
1



ph.
La Redazione

 Asja Bonalumi
Federica Tagliabue

Gabriele Quagliarella
Dario Scuratti

Simone Carnevale
Manuel Lucarini
Jacopo Brugnoli

hanno collaborato 
a questo numero:

 Alexandru Lupascu, 
Manuel Pozzi

Massimo Veneroni
Matteo Valdati

Il giornalino è disponibile anche in formato elettronico 
collegati all’indirizzo web: 
www.hensemberger.gov.it/ph oppure usa il QR-code 
Voilà: potrai scaricarlo a colori in formato pdf o usare on-
line l’edizione sfogliabile
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Usciamo, alla fine di questo anno scolastico, 
con questo numero speciale in occasione del-
la 7^ Marcia della Legalità.  
E’ un numero un po’ diverso dagli altri.  
E’ la summa di una ridda di inziative, progetti 
e attività che ci ha visto impegnatiin questi 
ultimi tempi.
Speriamo che nel complesso questa nuova 
edizione sia piaciuta. Noi! siamo sempre in 
cerca di nuove collaborazioni. 

Cogliamo l’occasione anche per salutare il 
costituendo Comitato Genitori dell’Hensem-
berger. Crediamo molto nella sua opera e 
con il fattivo contributo di questo “manipolo” 
di genitori la nostra scuola crescerà ancora. 
Sempre di più! sempre di più!

Salutiamo il presidente Sig.ra Emilia Sipione, 
il v.presidente Sig. Fabio Brambilla, il segre-
tario Sig.ra Daniela Cazzaniga e i consiglieri 
Sig.ra Laura Giovanazzi, Sig.ra Patrizia Lam-
perti, Sig.ra Paola Locati, Sig.ra Donatella 
Paleari.

Asja Bonalumi
Federica Tagliabue

Dario Scuratti
Jacopo Brugnoli
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L’Hensemberger è 
POLO DELLA LEGALITÀ
PER LA BRIANZA 
L’istituto d’istruzione superiore è ri-
sultato vincitore del bando regionale 
e ora è il punto di riferimento per 
108 scuole del territorio.

«Siamo stati candidati dalla rete delle 
scuole, vista la nostra tradizione sul 
tema della legalità- spiega Ange-
lo Valtorta, dirigente della scuola 
monzese, commentando la nomi-
na dell’istituto- . Da diversi anni la 
scuola è attiva da più punti di vista, 
contro il gioco d’azzardo, il cyber 
bullismo, la criminalità organizzata e 
molto altro ancora».

E poi aggiunge: «Diversi docenti si 
adoperano per sensibilizzare i ra-
gazzi, su tutti la professoressa Cinzia 
Zanoboni, che da tempo promuove e 
organizza diverse iniziative legate a 
questo tema».

Grazie alla nascita del polo, sarà pos-
sibile fare un censimento di tutte le 
azioni promosse dalle singole scuole, 
valorizzarle e “esportarle” in altre. «Il 
nostro ruolo è come fosse una cabina 
di regia- spiega ancora il dirigente- 
in cui sono presenti referenti di ogni 
plesso che porteranno le loro espe-
rienze e aiuteranno a crearne altre».

I progetti ormai tradizionali si affian-
cano a nuove iniziative: «Sono coin-
volte come sempre le forze dell’or-
dine e gli enti locali che sostengono 
e condividono le nostre  iniziative, 
anche in tema di prevenzione. Il 
prossimo importante appuntamen-
to - conclude - sarà la marcia della 
legalità  a maggio».  

