale Martiri Vimercatesi.
Porte aperte ad adulti, pa-
renti e genitori ai quali gli stu-
denti, guidati dai propri in-
segnanti, hanno mostrato
quanto affrontato in classe.
In viaggio alla scoperta di fia-
be, film, abiti, tradizioni cu-
linarie, musiche, danze e arte
vissuto grazie anche alla col-
laborazione con il «Coi», la
«Cooperativa Aeris» ed al so-
stegno dell’A m m i n i st raz i o n e
comunale. «Un pomeriggio
di colori, profumi e sapori -
ha esordito durante il saluto il
dirigente scolastico Umb erto
Pa s to r i - Questo è quello che
conta oggi, Siamo una scuola

che include e gli studenti so-
no sereni». Sulle note di «Me-
diterraneo», dalle 14.30, sono
stati quindi accolti gli stu-
denti degli altri plessi sco-
lastici dell’istituto nel piaz-
zale addobbato a festa con
striscioni color arancione,
omaggio e simbolo della gior-
nata contro il razzismo, isti-
tuita proprio il 21 marzo.

Dal drago simbolo della Ci-

na ai colori della Romania,
dai mosaici italiani alle pietre
di resine del Madagascar,
senza dimenticare l’Asia, il
Perù e i tamburi con sonagli
del Messico, assaggiando le
merende nel tempo e nello
spazio preparate dai ragazzi
ed rappresentando storie di
migranti. Non è mancata
un’esibizione di danza con la
salsa e la bachata ballata da-

gli studenti guidati dal loro
insegnante Luca Casciana e
da Samanta Valentini  de l-
la «Diamond Dance School»
di Busto Arsizio.

Durante la settimana di la-
vori, letture e riflessioni, gli
studenti hanno vissuto in-
contri di approfondimento e
di conoscenza sia con il gior-
nalista Daniele Biella p er
«Aeris» che con il «Coi». «I

ragazzi di quinta - ha spiegato
l’ins egnante Maria Vittoria
Vice conti - hanno tenuto
una lezione agli alunni Coi
spiegando loro la Costituzio-
ne e cantando insieme l’inno
d’Italia, contestualizzandola
storicamente e alla presenza
d e l l’assessore all’Istr uzione
Simona Ghedini».

«I ragazzi rispondono tutti
gli anni molto bene - ha com-

mentato Maria Teresa Foà,
docente referente del plesso
Da Vinci - Fanno sempre
molte domande e chiedono
risposte. La realtà che vivia-
mo di fatto è una realtà mul-
tietnica, anche nelle nostre
scuole. Il messaggio che vo-
gliamo lanciare è che è una
realtà che va vissuta nella sua
p ositività».

Gabriella Schizzo

Nuovo successo
per la terza edizione
della «Settimana
d e l l’i nte rcu l tu ra »
organizzata dall’i st i tu to
comprensivo Manzoni.
Centinaia gli studenti
coinvolti per dire
sì all’inte grazione
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sempre nel cuore

N e c ro l o g i

SUPERIORI Ricordata a scuola la testimone uccisa dalla ‘ndrangheta. La IV C in visita al Parlamento, ospite di Capitanio

Il «Vanoni» tra Lea Garofalo e l’esperienza alla Camera
VIMERCATE (tlo) ) ragazzi del
«Vanoni», in piedi in memoria
di Leo Garofalo, vittima di ma-
fia. L’Istituto superiore ha vo-
luto ricordare la Giornata della
lotta alle mafie come momento
fondamentale della formazione
dei giovani alla cittadinanza.
«Le mafie non sono confinate
solo in alcune zone dell’Italia :
ho toccato con mano la pre-
senza della criminalità organiz-
zata in Brianza - ha spiegato al
dirigente scolastica del Vanoni
Elena Centemero - Per questo
ho voluto ricordare Lea Ga-
rofalo, una donna coraggiosa,
barbaramente uccisa (a Monza,
ndr) per aver testimoniato con-
tro l’ndrangheta. Le mafie non
sono lontane da noi. Il nostro
dovere è contrastarle a partire
dalle scuole, il nostro dovere è
di credere uomini e donne con-
sapevoli e cittadini». Durante la
lezione gli studenti si sono al-
zati dai loro banchi tenendo tra
le mani alcuni cartelli.

La testimonianza per Lea
Garofalo non è stata l’unico
momento importante ed
emozionante vissuto la scorsa
settimana dai ragazzi del «Va-
noni». Mercoledì scorso, in
occasione della «Giornata di
formazione a Montecitorio»,
la IV C dell’istituto, in gita a
Roma, ha fatto visita alla Ca-
mera dei Deputati. Ad acco-
glierli, l'onorevole concorez-
zese Massimiliano Capitanio.
«È stato un confronto fonda-
mentale perché i giovani de-
vono tornare ad amare la po-
litica e capire in pieno lo spi-
rito di servizio che ci sta dietro

e come possa essere condotta
nel modo più trasparente e
concreto possibile», ha com-
mentato il deputato. Gli alun-
ni hanno potuto spaziare con
le domande: dai motivi che
hanno spinto l'onorevole a in-
traprendere l'attività politica
all'autonomia della Lombar-
dia, dagli incentivi per le start
up alle misure per ridurre l'in-
quinamento e per la sicurezza
dei più giovani.

«I ragazzi si sono dimostrati
curiosi e interessati - ha chio-
sato Capitanio - E questo è
importante perché la politica
ha bisogno dei giovani e i gio-
vani hanno bisogno di rispo-
ste concrete ed esempi po-

sitivi. Il ritorno dell'educazio-
ne civica sui banchi di scuola,
a cui sto lavorando con il mio
progetto di legge, servirà per
condividere regole e doveri».
All'incontro era presente an-
che il deputato monzese di
Forza Italia, Andrea Mandel-
l i.

Qui sopra e accanto, il ricordo in classe di Lea Garofalo.
In alto a destra, l’incontro alla Camera dei deputati con
gli onorevoli Massimiliano Capitanio e Andrea Mandelli
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