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I GIOCHI DI UN TEMPO

Il liceo «Nanni Valentini»
illustra il lavoro di Mauri

MONZA (dms) Una serie
di opuscoli che raccon-
tano i giochi di un tempo,
con le illustrazioni a cura
di alcuni giovani artisti
del liceo «Nanni Valen-
tini» di via Boccaccio.
Una sinergia, quella tra gli
studenti e l'autore St e-
fano Mauri, che verrà
presentata ufficialmente
sabato 1 aprile alle 16.30,
nell'auditorium della bi-
blioteca di Agrate Brian-
za. L’evento vuole rico-
noscere e rimarcare le vir-
tù insite nella pratica di
giochi ormai quasi di-
menticati che si sono di-
mostrati in particolar mo-
do «virtuosi» tanto in am-
bito didattico quanto in
quello sociale. Peraltro
l’autore, Stefano Mauri,
col gruppo «Amìs Cassinn
Buè», ormai vanta da anni
la pratica di promozione e
di diffusione dei giochi
tradizionali, sia nelle feste
di paese che nelle scuo-
l e.

AL MAPELLI E AL MOSÈ

L’imprenditoria sociale
tra i banchi di scuola
MONZA (dms) Il 21 marzo al
«Mosè Bianchi» e il 23 mar-
zo al «Mapelli» andrà in sce-
na il primo ciclo d’incontr i
su l l’imprenditorialità socia-
le. Essere imprenditori oggi
vuol dire amare la fatica e la
sfida, ma anche avere la pa-
dronanza dei più evoluti
mezzi di organizzazione, di
controllo e di comunicazio-
ne necessari per rispondere
ad esigenze e a contesti
complessi. I promotori di
questo ciclo d’incontri sono
«Argis» (Associazione di ri-
cerca e studio milanese che
si pone come «Hub» tra pro-
fit e non profit) e il «Gruppo
Sapio» di Monza. Il progetto
è rivolto agli studenti ma-
turandi delle quinte.

L’intenzione è di offrire ai
ragazzi una chiave di lettura
di che cosa possa essere
l’esperienza dell’i mp re n d i -
toria sociale ma anche in-
dustriale e naturalmente
guidarli e stimolarli nelle
scelte che li attendono dopo
la maturità.

OPERAZIONE ANTIDROGA

Blitz con unità cinofile
nelle scuole monzesi

MONZA (dms) Il fiuto in-
fallibile dei cani antidroga
non hanno scovato ingenti
quantità di droga in due
scuole monzesi. In settima-
na i cani poliziotti sono
entrati all'Olivetti e in
un'aula, precisamente sul
davanzale di una finestra
sono state rinvenute due o
tre dosi di hashish e ma-
rijuana. Ma è stato impos-
sibile risalire ai proprietari.
Ovviamente il materiale è
stato posto sotto sequestro
dagli agenti del commis-
sariato di viale Romagna.
Pulito, invece, l'istituto pro-
fessionale «Enzo Ferrari» di
via Monte Grappa a San
Rocco. Tutti i controlli sono
stati concordati con i di-
rigenti scolastici.

OLIMPIADI DEL TALENTO

Studenti del liceo
«Mapelli» in finale
MONZA (dms) Il concorso
«Olimpiadi della cultura e
del talento» è una compe-
tizione multidisciplinare a
squadre che si articola in tre
fasi: eliminatorie «Giochi di
Galileo», semifinali e finali.
Ogni squadra è composta
da sei studenti iscritti alla
medesima scuola. L'iscri-
zione è del tutto gratuita. E
tra i finalisti c'è anche una
delegazione monzese: alcu-
ni studenti del liceo scien-
tifico «Mapelli» si gioche-
ranno l'ambito premio, una
settimana di vacanza nel-
l'Isola di Gozo (Malta), cor-
so intensivo di lingua in-
glese per tutta la squadra e
un weekend per due per-
sone per il docente refe-
re nte.

MONZA (ldd) A l l’«Olivetti» un vero ri-
storante portato avanti dagli studenti.

Gli elementi per farne un ristorante
di classe c’erano tutti: sui tavoli le
tovaglie bianche stese senza nemmeno
una grinza, le candele galleggianti e il
nastrino di tulle blu al centro, i calici e
le posate ben disposti e poi il servizio
guardaroba, le atten-
tissime maestre di sala
e una schiera di ca-
merieri in uniforme.
Un po’ tesi invero, ma
cordiali e sorridenti.

Ha aperto le porte
giove dì all’ora di pran-
zo «Olivettando», il ri-
s t o r a n t e  d i d a t t i c o
d e l l’istituto alberghie-
ro «Olivetti» di via Lec-
c o.

