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EVENTO Successo di partecipazione per l’incontro sulla scelta dei percorsi formativi e l’orientamento al lavoro

Il convegno delle Acli ha fatto il pieno di giovani

Piccoli chimici crescono alla «Basf»
Oltre 400 alunni coinvolti nei «Kids’ Lab» promossi dalla multinazionale
con l’obiettivo di divulgare la scienza tra le scuole primarie del territorio
CESANO MADERNO (mls) Piccoli
scienziati crescono alla «Basf».
Alla sesta edizione dell’inizia -
tiva «Kids’ Lab», tenuta la scor-
sa settimana nella sede citta-
dina della multinazionale chi-
mica, hanno partecipato quasi
400 bambini, provenienti da 7
scuole primarie di Cesano Ma-
derno e una di Ceriano La-
ghetto, che hanno potuto rea-
lizzare semplici e
divertenti esperi-
menti sul tema
d e l l’a c q u a.

« Kids’ Lab» è
un progetto glo-
bale di Basf ri-
volto ai bambini
delle scuole pri-
marie situate nei
territori in cui
opera: un esem-
p i o  c o n c r e t o
d el l’atte nz io ne
di Basf verso le giovani ge-
nerazioni e del suo impegno a
promuovere la scienza e l’ac -
cesso all’istr uzione.

L’iniziativa, nata nel 1997 in
Germania, è stata condotta in
moltissime scuole di tutto il
mondo. I laboratori permet-
tono ai bambini di giocare con
la chimica e apprendere quan-
to sia importante anche nella
vita di tutti i giorni.

In particolare sono stati
condotti tre tipi di esperimenti
attraverso cui gli alunni hanno
potuto sperimentare il ciclo di
depurazione dell’acqua (ve-
dendo come l’acqua viene ri-
pulita dai detriti per la reim-
missione nel circolo ambien-
tale), fare la conoscenza di un
polimero super assorbente

brevettato da «Ba-
sf», oggi utilizzato
per i pannolini ma
con potenziali im-
p i e g h i  f u t u r i
n e l l’agricoltura (si sta studian-
do come renderlo biodegra-
dabile) e il frazionamento per
il recupero dei materiali all’in -
terno dell’acqua. E i bambini
si sono dimostrati molto at-
tenti e divertiti nel mettere in
pratica principi visti solo sui
libr i.

In Italia, dal 2012, sono oltre
5.000 i bambini che finora si
sono trasformati in «chimici
per un giorno». «Con questa
iniziativa - ha affermato An -
dreas Riehemann, Ammini-
stratore delegato di Basf Italia -
intendiamo proseguire il pro-

gramma di collaborazione e di
dialogo con il territorio in cui
operiamo, puntando su due
leve: l’istruzione e la scienza.
In questo modo promuovia-
mo la capacità di innovazione
e la sostenibilità futura, in li-
nea con la nostra strategia
az i e n da l e » .

Le scuole coinvolte per que-
sta edizione dei «Kids’ L ab »
sono state la «King», la «Mau-
ri», la «Borghi», la «Rodari», la
«Minotti» e la «Negri» di Ce-
sano Maderno, oltre alla scuo-
la elementare «Don Antonio
Rivolta» di Ceriano Laghetto.

PLATEA GIOVANE La sala dell’auditorium durante l’incontro dalle Acli

CESANO MADERNO (mls) Non sono bastati i
200 posti a sedere dell’auditorium Paolo e
Davide Disarò per riuscire a far accomodare
ragazzi, genitori ed insegnanti. Ha fatto
registrare un successo di partecipazione il
convegno «Da grande farò…» organizzato
sabato 13 ottobre dalle Acli della zona di
Cesano-Ceriano sul tema della scelta dei
percorsi formativi e l’orientamento al la-
vo ro.

E’ stata una mattinata all’insegna della
concretezza e del realismo, ben rappre-
sentato dai contributi dei relatori, con anni
di esperienza nel settore, Barbara Riva,
direttore generale di Afol Monza e Brianza,
Elvio Mauri, direttore generale di Fon-
dimpresa e Giovanni Barzaghi, presi-
dente di Confartigianato Imprese Milano e
Monza Brianza.

«Ma la cosa che ci fa più ben sperare -

sottolinea Mario Piuri, presidente del
circolo Acli di Ceriano Laghetto e tra i
promotori dell’evento - E’ stato vedere una
sala gremita di ragazzi dai 13 anni in su,
che hanno accettato di impegnare un
sabato mattina per interrogarsi sul proprio
futuro lavorativo».

I ragazzi hanno avuto modo di rac-
cogliere preziose informazioni sulla realtà
locale, le professioni più richieste, ma
soprattutto le competenze tecniche chiave
e quelle trasversali da coltivare a priori.
«Da ragazzi e accompagnatori è emersa
una forte esigenza di avere più infor-
mazioni e più supporto nella ricerca di
percorsi formativi - continua Piuri - sem-
bra assurdo, ma nell’era della comuni-
cazione le informazioni che servono non
girano! E allora, come Acli non possiamo
che rinnovare il nostro impegno».

