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Da quasi un secolo e mezzo «simbolo» della città
L’Ipsia «Giuseppe Meroni» è stato una fucina di artigiani, maestri del legno e ora è la «casa» degli artisti e dei designer del futuro

C’ERA PURE LEI
«Un grazie
alla storica
bidella Ester»

LISSONE (gsb) E’ nato nel 1878
come scuola serale di «dise-
gno e intaglio» e in questo
cammino lungo 140 anni,
l’Istituto «Giuseppe Meroni»
di traguardi ne ha raggiunti
tanti. Fino a quello dell’au -
tonomia, ottenuta nel 1968,
quando è diventato Istituto
professionale statale, forman-
do i migliori ebanisti, arre-
datori e tecnici che ancora
oggi sono il fiore all’o cchiello
d e l l’economia del Belpaese.
Giovedì sera in via Stoppani si
sono aperte le celebrazioni uf-
ficiali con la presentazione del
libro «Il Meroni è mobile.50
anni tra Lissone, Italia, Eu-
ropa», realizzato grazie all’in-
tervento degli sponsor e del
Rotar y.

Il sindaco Concetta Mon-
guz zi presente con tutta la
Giunta ha sottolineato la for-
te sinergia della scuola con il
territorio. «Tutte le città si
basano su fondamenta solide
e Lissone si basa sul “Me -
ro n i” e noi siamo grati a tutte
le persone che hanno ac-
compagnato questo percorso
e l’Amministrazione comu-
nale ha ritenuto fondamen-
tale che il Comune di Lissone
supportasse questo impor-
tante anniversario», ha riba-

dito il sindaco. A fare gli onori
di casa, il preside Carm elo
Catalan o e il vice Lucio Ca-
s ciaro e l’ex preside per 35
anni Vincenzo Cusmano.
«Siamo l’unica scuola a rap-
presentare un punto di ri-
ferimento per la città, con i
suo 140 anni di storia e di
continuità – ha detto Cata-
lano – L’alternanza scuola –
lavoro si è sempre fatta qui,
perchè questa scuola è stata

voluta proprio dagli artigiani
e la sfida del futuro per tutti i
nostri studenti è che appren-
dano al meglio anche l’us o
della tecnologia». A confer-
mare la grande sinergia tra il
mondo del lavoro e il «Me-
roni» è intervenuto G iovanni
Mante gazza, presidente lo-
cale di Apa Confartigianato.
«Rappresento il mondo degli
artigiani, quelli ch hanno vo-
luto questa scuola e quello

che viene trasmesso qui è la
“pa ssi o n e” e il “sap ere”, due
elementi che fanno sempre la
differenza e che hanno reso
grandi i nostri artigiani».
L’assessore allo Sviluppo
economico,  Ale ssandro
Merl in o ha ricordato l’im-
pegno degli studenti a Brera
al «Fuori salone del Mobile»
al fianco proprio di Apa Con-
fartigianato. «I ragazzi hanno
fatto grandi cose e abbiamo

rappresentato al meglio la
nostra città» ha detto.

E se 140 anni di storia sono
tanti, altrettanto tanti sono i
ricordi di chi ha frequentato
il «Meroni». A fare da collante
con il passato è stato proprio
lo storico preside, Ignazio
Cusmano che ha voluto al
suo fianco i primi diplomati
della scuola  del 1974. Con
tanta emozione nel cuore,
una delegazione di ex stu-
denti ha mostrato orgogliosa
il primo diploma di «tecnico
industria, mobile e arreda-
mento» in Italia.

Durante la serata sono sta-
te scoperte due targhe. Una
a l l’ingresso realizzata in eba-
no che ricorda il 50esimo
d e l l’autonomia dell’istituto e
l’altra collocata alla parete
del laboratorio di tecnologia
del legno e dedicata alla me-
moria dell’ex vicepreside
Gaetano Corradi.

Gli eventi sono proseguiti
venerdì con l’i nau gu raz i o n e
della mostra, aperta fino al 19
novembre, «Il Meroni in mo-
stra», nella galleria del centro
commercciale Esselunga di
via Novelli e di sera l’i n c o nt ro
tra due designer L orenzo
Da m ia n i e Beppe Finessi al
Mac di via Ancona.

