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«MAPELLI» Sala prove, esercizi di canto e corso di thai boxe gratuiti per gli studenti dell’istituto e non solo

A scuola per divertirsi e fare sport

Il centro giovani, aperto i pomeriggi dal martedì al giovedì, offre attività che stanno riscuotendo sempre più consensi

MUSICA E TORNEI
Le squadre finaliste del torneo di calcio 5, organizzato dal centro giovani «Mapelli», e alcuni ragazzi
impegnati a registrare pezzi rap nell’aula studio gratuita che si trova nella scuola di via Parmenide
(lzm) Corsi di canto e sala
prove gratuiti per i giovani,
dai 14 ai 25 anni, del quartiere
Libertà. Questo e altro propone il centro giovani «Mapelli», situato presso l’istituto
scolastico di via Parmenide,
nato lo scorso anno grazie
alla collaborazione dell'assessorato alle Politiche giovanili con il Gruppo spon-

taneo Libertà e del preside
Antonio D’Alterio. Sotto la
guida delle educatrici Martina Mapelli, Rossella Di
Pierro, della responsabile
Laura Chiaverri e della psicologa Cinzia Mastropirro,
oltre una cinquantina di ragazzi hanno modo di frequentare la struttura i pomeriggi, dal martedì al gio-

vedì. La novità di quest'anno
è la sala prove, che contiene
tastiera, batteria, bonghi, mixer, casse, amplificatori e microfoni. «I ragazzi possono
prenotarsi e utilizzare gratuitamente la sala - ha ricordato
Martina Mapelli - Grazie alla
sala Nicholas Curia, Lorenzo Megale, Matteo Sausto,
Giovanni Fumagalli si sono

incontrati e stanno collaborando per creare pezzi di musica rap. Rispetto allo scorso
anno, grazie al passaparola
degli stessi ragazzi siamo riusciti a ad allargare il giro di
contatti, tanto che frequentano questi spazi molti giovani del quartiere o quelli
provenienti da altre scuole».
L'altra novità è il corso di thai

boxe, organizzato il martedì
in collaborazione con il maestro Alessio Di Martino di
Brianzafighting (vi partecipano complessivamente 10 corsisti, suddivisi equamente tra
maschi e femmine). Giulia
Esposito, invece, docente
professionista, giovedì insegna solfeggio e canto a singoli
corsisti, o a coppie, che du-

rano 45 minuti. Ma oltre all'arte c'è anche spazio per lo
sport, nella palestra si è concluso mercoledì pomeriggio
il torneo di calcio a 5, con la
finale vinta dagli «Intoccabili». «Stiamo inoltre organizzando una manifestazione
per la festa di carnevale che si
svolgerà a scuola domenica ha ripreso Martina - Dovreb-

«ISA» Costituzione e lotta alla mafia in classe

Davide Paris parla in aula magna agli studenti dell’«Isa»

(lzm) Lezioni di educazione alla cittadinanza e
alla Costituzione al liceo e istituto d'arte di via
Boccaccio. Dopo il recente intervento dell'ex
magistrato del pool di Mani pulite, Gherardo
Colombo, venerdì e sabato la scuola ha invitato due relatori esterni che hanno tenuto le
proprie lezioni in aula magna per discutere di
educazione civica. Venerdì il ricercatore universitario di Diritto costituzionale Davide Paris ha invitato i ragazzi di alcune classi del
triennio a discutere sui temi della Costituzione,
unità d'Italia e federalismo. «Paris è riuscito a
dare delle nozioni e allo stesso tempo a coinvolgere i ragazzi che sono spesso intervenuti

(lzm) Al posto del minigolf e

OSSOBUCHI DI VITELLO
€ 8,99 al Kg
ARROSTO DI VITELLO MAGRO
€ 8,99 al Kg
FESA SCELTA DI VITELLO

PASSATA PUMMARÒ STAR

al Kg
POLPA ROASTBEEF DI SCOTTONA
MINIMO 1 KG

€ 7,99

al Kg
MUSCOLO BOVINO ADULTO
€ 5,49 al Kg
MAGATELLO BOVINO ADULTO
INTERO O METÀ

€ 7,99

al Kg
FETTINE PIZZAIOLA MINIMO 1 KG
€ 6,49 al Kg
FARAONA INTERA
€ 4,49 al Kg
N°3 COSCE DI POLLO
€ 1,99 al Kg

ELEMENTARE «CITTERIO»

Lezioni di educazione alla cittadinanza

SCATOLAME

€ 10,99

Martino Lorenzini

Il nuovo edificio dovrebbe sorgere
al posto del minigolf di via Foscolo

CARNI FRESCHE

PEZZO INTERO

bero esibirsi alcuni gruppi e
solisti, oltre a quelli della thai
boxe. Stiamo però cercando
anche ballerini, comici e intrattenitori per rendere più
divertente l'evento». Per informazioni: centrogiovanimapelli@yahoo.it o chiamare
al 389-4882042 (il cg è pure su
Facebook).