dal giornale monzese “Il Cittadino”
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Martedi12 maggio, presso la sede 
della Confindustria di Monza e 
Brianza,  si é tenuta la premiazione 
del progetto Brigatti. Il progetto in-
detto dall’omonima fondazione mira 
a sviluppare le capacità di progetto e 
sperimentazione degli studenti delle 
scuole tecniche. L’Itis Hensember-
ger ha presentato quattro progetti: 
Internet delle cose, Pinza robotica, 
Trasmissione del moto e Braccio bio-
medicale.
Ben due lavori sono stati premiati. 
Internet delle cose realizzato da 
Alessandro Cantù, Angelo Schiena, e 
Giacomo  ha vinto il premio per l’in-
novazione.      
Andrea Bonfanti, Alessandro 
Dall’Agnola e Marco Schilirò con loro 
braccio medicale, mano bionica a co-
mando vocale, hanno vinto il secon-
do premio della classifica generale. 
Mille e dodicimila sono stati rispet-
tivamente gli euro che i due progetti 
hanno vinto. Premi che andranno ad 

arricchire le dotazioni dei laboratori 
della scuola. 
Ricordiamo anche gli altri ragazzi 
che hanno partecipato al Progetto. 
Giuseppe Bonacci con la sua Pinza 
robotica. Mattia Formenti, Matteo 
Serraglini e Francesco Sigrisi con la 
Trasmissione primaria e secondaria.
Grazie ragazzi per il vostro impegno, 
la vostra voglia di sperimentare, la 
passione per tutto quanto é tecnolo-
gia. E’ lo spirito giusto per apprende-
re ed arricchire le vostre competen-
ze. Know-how che sarà, un domani, 
un importante biglietto da visita per 
il mondo del lavoro. 

13.000 Euro
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PENSA COOPERATIVO
Progetto di educazione cooperativa 

Nel corso dell’anno scolastico le 
classi 3D1 e 3D2 hanno partecipato 
al progetto “PENSA COOPERATIVO”, 
con la Cooperativa sociale Betania di 
Monza, al fine di imparare a lavorare 
insieme. 
Il modello di impresa cooperativa 
può essere una risposta concreta 
e agile per accompagnare i giovani 
verso l’auto-imprenditorialità e l’en-
trata nel mondo del lavoro. L’impresa 
cooperativa sviluppa un rapporto 
tra eguali, aiuta a superare le forti 
barriere che si trovano all’ingresso 
del mercato del lavoro e propone 
sfide certamente difficili, ma degne 
di essere affrontate e vinte. L’impresa 
cooperativa lavora secondo princi-
pi di equità e trasparenza e mira a 
contribuire alla affermazione di una 
concezione del mercato nel quale 
possano essere rispettati i valori fon-
danti di una società democratica e 
coesa: il lavoro dignitoso, l’integrità, 
la sicurezza, ma anche la creatività, 
l’innovazione e  la partecipazione.
Un simile modello di impresa motiva 
le giovani generazioni per il clima 
di scambio interattivo e alla pari fra 
cooperatori, dove i valori dell’acco-

glienza, della solidarietà, della colla-
borazione sono al centro del lavoro 
in équipe. 
Il primo obiettivo di questo progetto 
è stato focalizzare l’attenzione sulle 
nostre qualità, passioni, sui nostri 
interessi,  notando esplicitamen-
te come ognuno di noi sia diverso 
dall’altro.  Inizialmente la classe è 
stata divisa in gruppi secondo gli 
interessi comuni ed il risultato di 
questa prima fase di cooperazione è 
stata soddisfacente, perché tra i ra-
gazzi di ogni gruppo c’era sintonia e 
stima reciproca.
In un secondo momento  la classe 
è stata divisa casualmente: quindi 
ognuno dei ragazzi poteva capitare 
in un gruppo diverso dal primo. Si è 
riscontrato che lavorare con persone 
scelte causalmente e che quindi non 
sempre condividono gli stessi inte-
ressi, è molto più faticoso.
D’altra parte, però, l’obiettivo prin-
cipale di questo progetto è stato 
quello di insegnarci a lavorare anche 
con gente che non conosciamo bene 
e che ha idee e principi diversi dai 
nostri. In qualsiasi posto di lavoro 
può essere difficile trovare sempre 
colleghi simili a noi, ma questo non 
dev’essere un limite, anzi un vantag-
gio, perché ognuno di noi possiede 
qualità diverse e in un’équipe di lavo-
ro questo è un fattore positivo.
In conclusione, iniziare una percor-
so di educazione cooperativa già a 
scuola permette ai giovani di gettare 
le basi per il proprio progetto d’im-
presa e di vita. Imparare a cooperare, 
quindi, può essere una risorsa da 
sfruttare al 100%

di Rossella Ragusa
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Scatta la scintilla tra 

