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VIMERCATE (sgb) Bi la n c i o
positivo per il ciclo di serate
«Active Ageing» che ha visto
la partecipazione di diversi
cittadini presso l’au d i to-
rium della Biblioteca civica.
Lo scorso martedì, 29 no-
vembre, il terzo ed ultimo
incontro dell’iniziativa della
Fondazione Casa Famiglia
San Giuseppe per promuo-
vere un invecchiamento sa-
no. L’esordio a inizio no-
vembre con il delicato tema
«Cosa vuol dire invecchiare»
affrontato dalla dottoressa
Stefania La Rocca, dottore
di ricerca in psicologia ed
esperta di invecchiamento
sano, mediatrice in tutte le
serate. Quindi «Invecchiare
bene, anche con la mente»
esposto dall’educatr ice

Marcella Capucciati e la
promozione di «Stili di vita
positivi per l’inve cchiamen-
to attivo» con l’educatr ice
Anna Molteni. Non è man-
cata la presenza della pre-
sidente della Fondazione
Carla Riva, del direttore
Stefano Cipolla e dell’a s-
sessore alla Cura delle per-
sone Maria Teresa Foà.

Martedì scorso anche il
taglio del nastro per la mo-
stra «Raccontami di te»,
un ’esposizione fotografica
allestita nello spazio anti-
stante l’Auditorium. Il pro-
getto, nato dalla collabo-
razione della Fondazione
con la fotografa Amb ra
Ale ssi, vede protagonisti gli
ospiti in ventuno scatti ef-
fettuati durante il mese di

agosto. Testi e
musiche curati
dal Servizio ani-
mazione accom-
pagnano il visi-
tatore all’i nte r n o
del percorso nar-
rativo visitabile
fino al 31 gen-
na i o.

«È stato molto
e m  o z  i o n a n t e
questa sera en-
trare e trovare
volti amici di cui
ogni giorno ci
prendiamo cura -
ha esordito il
dottor Cipolla -
Ed è altrettanto
bello vivere la vi-
cinanza e il le-
game con il ter-
ritorio». «Avevo

in mente da tanto un pro-
getto fotografico com’è poi
nato con la Fondazione - ha
spiegato l’artista - Ti rendi
conto ad un certo punto che
puoi fare qualcosa per gli
altri e che vuoi farlo, allora
h o  i n i z iato  a  p e n sa re
che una cosa che mi riesce
bene è fotografare e che così
posso fare un regalo: posso
regalare una fotografia alle
persone che magari non ne
hanno mai avuta una con i
mezzi professionali. Per ca-
so è nato il progetto con l’r sa
e il centro diurno, per fare
un regalo agli ospiti e ai loro
famigliari. Il fatto che sia
nata una mostra per me è
un grandissimo orgoglio.
G raz i e  a l l’amicizia con la
struttura e a tutti gli ospiti
che si sono resi disponi-
bili».

Taglio del nastro in biblioteca e chiusura del ciclo di serate «Active ageing»

Inaugurata la mostra che racconta gli ospiti
del «San Giuseppe» attraverso i loro volti

L’inaugurazione della mostra con gli scatti della fotografa Ambra Alessi

Il 27enne di Vimercate, è il nuovo volto dell’educazione online «Made in Italy»

Grazie a Davide l’It a l ia n o
ora si impara attraverso i social
VIMERCATE (mc4) Italiano, che
lingua affascinante. Tanto bel-
la quanto complessa. Forse
una delle più difficili nel mon-
do. E qualcuno aggiungerebbe
noiosa, pensando all’articola -
ta norma grammaticale che la
contraddistingue. Ma se que-
sto fosse solo un pregiudizio
superficiale? Se ci fosse un
modo per rendere più dige-
ribile, anzi, divertente lo stu-
dio della nostra madrelingua?

Ebbene, un giovane concit-
tadino ha reso tutto questo
possibile. Si chiama Dav ide
D elgrossi, 27 anni, di Vimer-
cate. È lui il fondatore di «Ita-
lian With Davide», una delle
più grandi community dedi-
cate alla lingua italiana, dove
ogni giorno vengono condi-
vise brevi videolezioni per cit-
tadini di tutto il mondo: ca-
nadesi, australiani, inglesi. Ma
anche francesi, tedeschi e spa-
gnoli. Condividendo pillole
su l l’italiano sotto forma di reel
o di tiktok oggi Davide ha rag-
giunto più di 200mila follower
su Instagram e 77mila su Ti-
kTok, che si aggiungono agli
oltre 5mila studenti iscritti al
suo sito. Un successo che lo ha
reso nel giro di due anni l’in -
segnante di italiano più se-
guito online e sui social me-
d ia.