LISSONE (gsb) Tante teste
canute spiccavano in pri-
ma fila, giovedì alle ce-
lebrazioni per i 50 anni di
autonomia del «Meroni».
Oltre agli ex studenti con
il primo diploma del
1974, c’erano anche la
storica bidella E s te r e la
segretaria Adel ia. Di an-
ni ne sono passati tanti,
ma entrambe sono tor-
nate volentieri in via
Stoppani per riannodare
il filo dei ricordi. «Ester è
stata la nostra prima bi-
della e la prima persona
che ho incontrato quan-
do sono arrivato qua più
di 30 anni fa» ha detto
l’ex preside Vincenz o
Cusman o, rivolgendole
un caloroso sorriso.

Fondato nel 1878 come Scuola del disegno e intaglio, da cinquant’anni è istituto autonomo

AL «MERONI»
Il preside Carme-

lo Catalano ha
condotto l’even -

to insieme al sin-
daco Concetta

Monguzzi

La sorica bidella Ester

INAUGURAZIONE Aprirà oggi, martedì, il primo punto vendita in via Gramsci 45

La cannabis non è più un tabù
In città il primo «Green Corner»

LISSONE (poo) Un luogo dove vin-
cere i pregiudizi legati all’u t i l i zzo
della cannabis legale. Aprirà oggi,
martedì, il primo «Green Corner», il
negozio «alternativo» dove oltre a
the, infusioni e prodotti biologici, si
trovano anche prodotti a base di
canapa e derivati alimentari come
pasta, farinacei e olio, creme per il
corpo e cosmetici; ma anche la co-
siddetta «cannabis legale».

«Nel nostro punto vendita, oltre
ai prodotti legati alla canapa, ven-
diamo anche infusi, tisane, erbe e
spezie - ha spiegato Fabio Indo-
v ino, uno dei titolari del nuovo
negozio di via Gramsci 45 - E' un
prodotto diverso, assolutamente
controllato e che speriamo possa
diventare una valida e più salutare
alternativa anche al tabacco».

Un prodotto nuovo e salutare,
lontano dall’immaginario collet-
tivo legato per lo più a stereotipi.

«Riceviamo moltissime richie-
ste di aziende produttrici di ca-
napa che ci inviano campioni per
essere “te st at i”, ma solo le inflo-
rescenze migliori vengono sele-
zionate e inserite in catalogo - ha
proseguito Indovino, che ha un
locale analogo anche a Cantù - Le

dimensioni dell'azienda non con-
tano: spesso le più piccole sono
quelle che fanno l'erba migliore
per aspetto, effetto e gusto». La
canapa è un’erba che rilassa, non
d a’ effetti psicotropi ed e’ per -

fettamente legale (grazie al basso
contenuto di Thc, il principio psi-
coattivo della marijuana); il Cbd
(cannabidiolo, principio non psi-
coattivo) non influisce diretta-
mente sul sistema nervoso cen-

trale ed è riconosciuto come prin-
cipio attivo utile anche a livello
medicale per trattare varie sin-
tomatologie. L’assunzione è pos-
sibile anche attraverso infusioni o
gocce, cristalli o sotto forma di
o l i o.

«La cannabis è sempre stata col-
tivata ed utilizzata in Italia e offre
moltissime possibilità di utilizzo; è
una pianta alla quale nell’ultimo
secolo è stata affibbiata una con-
notazione negativa, sottovalutan-
do tutti i benefici che ha per il
nostro metabolismo - ha concluso
- I prodotti a base di canapa ad uso
alimentare sono ricchi di vitami-
ne, grassi Omega 3 e 6, fibre e
minerali; tutti elementi consigliati
in una dieta sana ed equilibrata».

Il punto vendita resterà aperto
da lunedì al venerdì dalle 14.30 alle
19.30 e il sabato dalle 10 alle 19.

Omar Porro

GREEN COR-
NER L’i n te rn o
del punto ven-
dita inaugurato
alcuni mesi fa
da Fabio Indo-
vino a Cantù,
in Provincia di
Como

RESIDENTI IN CITTÀ
Due giovanissimi
fermati e rapinati
da ragazzi coetanei

LISSONE (peo) Fermati e rapinati da due
c o e t a n e i  m e nt re  p a s s e g g i ava n o
n e l l’area dell’ex manicomio di Mom-
bello a Limbiate (nella foto).