BMOVIES & HENSEMBERGER
E’ stato inaugurato alla fine di feb-
braio un rapporto di collaborazione 
tra l’Associazione culturale BMovies 
di Seregno e I.T.I. “P. Hensemberger” 
di Monza per sviluppare ulterior-
mente il progetto CinemaAmbulante. 
L’obiettivo è aumentare il rendi-
mento del sistema di produzione 
di energia elettrica. Come è noto, 
l’energia elettrica per fare funzio-
nare CinemaAmbulante  è prodotta 
dalle pedalate degli spettatori/
partecipanti. Un set di biciclette è 
opportunamente collegato a più al-
ternatori che permettono al sistema 
di essere completamente autonomo 
da fonti energetiche non rinnovabili. 
Nel laboratorio di elettrotecnica dell’ 
Istituto Tecnico Industriale - Liceo 
delle Scienze Applicate Hensember-
ger di Monza sono state effettuate 
una serie di misurazioni e verifiche 
sperimentali dalle quali è risultato 
che esistono dei margini di miglio-

ramento, soprattutto in riferimento 
alle nuove tecnologie impiegate con 
successo anche nel settore eolico. 
Gli alternatori che vengono utilizzati 
in questo ambito sono ad alta effi-
cienza pur essendo contenuti nelle 
dimensioni, il che li rende i migliori 
candidati nella produzione di energia 
per CinemaAmbulante. Un solo neo: 
i costi elevati. Il Professore Cosimo 
Gatto ha condotto i lavori nella sede 
di via Berchet 2. Ma l’invito a parte-
cipare è esteso anche agli studenti 
che quindi potranno sperimentare 
sul campo idee innovative e soluzioni 
tecniche, prendendo spunto dalle 
competenze fornite dall’Istituto che 
da ormai 70 anni opera nella forma-
zione di periti industriali nella pro-
vincia di Monza.
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A partire dall’anno scolastico 
2013/2014, Lisa Bernardo, Federi-
ca Danese, Matteo Liprino, Tatiana 
Mojsejenko, Davide Tosetti, Andrea 
Caglio, Ludovico Sidari, Mattia Lu-
cente, Massimo Primativo, Mihaita 
Alexandru, Luca Cavazzini ed Ema-
nuele Galantino, alunni delle attuali 
quarte, hanno intrapreso il percorso 
del progetto ImageME.

Il progetto è supportato dai “bandi 
emblematici minori” della Fondazio-
ne CARIPLO, ed ha ottenuto l’ade-
sione del Dipartimento Dipendenze 
della ASL Monza e Brianza e dell’Uffi-
cio Scolastico provinciale. Il progetto 
nasce dall’incontro di Spazio Giovani 
onlus, CREMIT e Industria scenica.

Il progetto ImageME è volto a sensi-
bilizzare sul sexting. Il termine sex-
ting è  la crasi delle parole ingle-
si sex (sesso) e texting (ovvero invia-
re SMS),  ed è un neologismo utiliz-
zato per indicare l’invio di messaggi 

sessualmente espliciti o immagini 
inerenti al sesso, principalmente 
tramite telefono cellulare, ma anche 
tramite altri mezzi informatici.

Nel corso degli ultimi due anni alcuni 
studenti dell’Università Cattolica di 
Milano si sono occupati di far svol-
gere ai ragazzi coinvolti nel progetto 
una serie di attività mirate alla com-
prensione del concetto di sexting .

Data la gravità del fenomeno, l’obiet-
tivo principale del progetto è far 
intendere il più presto possibile ai 
ragazzi gli innumerevoli problemi 
che possono derivare dall’invio di 
una semplice fotografia su uno dei 
molteplici social network tuttora esi-
stenti. Si è notato che gli adolescenti 
sono in grado di comprendere al 
meglio il concetto di sexting quando 
a illustrarlo sono dei loro coetanei. 
Proprio per quest’ultimo motivo, le 
attività che gli studenti universitari 
hanno fatto realizzare agli alunni di 
quarta del nostro istituto sono ser-
vite a farli divenire dei veri e propri 
peer educator, ossia educatori alla 
pari.