«È nato tutto per caso- rac-
conta- Nel 2019 la mia ragazza
Charlotta doveva venire in Ita-
lia a studiare la lingua, ma per
via del Covid non ha potuto
frequentare nessuna scuola.
Insieme ci siamo informati per
dei corsi online, ma la scelta
era veramente limitata: nes-
sun di questi rispondeva alle

sue necessità. Quindi ho pen-
sato ad un modo per aiutarla e
ho iniziato a registrare video-
lezioni. Poco tempo dopo so-
no approdato sui social e suc-
cessivamente ho creato il mio
sito». Da quel momento il gio-
vane influencer si è spogliato
dei panni di digital marketer,
la sua precedente professione,
per indossare quelli di inse-
gnante di italiano. Una pas-
sione diventata oggi un lavoro

a tempo pieno, che ogni gior-
no lo vede impegnato a creare
nuovi contenuti per persone
«innamorate dell’Italia e
d e l l’Italiano», come ama de-
f i n i rl e.

«A seguirmi sono utenti di
tutte le età. Mi contattano di-
cendo che hanno in mente di
trasferirsi in Italia, che voglio-
no poter parlare con i loro
partner o parenti in italiano.
Altri che desiderano riconnet-

tersi con le loro radici- spiega-
Quasi tutti i giorni ricevo mes-
saggi di ringraziamento da
parte di persone che mi di-
cono di essere diventate più
fiduciose nel parlare l’i t a l ia n o
grazie ai miei contenuti. Que-
sta per me è la soddisfazione
più grande». Davide ha saputo
sfruttare il potere dei social
media per promuovere una di-
dattica 3.0, coinvolgente e par-
tecipata, cogliendo l’opportu -
nità di insegnare la nostra ma-
drelingua in modo divertente
e interattivo.

«Se ben utilizzate, queste
piattaforme possono permet-
terti di creare qualcosa di utile
e interessante per il prossi-
mo. È questo che ci ha in-
segnato la recente pandemia,
durante la quale i social media
hanno trovato nuovi sbocchi.
La gente ha iniziato a capire
che è possibile imparare qual-
siasi materia attraverso un di-
spositivo. E i giovani, in par-
ticolare, sembrano essere più
motivati ad apprendere se gli
insegnanti sono ragazzi simili
a loro - afferma il vimercatese -
L’obiettivo di “Italian With Da-
v i d e” è quello di educare. Con
i miei contenuti cerco di trat-
tare più aspetti linguistici pos-
sibili, dalla grammatica al les-
sico, dalla pronuncia alla cul-
tura. Lo considero uno dei
modi più utili per trarre il me-
glio da uno strumento che
spesso viene usato erronea-
mente. Oggi la mia missione è
continuare a diffondere il mio
amore per la lingua italiana a
quante più persone possibile
in tutto il mondo».

Chiara Morena

Non ferma più in via Galbussera, intanto il sindaco annuncia lavori

Soppressa da Net la fermata
del bus, beffa per gli studenti
VIMERCATE (tlo) La fermata dell’autobus più vicina al centro
scolastico soppressa, improvvisamente. E gli studenti sono
ora costretti a percorrere a piedi diverse centinaia di metri
per raggiungere quella più «vicina» in piazza Marconi.
Questa la decisione presa da Net, la società che gestisce il
servizio di trasporto pubblico che ha già provocato proteste.
Il provvedimento è entrato ufficialmente in vigore dall’inizio
della scorsa settimana.

Diverse, come detto, le proteste sui Social e inviate anche
alla nostra redazione. Tanti anche i genitori infuriati che si
sonio organizzati, con un tamtam sui social, per inoltrare
decine reclami formali a Net attraverso il sito della società di
traspor ti.

Quello del trasporto
pubblico è un tema
molto caldo. Da tempo
studenti, genitori, pre-
sidi e amministratori
locali denunciano la
carenza di bus e corse
da e per il centro sco-
lastico di via Adda, fre-
quentato ogni giorno
da più di 4mila perso-
ne. La decisione di sop-
primere la fermata
sembra quindi andare
in senso opposto al tan-
to auspicato potenzia-
mento del servizio an-
che perché la gli avvisi
affissi alla fermata non
danno una spiegazione
chiara: «Perché questa

decisione? Per permettere l’attesa degli autobus a tutti gli
utenti in uscita dalle scuole».