A sinistra e sot-
to alcuni degli
alunni delle pri-
marie di Cesano
e di Ceriano La-
ghetto che han-
no partecipato
ai «Kids’ L a b ».
Nel riquadro i
bambini impe-
gnati negli
esperimenti gui-
dati dai tecnici
della Basf

«Aggiungi un posto a tavola»:
musical per solidarietà a teatro

CESANO MADERNO (bfg) La compagnia tea-
trale «Il Sottobosco Junior» presenta il
musical «Aggiungi un posto a tavola»,
regia di Paola Sinopoli, mercoledì 7 no-

vembre alle 21 al Cinetratro Excelsior di
Cesano Maderno. Prevendite dei biglietti
disponibili mercoledì e venerdì dalle
21.30 alle 22.30 all’oratorio Don Bosco.  Il

ricavato sarà devoluto alla parrocchia. Gli
attori, di età compresa tra i 6 e i 16 anni,
dopo sei mesi di preparazione daranno il
massimo in scena.

I neo fascisti sbarcano alla scuola superiore Versari
Una delle tre liste di alunni in corsa per il rinnovo del Consiglio dell’Istituto intitolato a una partigiana è collegata a «Blocco studentesco»:
per la prima volta il movimento giovanile di Casapound partecipa alle elezioni all’interno di un plesso scolastico della provincia di Monza
CESANO MADERNO (mls) La
scalata di «Blocco Studen-
tesco», movimento giovanile
di ispirazione neo fascista,
all' interno delle scuole
brianzole parte da Cesano
Maderno. All'Istituto supe-
riore statale Iris Versari è
stata, infatti, presentata la
prima lista di studenti in
tutta la Provincia di Monza
collegata all’associazione na-
ta in seno a Casapound.

L'occasione è stata data
dalle elezioni per il rinnovo
dei rappresentanti degli
alunni all’interno del Con-
siglio di Istituto della scuo-
la, intitolata a una giovane
partigiana emiliana uccisa
dai nazisti durante la lotta
di Liberazione, al cui «sa-
crificio ed esempio la scuo-
la si ispira nell’azione edu-
cativa», come specifica la
presentazione del plesso
Versari che ospita un Liceo
Scientifico, un Liceo delle
Scienze Umane e un Istituto
Tecnico Economico.

Le operazioni di voto tra
gli studenti sono in pro-
gramma questa mattina,
martedì 23 ottobre: dopo le
assemblee, i ragazzi saran-
no chiamati a scegliere i
portavoce di classe e i loro
rappresentanti di Istituto.

E in lizza per il Consiglio
di Istituto ci sono tre liste
composte da quattro can-
didati: «Goat List», «L'U-
nione fa la forza» e «Pen-
siero e Azione».

Proprio quest'ultima lista
è direttamente collegata a
«Blocco Studentesco», as-
sociazione operante all'in-

terno di scuole ed univer-
sità, nata nell’estate 2006.
Dalla zona di Roma il mo-
vimento si sta espandendo
in tutta Italia: attualmente è
presente in oltre 50 città e
ora è approdato ufficial-
mente anche in Brianza,
partendo da Cesano Ma-
d e r n o.

«Il Blocco Studentesco è
un movimento studentesco
che nasce a Casapound,
l’occupazione non confor-
me del fascismo del terzo
millennio - si legge nel ma-
nifesto di presentazione
dell'associazione - L’o b i e t-

tivo è quello di portare lo
stesso spirito d’ava ngu a r-
dia, lo stesso stile che ha
contraddistinto l’esper ien-
za delle occupazioni non
conformi, nelle scuole. Il
Blocco Studentesco è un
movimento rivoluzionario,
di rottura con quella che è la
scuola di oggi, la scuo-
la-azienda dove le idee so-
no proibite, dove gli stu-
denti non contano nulla,
dove a farla da padroni sono
i professori nostalgici del
’68 e i presidi-manager. Gio-
vinezza al potere! Una pa-
rola d’ordine, una volontà,

un obiettivo».
E «Giovinezza al potere» è

lo slogan scelto per il loro
programma dagli studenti
della lista d’istituto «Pen-
siero e Azione», direttamen-
te collegata a «Blocco Stu-
dentesco» (come conferma-
to anche dai referenti re-
gionali di Casapound), mo-
vimento che in settimana
sulle pagine dei suoi social
network, da Facebook a In-
stagram, ha sponsorizzato i
quattro candidati, invitando
gli studenti del Versari a
votare per loro.

Stefano Maroli

« G I OV I N E Z Z A
AL POTERE»
I volantini pro-

grammatici del-
la lista «Pensie-
ro e Azione» di-
stribuiti al Ver-
sari che richia-
mano gli slo-

gan di «Blocco
s tu d e n te s c o »
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INGRESSO con LIGHT LUNCH 

Acquista su www.comincom.it
Per informazioni: 039.99.89.246 - 348.07.40.856

e molte altre offerte... 

INGRESSO 
di 4 ore 

al THERMARIUM 

€ 19,90
anzichè € 40

PREZZI
SCONTATI 
del 50%

da lunedì a venerdì 

€ 24,90 
anzichè € 52

sabato e domenica 

€ 29,90
anzichè € 60

1 NOTTE 

€ 119,00 
anzichè € 190

2 NOTTI 

€ 219,00 
anzichè € 380

3 NOTTI

€ 299,00 
anzichè € 570

SOGGIORNO ROMANTICO PER 2 PERSONE
CENA, PERNOTTAMENTO, COLAZIONE e INGRESSO ALLA SPA   ( per ogni notte di permanenza ) 
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