Una volta acquisita la competenza di 
peer educator, gli alunni hanno svol-
to in tutte le classi prime del nostro 
istituto delle ore di lezione in cui 
hanno esposto il “pericoloso” pro-
blema che sta invadendo la nostra 
società al giorno d’oggi. Gli alunni 
delle classi prime hanno svolto tutte 
le attività  loro proposte con apprez-
zabile successo.

di Andrea Caglio 
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Il progetto si propone di aumentare 
una serie di oggetti presenti in edifici 
storici,tali da renderli eterni nel tem-
po e visibili in tutto il mondo.

Al fine di formare un gruppo di ra-
gazzi consapevoli delle opportunità 
che porta il mondo dell’informatica e 
al fine di poter coinvolgere gli stes-
si nel progetto di rilevazione degli 
oggetti e del loro aumento, Nuvola 
Verde, nel corso del precedente anno 
scolastico e del corrente, ha tenuto 
vari seminari della durata di un we-
ek-end al mese per un paio di mesi.
In data 7 maggio 2015 poi è stato 
possibile operare sul suolo di Roma, 
all’interno del Quirinale, al fine di 
rilevare parte dell’immobile per la re-
alizzazione dell’obbiettivo primario.

Al Quirinale, oltre agli accompa-
gnatori ed ai riferenti del progetto, 
composti da: Fulvia Buzzoni, refe-
rente formazione e progetti scuo-
le/ audiovideo, Gemma Michetti, 
segretario generale, Livio Viggiano, 
stagista, Debora Pelillo, di Telecom 
Italia, Stefano Toparini, di Autodesk, 

Roldano Radaelli, giornalista profes-
sionista collaboratore de Il Corriere 
della Sera on line e Corrado Beretta, 
del Consorzio gestione parco e Vil-
la Reale di Monza, erano presenti 
studenti delle scuole superiori ad 
indirizzo artistico “Preziosine” e 
“ISA” ed uno studente d’informatica 
del “P.Hensemberger”, selezionati dal 
gruppo dei ragazzi precedentemente 
formati.

All’interno del Quirinale il gruppo 
è stato guidato dalla dott.ssa Luisa 
Morozzi, del Patrimonio Artistico del 
Quirinale.

Successivamente è iniziata la vera e 
propria esperienza sul campo e,come 
in un set fotografico, gli studenti 
assieme a due degli accompagnatori 
hanno scelto all’interno delle stanze 
la posizione migliore di parte della 
mobilia, caratterizzata dall’assenza 
di ombre e da una superficie mono-
cromatica e regolare, e fotografato 
ogni singolo particolare più volte da 
distanze differenti.

Una volta riordinato il materiale bi-
sogna quindi iniziare a produrre il 
modello 3D e poi strutturarne l’au-
mento sulla piattaforma realizzata ad 
hoc da Telecom.

Tutto ciò comporta per gli stu-
denti un’esperienza che risulta 
complementare a ciò che hanno 
già assimilato nel corso dei loro 
studi,permettendo alle loro cono-
scenze di raggiungere una “nuova 
dimensione”: accrescitiva.
Ludovico Sidari

Nuvola Verde

di Ludovico Sidari
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mondo.          Il Registro .it è l’orga-
nismo responsabile della gestione 
dei domini Internet a suffisso .it, 
del mantenimento del database dei 
nomi a dominio registrati e della ge-
stione del name server primario .it. 
Su richiesta degli utenti, il Registro 
associa agli indirizzi numerici neces-
sari per muoversi in rete un nome. 
I nomi a dominio sono sequenze di 
lettere e/o numeri, che servono a 
trovare un indirizzo in rete. I domi-
ni sono unici e non possono essere 
né duplicati né assegnati a diversi 
utenti: a una sequenza di numeri 
corrisponderà sempre un solo nome 
a dominio, e viceversa. Su questo 
principio funzionano il web, la posta 
elettronica e molti altri servizi inter-
net. L’associazione è memorizzata 
in un archivio (Dbna: database dei 
nomi assegnati) che tutti i computer 
collegati in rete devono consultare 
per raggiungere un dominio .it. Que-
sto servizio si chiama Dns (Domain 
Name System) e regola il funziona-
mento di Internet. 