In realtà qualcosa di più si è capito grazie alla risposta data
mercoledì scorso in Consiglio comunale dal sindaco Fran -
cesco Cereda ad un’interrogazione della civica «Ripartiamo
con Francesco Sartini» che chiedeva conto dei problemi del
traspor to.

Cereda ha spiegato che al decisione di sopprimere la
fermata è temporanea ed è dovuta a problemi di sicurezza.
Sarà infatti ripristinata dopo una serie di lavori che il
Comune si è impegnato ad effettuare durante il periodo delle
vacanze natalizie. In particolare l’area di fermata del bus sul
lato in direzione Trezzo verrà delimitata con new jersey così
da ampliare oltre il marciapiede l’area di attesa degli stu-
denti. Mentre il bus si fermerà lungo la carreggiata. Altri
lavori sono previsti anche all’interno del piazzale dell’i st i tu to
scolastico. Anche qui l’area di attesa verrà ampliata sostando
in parte la recinzione della scuola. Sul lato verso il cimitero
verrà invece creata una nuova area di sosta.

Davide Delgrossi, 27 anni, nato e cresciuto a Vimercate, è il fondatore di
«Italian With Davide»; ha già raggiunto oltre 200mila follower su Instagram
e 77mila su TikTok

PRENOTAZIONI
Ingresso con donazione libera a partire da 25 Euro -  POSTI LIMITATI
Prevendita biglietti di ingresso presso le segreterie 
del Golf Brianza Tel. 039.682.90.89 
Per Informazioni rivolgersi a 
Franco Pozzi Tel. 335.299.913 - franco52pz@gmail.com

Il Gruppo Golf LADY B & MISTER B e il Golf Brianza Country Club
PRESENTANO

IL RICAVATO NETTO SARÀ DEVOLUTO A 

Concerto di Natale 2022
MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 2022

ore 21.00

Il Ristorante La Cascina ne propone alcuni: 
ANTIPASTO Tagliere di salame, prosciutto, coppa, pancetta di Parma 
PRIMO Risotto allo zafferano in cialda di parmigiano 
SECONDO Spalla cotta di maiale con mostarda e polentina 
DESSERT Panettone/Pandoro con creme 
Acqua - Vino: Gutturnio dei Colli Piacentini 

COSTO/PERSONA EURO 25 € - PRENOTAZIONI TEL. 039.67.29.59

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 2022 ore 19.30
presso Ristorante La Cascina Golf Brianza Country Club

A CENA CON IL MAESTRO
Genio musicale ma non solo.
Il “CIGNO DI BUSSETO” 
era un grande appassionato 
di cucina e della buona tavola. 
Nelle lettere di Verdi si trovano 
spesso ricette e piatti di cui era 
ghiotto, con prodotti tipici 
dell’Emilia, terra in cui ha vissuto 

Direttore:  Antonello Ghldoni

Soprano:  Mimma Briganti 
 Mezzo Soprano:  Alessandra Palomba 

Baritono:  Lorenzo Battagion 
Tenore:  Darlo Prola 

Violino:  Silvio Bresso 
 Clarinetto:  Nicola Zuccalà  
 Chitarra:  Alberto Bocchino 
 Chitarra:  Antonello Ghidoni 
 Flauto:  Gianni Biocotino 
 Violoncello:  Elena Castagnola

Ensemble “La Scala di Seta”
presenta Florilege d’Opera
PROGRAMMA - I PARTE
P. Mascagni | Cavalleria Rusticana - Intermezzo
G. Rossini | Il Barbiere di Siviglia - Una voce poco fa (mezzo soprano)
G. Rossini |  Il Barbiere di Siviglia - Largo al factotum (baritono)
G. Puccini |  Tosca - E lucevan le stelle (tenore)
V. Bellini | Norma - Casta Diva (soprano)
G. Puccini |  Turandot - Nessun dorma (tenore)

PROGRAMMA - Il PARTE 
G. Verdi | Traviata - Preludio 
G. Verdi |  Trovatore - Stride la vampa (mezzo soprano)
G. Verdi |  Rigoletto - Cortigiani VII Razza dannata (baritono)
G. Verdi |  Traviata -  Addio del Passato (soprano)
G. Verdi |  Traviata - Sempre Libera (soprano, tenore)
G. Verdi |  Rigoletto - La donna è mobile (tenore)
G. Verdi | Rigoletto - Bella fi glia dell’amore (tutti)
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