Vittime tre giovani di 16 e 18 anni di
Lissone e Muggiò che giovedì po-
meriggio avevano deciso di trascorrere
qualche ora visitando l’area dismessa
che nei suoi numerosi padiglioni ospi-
tava un ospedale psichiatrico e dove
oggi, in parte di essa sono insediate
una scuola superiore e alcune strutture
sanitarie. I tre giovani hanno raccon-
tato ai Carabinieri di essere stati ag-
grediti e rapinati da due ragazzi che

h a n  n o
p i ù  o
m e  n o
la loro
e t à .  A
q ua nto
pare gli
stu d e n-
ti sono
s t  a t  i
colti al-
l a
s p r o v-
vista da
dietro e
m i na c-
c  i a t  i
con un
c ol te ll i-
no. Gli

aggressori si sono quindi impossessati
dello zaino del più giovane, conte-
nente telefono cellulare e portafogli.

Dalle ricostruzioni dei Carabinieri è
emerso che i cinque ragazzi sono ar-
rivati nell’area dismessa di Mombello
con lo stesso pullman, che ferma ap-
punto davanti all’ex ospedale «An-
to n i n i » .

Poi una volta dentro avrebbero preso
strade diverse, dato che l’area vasta e
percorsa da lunghi viali. Non è quindi
da escludere che le vittime e gli ag-
gressori si conoscano tra loro.

Non è la prima volta che dei giovani
esplorino l’ex ospedale, i più incauti
però si spingono anche all’interno dei
padiglioni fatiscenti e alcuni, cadendo,
si sono procurati traumi e ferite anche
g rav i .
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ALLA «MARIA BAMBINA» Il progetto educativo è stato sposato da Pro Loco, Comune e negozianti

A spasso per la città: arriva il «Kiddy Bus»
LISSONE (gsb) E’ stato presentato martedì
mattina nell’asilo «Maria Bambina», il pro-
getto «Kiddy bus. Piccoli passi nella mia
città», ideato all’equipe educativa della prima
infanzia della materna con la collaborazione
del Comune, Pro loco e dei commercianti
lissonesi. Kiddy bus è lo strumento ideale per
offrire ai bambini da 1 a 3 anni l’oppor tunità
di conoscere il territorio e spostarsi in modo
facile e sicuro, alternando uscite a piedi e con
un mezzo su misura per loro che gli consente
di vivere la città in modo avventuroso, curioso
e con la voglia di scoprirlo.

Kiddy bus è dotato di 6 posti, è ideale per
passeggiate all’aria aperta. E’ semplice da
spingere e manovrare. Ma per l’acquisto di
questo prezioso strumento educativo, l’a si -
lo «Maria Bambina» ha ritenuto importante
coinvolgere le realtà del territorio come la
Pro loco. Il sodalizio presieduto da Marc ella
Spin ell i, si è reso disponibile a sostenere

questo progetto, creando i «Kiddibus – lab » ,
particolari laboratori per bambini, che sa-
ranno proposti presso le attività commer-
ciali, come una sorta di laboratori itineranti
che vedranno il «Kiddy bus» attraversare la
città e aspettare i bambini nelle diverse
stazioni: in gelateria, dal panettiere, dagli
Alpini, dal falegname. I laboratori sono
ideati dalle educatrici dei «Servizi prima
infanzia» e saranno strutturati con la col-
laborazione delle diverse realtà commer-
ciali, che hanno aderito con entusiasmo,
versando già alla scuola, una quota di
adesione volontaria al progetto. Anche alle
famiglie che parteciperanno all’i n i z iat i va
verrà chiesto un contributo. Alla presen-
tazione del progetto hanno partecipato
suor Renata Cerri, coordinatrice , Ca ro la
Castold i, educatrice, Marcella Spinelli,
Renzo Perego, assessore all’Istruzione e
una delegazione di commercianti.

MARIA BAM-
BINA Sopra gli
organizzatori, a
sx Marcella Spi-
nelli e la superio-
ra suor Renata
C e rri

Il «Cubotto» di via Conti
torna aperto per... compiti

LISSONE (poo) Un supporto per gli studenti
più giovani, uno «Spazio compiti» in cui
svolgere gli esercizi di tutte le materie
supervisionati da operatori qualificati.

Il centro polivalente di via Conti torna
ad essere un supporto fondamentale per
lo svolgimento dei compiti scolastici. Il
centro giovanile del Cubotto sarà aperto

«per compiti» tutti i martedì e venerdì
dalle 16.30 alle 18.30, apertura straor-
dinaria anche l'ultimo giovedì del mese,
nella stessa fascia oraria.
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