La visita al CNR è stata interessante 
perché vengono sviluppati diversi 
settori di ricerca, e io personalmente 
non sapevo che la sede dei domini 
web .it fosse al CNR di Pisa; però al-
cune spiegazioni contenevano troppi 
termini scientifici, e quindi risultava-
no pesanti.

Aruba  S. p. A. è la prima società in 
Italia per i servizi Web. La società 

ph | attualità e cronaca scolastica

Viaggio d’istruzione 
Il 9, 10 e 11 aprile noi delle classi 3D1, 
3D3 e 3CL dell’Hensemberger di 
Monza siamo andati in gita in Tosca-
na a visitare le città di Pisa, Arezzo e 
Bibbiena. Rispettivamente in ordine: 
a Pisa, presso la sede del CNR (Con-
siglio Nazionale Ricerca), ad Arezzo, 
presso il Data Center di Aruba, ed 
infine a Bibbiena, presso l’istituto 
ITIS Fermi, dove si trova il calcolato-
re dell’Olivetti l’ELEA 9003/02.

Il CNR di Pisa è diviso in vari settori, 
uno dei quali è l’Istituto di Infor-
matica e Telematica. Questo svolge 
attività di ricerca, trasferimento 
tecnologico e formazione nel settore 
delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione. La crescita 
di Internet, dei suoi servizi e delle 
sue applicazioni è diventata inar-
restabile, e Internet è sempre più 
presente, anche nelle città, come 
per esempio nelle “Smart Cities”.                                                                                                                                   
L’IIT gestisce il servizio di registra-
zione dei domini Internet a targa .it 
(Registro .it). Con oltre due milio-
ni di domini, 2.244 contratti attivi 
con gli operatori italiani e stranieri 
e 900mila utenti, il Registro .it è 
il quinto Country Code Top Level 
Domain (Dominio di primo livello 
nazionale) d’Europa e il settimo del 
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offre 4 servizi: Hosting e Domini, e-
Security, Cloud e servizi Data Center. 
La società è anche attiva sui princi-
pali mercati europei quali Francia, 
Inghilterra e Germania e vanta la lea-
dership in Repubblica Ceca e Slovac-
chia. Aruba gestisce oltre 2 milioni 
di domini, 6 milioni di caselle e-mail, 
3,8 milioni di caselle PEC (Posta Elet-
tronica Certificata), 60.000 server ed 
un totale di oltre 2 milioni di clienti. 
Dal 2011 ha ampliato la sua offerta 
con servizi Cloud. Il data center IT1 
di Aruba ad Arezzo è connesso al 
secondo data center IT2, sempre ad 
Arezzo, attraverso due fibre ottiche 
di proprietà. Sia la struttura sia gli 
impianti sono conformi ai massimi 
standard come da classificazione in-
ternazionale Tier IV. 

Le caratteristiche dell’edificio sono 
le seguenti: dimensione 5000 mq, 2 
piani con sale dati, pavimento flot-
tante, una capacità di oltre 40.000  
server fisici, un uptime del 100% 
dalla sua entrata in funzione a luglio 
2011.               

Inoltre, il data center dispone di ol-
tre 80 GB/s di connettività Internet, 
con una capacità trasmissiva doppia 
rispetto al reale bisogno, per garanti-
re la qualità del servizio; più provider 
forniscono il servizio di connessione 
ad Aruba tramite fibra ottica, alcu-
ni dei quali sono Telecom Italia e 
Wind.                               