A volerlo gli inse-
gnanti delle materie
tecnico - pratiche, otto
in tutto, grazie a un
progetto cominciato il
mese scorso con l’i n-
tento di permettere
agli studenti delle classi seconde e
terze delle sezioni cucina, sala e ac-
coglienza di confrontarsi con il mondo
del lavoro reale. E soprattutto con
clienti veri.

A questi ultimi il compito di scegliere
il menù - ovviamente destrutturato
perché, è questa la tendenza più in
voga nei locali che contano, a base di
cassoeula e torta paesana rivisitate e il

pane con i semi di chia - di abbinare il
vino e curare il servizio ai tavoli.

«Hanno anche scelto il nome e il
logo del ristorante, preparato gli inviti
cartacei e sponsorizzato l’iniziativa at-
traverso Facebook e Whatsapp» ha
spiegato la dirigente Renata Cumino.

A partecipare alla proposta forma-

tiva anche un papà che ha gentilmente
offerto i segnanumeri da apporre sui
tavoli, rigorosamente artigianali. 

E a giudicare dall’entusiasmo nei
loro occhi i ragazzi devono avere ap-
prezzato parecchio il difficile compito.
In sala nessun inghippo, con il servizio
a l l’italiana (quello con la pietanza im-
piattata in cucina) e nessun errore
nello sbarazzo. Segno che le giova-

nissime e promettenti leve della ri-
storazione hanno imparato anzitutto a
collaborare fra di loro per non lasciare
nulla al caso.  

Il ristorante didattico sarà aperto
ancora fino alla fine di maggio, tutti i
giovedì dalle 12.30. Per accedervi è
necessaria la prenotazione entro il

mercoledì chiamando il numero  039
324627, dalle 8.30 alle 12.30 e trat-
tandosi di un’iniziativa formativa il
numero dei clienti sarà limitato a 20
alla volta. Per la stessa ragione non
sarà possibile pagare in contanti ma
solamente tramite bancomat.

Poco male per un’esperienza culi-
naria che è davvero tutta da provare.

Andrea Loddo

N OV I TA’ Si chiama «Olivettando» l’hanno inaugurato giovedì scorso gli studenti dell’istituto alberghiero di via Lecco. Obbligatoria la prenotazione

Olivetti: la scuola che è anche un ristorante
L’intento è permettere agli studenti delle classi seconde e terze di confrontarsi con il mondo del lavoro reale e, soprattutto, con clienti veri

Opere d’arte degli studenti
in mostra a Usmate Velate

MONZA (dms) Gli studenti della quinta c del
liceo artistico «Preziosissimo Sangue» sono i
protagonisti di una mostra dal titolo «Ha-
beas Corpus» in programma dal primo al

nove aprile, nella «Villa Belgioioso Scac-
cabarozzi» di Usmate Velate. Il vernissage è
previsto alle 18 e in occasione della mostra
verranno organizzate alcune performance

degli studenti coinvolti. L'esposizione e il
lavoro di elaborazione saranno documentati
con un catalogo che diventerà una testi-
monianza del percorso progettuale.

MONZA (ciy) Inaugurato il
nuovo ristorante di Cascina
Frutteto: all'interno del Parco,
a poche decine di metri dal-
l'ingresso principale di Monza,
facilmente acces-
sibile da viale Ca-
vriga, da oggi è
p o s s i b i l e  b e r e
qualcosa, pranza-
re, cenare o pren-
dere un aperitivo
nella suggestiva
cascina ristruttu-
rata. Il locale met-
te in tavola i pro-
dotti coltivati dalla
Scuola di Agraria,
di cui la cascina è
la sede.

C o n  q u e s t o
nuovo ristorante prende vita
un progetto di crescita cul-
turale, gastronomica e storica
che consentirà di scoprire uno
degli angoli più suggestivi del
Parco. Il servizio sarà attivo
tutto il giorno, dal pranzo sotto
i maestosi porticati in Cano-
nica, passando per l'aperitivo

all'italiana con prodotti del ter-
ritorio, fino alla cena. Chiuso il
lunedì e martedì sera, il ri-
storante è accessibile anche
dopo l'orario di chiusura dei

cancelli del Parco.
Per gli amanti delle gite fuori

porta e le attività all'esterno, c'è
la possibilità - ordinandolo un
giorno prima - di avere un
sacchetto da pic nic, da ritirare
e gustare nel Parco della Reg-
gia di Monza. Per informa-
zioni: www.cascinafrutteto.it.

NEL PARCO, NEGLI SPAZI DELLA SCUOLA D’AGRARIA

Non solo a pranzo: Cascina Frutteto diventa
un ristorante aperto anche nelle ore serali

nappi
Evidenziato