€ 0,69

gr 700

CAFFÈ LAVAZZA ROSSA x 2

€ 3,99

gr 500

OLIO EXTRA VERGINE SAGRA

€ 3,39

lt 1

EMILIANE BARILLA

€ 0,99

gr. 250

RISO PARBOILED

€ 0,99

kg 1

ACQUA LEGGERMENTE FRIZZANTE

€ 0,19

lt 1,5

SUCCHI SKIPPER ASSORTITI

€ 1,19

lt 1

VINO DOLCETTO D.O.C.

€ 1,89 ml 750
FARINA BIANCA BARILLA
€ 0,75

kg 1
BIRRA BECK'S BOTTIGLIA

€ 1,18

cl 66

durante la lezione - ha commentato la professoressa d'italiano Anna D'Anna - Nessuno
ha messo in discussione l'unità d'Italia, anzi , è
emersa anche la singolare considerazione che
il federalismo serva a valorizzare le diversità.
Dalle riflessioni sulla Costituzione si è, invece,
detto che è necessario l'impegno di tutti per far
si che i suoi principi vengano messi in pratica,
altrimenti la nostra Carta è da considerarsi
un’utopia». Il giorno successivo, il relatore è
stato Marco Fraceti, autore del libro che parla
della mafia locale, intitolato «Briangheta», e
redatto insieme a Giulio Cavalli, scrittore,
artista e consigliere regionale.

SALUMI - FORMAGGI
COTTO NOSTRANO ROVAGNATI

€ 15,90

al Kg

PROSCIUTTO CRUDO PARMA

€ 19,80

al Kg

SALAME GOLFETTA

€ 15,90

al Kg

CAPOCOLLO PICCANTE

€ 13,40

al Kg

BRIGANTE PURA PECORA

€ 11,90

al Kg

FONTAL DOLCE

€ 7,90

al Kg

BITTO VALTELLINA

€ 21,90

al Kg

EMMENTALER SVIZZERO

€ 10,90

al Kg

LUNEDI’ MERCOLEDI’ E SABATO SI RITIRANO BUONI PASTO
SU CARNE - SALUMI - FORMAGGI - FRUTTA E VERDURA

dell’area verde di via Foscolo sorgerà la futura sede
della «Citterio». Così è stato
riferito in Consiglio comunale ad Antonio Marrazzo
(Pd), che in un’interpellanza aveva chiesto lumi sul
destino del minigolf, da
mesi in disuso. «L’assessore Giovanni Antonicelli
ha riferito che i gestori del
minigolf per saldare il debito con l’Amministrazio-

.

ne hanno ceduto l’adiacente area che volevano
utilizzare per ampliare la
struttura - ha dichiarato lo
stesso Marrazzo - L’assessore ha detto che lì sorgerà
la nuova sede dell’elementare “Citterio”. Ho però
espresso il dubbio che
l’edificio sorgerebbe vicino
all’elettrodo, e quindi potrebbero esserci problemi
legati alla presenza di campi elettromagnetici».

SPECIALE RISTORAZIONE
ROASTBEEF SCOTTONA INTERO
C/OSSO E FILETTO

€ 10,99 al Kg
SCAMONE BOVINO ADULTO INTERO
€ 7,99 al Kg
SOTTOFESA VITELLO INTERA
€ 9,90 al Kg
CARRÉ SUINO INTERO
CON PUNTINE
€ 3,99 al Kg
LONZA SUINO INTERA
€ 4,29 al Kg
N°4 POLLI EVISCERATI
€ 2,39 al Kg
CRUDO DISOSSATO INTERO
€ 7,29 al Kg
FORMAGGIO EDAMER INTERO
€ 4,69 al Kg
OFFERTE VALIDE
DAL 1 AL 12
MARZO