I server sono situati in una stanza 
isolata rispetto alle altre, contenuti 
in armadi, dove vengono allocati più 

server uno sopra all’altro. Ogni ser-
ver dispone di vari servizi che resta-
no attivi 24 ore su 24, per offrire agli 
utenti la massima efficienza. Inoltre, 
dispongono anche di più Hard Disk 
per la memorizzazione dei dati, per-
ché nell’eventualità che uno si rom-
pa, questo potrà essere sostituito dal 
secondo HD, in quanto potrebbe es-
serci il rischio di una perdita dei dati. 
La sala degli Hard Disk è isolata da 
quella dei server, e anche l’impianto 
di raffreddamento funziona in modo 
diverso: infatti l’aria si propaga dal 
basso verso l’alto, mentre dove sono 
presenti i server l’aria si propaga pa-
rallelamente al pavimento. Tutto ciò 
è situato al primo piano dell’edificio; 
al secondo piano, invece, ci sono gli 
uffici del personale di Aruba.                                  

La visita ad Aruba è stata interessan-
te e molto utile, perché mi ha fatto 
scoprire più cose riguardanti i server 
e il loro funzionamento.

Il calcolatore dell’Olivetti l’ELEA 
9003/02 (ELaboratore Elettronico 
Aritmetico) è il primo elaboratore a 
transistor del mondo, progettato e 
prodotto dalla Olivetti a partire dal 
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1959, opera di un piccolo gruppo di 
giovani ricercatori guidati da Mario 
Tchou; è stato restaurato presso 
l’ITIS Fermi di Bibbiena. Il progetto di 
Elea 9003 iniziò con la realizzazione 
di un prototipo sperimentale a valvo-
le, che successivamente fu sostituito 
da un prototipo completamente a 
transistor. Il nuovo sistema si pre-
sentava come un oggetto all’avan-
guardia per tecnologia costruttiva e 
design. La potenza di calcolo (di circa 
8-10.000 istruzioni al secondo) fu 
per alcuni anni superiore a quella dei 
concorrenti e l’uptime era inferiore 
al 50%, specialmente nella periferica 
a nastro. Il computer disponeva di 
una memoria a nuclei di ferrite di 
20.000 posizioni, estendibile fino 
a 40.000. Il concetto di “word” non 
esisteva, e in una posizione di me-
moria si poteva scrivere un solo ca-
rattere alfanumerico. Un’istruzione 
era composta da 8 caratteri e veniva 
letta in 80 microsecondi. Il tempo di 
esecuzione di un’istruzione era va-
riabile e dipendente dal tipo d’istru-
zione; c’era la possibilità di operare 
in multiprogrammazione fino a 3 
programmi simultanei. Il sistema non 
disponeva di un sistema operativo, e 
lo si poteva programmare mediante il 
linguaggio macchina, cioè scrivendo 
tutto il programma istruzione per 
istruzione. Per gestire il calcolatore 
bisogna essere in grado di capire che 
cosa stanno ad indicare le varie lam-
padine, che si trovano sulla console 
principale, quando si accendono.                                       

Quindi, tramite queste lampadine, 

si può capire se le istruzioni stanno 
procedendo correttamente, se è pre-
sente qualche errore; i comandi ven-
gono dati tramite una macchina per 
scrivere. Oltre a scrivere le istruzioni 
passo dopo passo, bisogna anche 
gestire la memoria: infatti è l’utente 
che decide in quale posizione allo-
care i propri dati, e di conseguenza 
deve essere in grado di capire in 
quale posizione poi riprendere i pro-
pri dati memorizzati.      
                    
Infine, da un punto di vista esteriore, 
il calcolatore è composto da moduli 
compatti, ben diversi dai grandi ar-
madi che raggiungevano il soffitto. 
Innovativo è anche il cablaggio tra 
i diversi moduli: infatti il passaggio 
dei fasci di cavi, anziché sotto il pa-
vimento, avviene in condotti aerei.  
           
Si tratta di uno dei prodotti di design 
italiano più rilevanti del ventesimo 
secolo.
                           
La visita all’ELEA è stata anch’essa 
costruttiva ed istruttiva, perché fa 
capire come precedentemente, nel 
ventesimo secolo, funzionavano i 
calcolatori; per governare la macchi-
na si doveva essere esperti nell’uti-
lizzare il linguaggio macchina per 
interagire con essa. 

