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Sulla neve o al mare tropicale
Le vacanze di Natale dei vip

IL CONCORSO LA TERZA EDIZIONE DELL’INIZIATIVA DI COOP LOMBARDIA
BESANA AL VIA DUE CORSI DEDICATI AGLI STUDENTI A VILLA GREPPI
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OSPITI SPECIALI stasera alla
rassegna dedicata al mondo
dell’informazione organizzata.
Per il nuovo incontro del ciclo
«Ripensiamoci» oggi, alle 21 al
Teatro Binario 7 (via Turati 6)
ci sono Altan (nella foto) ed Elio
De Capitani, intervistati da
Antonio Cornacchia sui temi
della satira.

A San Fruttuoso l’incontro
dedicato ai più piccoli
«Fiocco trova un amico»
OGGI a San Fruttuoso c’è
l’incontro per i più piccoli con
«Fiocco trova un amico», il titolo
della storia che sarà letta al
laboratorio per bambini dai 18
mesi ai 5 anni organizzato nella
Sala Girasoli del Biblionido.
L’appuntamento è alle 16 al Nido
San Fruttuoso (Via Tazzoli, 4), la
partecipazione è gratuita ma
bisogna prenotare scrivendo una
mail a :
nidosanfruttuoso@comune.monza.it

BRUGHERIO SALVÒ UN UOMO COLTO DA MALORE MENTRE CORREVA

Premiato Gabriele, piccolo eroe di 12 anni
EROE A 12 ANNI salva un corridore e viene
premiato dal sindaco. Si chiama Gabriele Iaria
(al centro con il sindaco) il ragazzino che ha
soccorso un uomo colto da un grave malore
mentre faceva jogging lungo la ciclabile di via
Aldo Moro. Il piccolo lo ha notato mentre era
con degli amici in bicicletta. Mantenendo il
sangue freddo ha pedalato velocemente verso
il malcapitato, mettendolo in sicurezza e contattando il 118. Non solo. Già perché Gabriele
dopo aver fornito con estrema lucidità e chiarezza tutti i dettagli della situazione ai medici,
non ha voluto lasciare il corridore nemmeno
per un minuto. Insieme hanno atteso i soccorsi e i carabinieri. Accanto a lui è rimasto anche

un dipendente comunale che nel tempo libero
svolge attività di volontariato all’interno del
gruppo cittadino della Croce Rossa. Proprio
quest’ultimo avrebbe riportato a Troiano il
particolare episodio. Un esempio di altruismo
e di maturità mostrato da un giovane cittadino. Una vera e propria emozione per il sindaco
ricevere la notizia.
Tanto da spingerlo a invitare l’eroe e la famiglia in Comune nei giorni scorsi. Dal fatto sono passati tre mesi, in pochi conoscevano la
storia del salvataggio. Ad avvisare i brugheresi
di quanto fosse successo ci ha pensato il primo
cittadino in persona pubblicando la foto del ragazzo.
Rossana Brambilla

VIMERCATE L’INIZIATIVA NAZIONALE APPRODA ANCHE IN BRIANZA

Notte bianca al liceo classico Banfi
PERCHÈ NO? Si può passare una «notte
bianca» ad ascoltare racconti di miti arcaici
come quello del labirinto e del Minotauro, ricordare re semidivini come Minosse e antiche civiltà come quella nata sull’Isola di Creta. L’occasione la offre la «Notte nazionale
del Liceo Classico», che vedrà coinvolte circa
400 scuole compreso il Banfi di Vimercate.
L’iniziativa ha preso le mosse qualche anno
fa da un’idea Rocco Schembra, insegnante
del Liceo «Gulli e Pennisi» di Acireale, e ha
subito «conquistato» docenti e studenti di tutta Italia.
Per la IV edizione, dalle 18 nell’Auditorium
del centro scolastico di via Adda, si terrà una
tavola rotonda dal titolo Creta antica: tra mito, storia, archeologia. Tra i relatori, Mauro

Reali, dottore di ricerca in Storia Antica e docente di Lettere al Liceo Banfi, con la conferenza «In principio era il toro: gli ambigui
miti di Creta». Fabrizio Slavazzi, docente di
Archeologia romana alla Statale di Milano e
tra i più noti archeologi italiani, presenterà
gli esiti degli scavi archeologici di Gortina,
sull’isola di Creta, da lui condotti.
Non mancheranno performance teatrali e
musicali degli studenti, guidati dal prof Luca Tedoldi, ispirati alla cultura classica e alla
sua tradizione. La «Notte nazionale» sarà occasione per la premiazione del concorso di fotografia «Matera – Metaponto», laboratorio
di introduzione all’archeologia che ha visto
coinvolti numerosi studenti.
Ant.Ca.