Per concludere ritengo che sia stata 
una gita interessante, istruttiva, non 
monotona ed originale, che mi ha 
fatto scoprire i vari aspetti dell’infor-
matica e della tecnologia in generale.

di  Riccardo Colombo
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Lunedì 20 aprile al teatro Manzoni 
è andata in scena una rivisitazione 
in chiave moderna del processo alla 
Monaca di Monza.
Un cast fuori dall’ordinario, com-
posto da nomi di spicco: Stefano 
Dambruoso e Antonio Tanga, magi-
strati, Annamaria Bernardini de Pace, 
avvocato, Lucia Ronzulli, europarla-
mentare, una vivace e determinata 
Monaca di Monza, e volti noti della 
tv: Gabriele Cirilli, Francesca Leto e 
Cesare Cadeo, rispettivamente Ren-
zo, Lucia e Don Abbondio. Questi 
‘attori’ hanno messo in scena, senza 
mai aver effettuato delle prove, la 
rappresentazione di un processo che 
dopo quattrocento anni richiedeva 
un verdetto finale, seguendo le leggi 
e le procedure odierne e chiedendo 
un parere al pubblico in sala. Scopo 
della serata, raccogliere fondi per la 
“Fondazione Monza e Brianza per il 
Bambino e la sua Mamma”, obiettivo 
sicuramente raggiunto. Interessante 

e coinvolgente è stato lo svolgimen-
to del processo. Nel rispetto delle 
procedure giuridiche, il Pubblico 
Ministero ha convocato i testimoni 
che, improvvisati e non informati, 
hanno divagato e non hanno affron-
tato le reali questioni del processo, 
creando un simpatico siparietto. Più 
pertinenti le arringhe. Il Pubblico 
Ministero ha sì accusato l’imputata 
dei delitti e del rapimento di Lucia, 
sottolineando la sua connivenza 
o, meglio, la sua passività di fronte 
ai delitti materialmente commessi 
da Paolo Osio. Ha però ammesso la 
sua debolezza, ‘il suo essere agita’, 
introducendo quindi numerose atte-
nuanti. Il P.M. da accusatore è quindi 
diventato nel finale difensore e la di-
fesa ha avuto buon gioco nel ribadire 
la critica al secolo XVII, alla mentalità 
del tempo e alla famiglia priva di 
umanità. Il pubblico è stato chiamato 
a esprimere il suo verdetto tramite 
votazione; inutile dire che il giudizio, 
anche per merito dei sottoscritti, è 
andato a favore della Monaca, che è 
stata segnalata ai servizi sociali dal 
giudice e quindi troverà finalmente 
la meritata pace.

Giornalisti in Erba

Al teatro Manzoni 
Articolo su uno spettacolo pubblicato
nella sezione giovani de “Il Cittadino”

di  studenti della 3D1
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CENTRO DI PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ

Cos’è
Parlare di legalità, criminalità e cor-
ruzione solo in un’ottica formale, 
come un sistema di prescrizioni e 
divieti, significa mancare l’incontro 
con i giovani, perché essi vogliono 
sapere perché le cose esistono e non 
solo che esistono. Il dialogo edu-
cativo non deve limitarsi alla sfera 
razionale, ma deve richiamare una 
dimensione di empatia non riducibile 
solo all’esposizione di regole e prin-
cipi, per quanto legittimi.
Non solo la scuola e la famiglia, ma 
la società tutta è chiamata a questo 
impegno. E’ importante fare posto ai 
giovani e non limitarsi a dare loro un 
posto; metterli in condizione di ve-
dere e non solo di guardare; di ascol-
tare e non solo di sentire; di capire e 
non solo di sapere.
Tutte le azioni del progetto sono vol-
te al raggiungimento dei sopraddetti 
obiettivi attraverso la ricerca e la re-
alizzazione di stimoli e occasioni che 
aiutino i giovani, nelle loro diverse 
fasce di età, ad acquisire ed elabo-
rare consapevolmente un senso di 
cittadinanza attiva.
I percorsi formativi e culturali indi-
viduati, congiuntamente all’utilizzo 
del sapere scolastico, mirano a far 
sì che i giovani non cadano nella 
trappola del qualunquismo “.... chi 
me lo fa fare....” o peggio ancora del 
pessimismo “....tanto non cambierà 
mai nulla!”

Obiettivi
I principali obiettivi di questo pro-
getto sono:
• acquisizione di una coscienza 

sociale intesa come luogo di ge-
nerazione e difesa dei valori;

• acquisizione di una capacità di 
orientarsi e collocarsi con in-
cisività e originalità nell’ambito 
socio-politico-culturale

• rendere l’alunno parte viva e in-
tegrante del progetto formativo 
culturale;

• portare lo studente a riconosce-
re, potenziare, rivalutare il suo 
talento, educandolo all’espres-
sione e all’interazione con i com-
pagni in una logica di crescita e 
di collaborazione. 

Finalità
Le finalità proposte sono: 
• rendere i giovani artefici e pro-

tagonisti del proprio ambiente 
socio-politico-culturale, poten-
ziando le loro qualità al fine di 
interagire nel proprio territorio, 
divenendo punto di riferimento 
e di confronto con quanti hanno 
a cuore lo sviluppo culturale po-
litico e civile del nostro paese;

• abbattere ogni barriera di inte-
resse privato, di logica di gruppo 
e dar voce e spazio a tutto ciò 
che di vero e di bello sta nel 
cuore dello studente, incorag-
giandolo all’espressione di un 
impegno costante, per far sì che 
“qualcosa cambi” in positivo.
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25 aprile 2015

70° Anniversario
della Liberazione 
In Comune a Monza tiene il suo discorso

Buon 25 aprile. Sono Nicola dell’Isti-
tuto Hensemberger di Monza.
Sappiamo tutti quale grande piaga 
sia stato il Fascismo in Italia. Dopo 
l’arresto di Mussolini, il 25 luglio 
1943, le formazioni partigiane si sono 
trovate a combattere per la libertà 
di tutti e per la democrazia. Sia sui 
monti, sia nelle città, i partigiani 
combattevano contro gli eserciti 
dell’Asse. Ma la Resistenza non è 
stata solo quella armata. Resistenza 
è stato anche accogliere e curare i 
partigiani feriti, fare le “staffette” o 
nascondere la reale posizione dei 
rifugi partigiani. Resistenti sono sta-
te anche le “Aquile randagie”, scout 
ASCI che durante il periodo fasci-
sta, quando il movimento era stato 
soppresso e messo al bando, conti-
nuarono ad agire clandestinamente, 
favorendo l’espatrio in Svizzera di 
quanti, perseguitati dal Fascismo, 
non erano più in grado di vivere 

liberamente o, addirittura, erano 
condannati a morte. Il 25 aprile 1945, 
dopo che le potenze alleate diedero 
un’ultima spallata sulla Linea gotica, 
con uomini e donne della Resistenza, 
l’Italia era finalmente davvero libe-
rata.  
Viene ora spontaneo chiedersi che 
cosa ci abbiano lasciato costoro. La 
prima risposta, benché non banale, 
è ovvia: la Resistenza ci ha lasciato 
un’Italia libera dal Fascismo e una 
nuova Repubblica democratica. Cre-
do, tuttavia, che i resistenti non sia-
no solo da ringraziare e ricordare per 
tutto ciò che hanno fatto durante il 
secondo conflitto mondiale, perché 
per quanto possa essere sentito, un 
ringraziamento è vuoto e retorico se 
fine a se stesso. Noi giovani dovrem-
mo, con un po’ di umiltà, prendere 
esempio dai partigiani e da quanti 
seppero resistere con forza e deter-
minazione in nome di un ideale, per-
ché, forse, un pezzettino di libertà è 
ancora da conquistare, e forse, tocca 
proprio a noi giovani conquistarlo, 
ma soprattutto preservarlo, senza 
mai dimenticare il sacrificio, il corag-
gio e l’orgoglio di tanti prima di noi.
Grazie.

di Nicola Barlassina
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