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ORENO

Il Capodanno sarà
tutto in oratorio
A Oreno l’arrivo del nuovo anno si 
saluta all’oratorio.  La parrocchia, il 
Circolo Culturale Orenese e l’Orato-
rio Don Bosco organizzano infatti 
una festa di capodanno aperta a 
tutti. Inizio ore 21. Ingresso libero. 
Info: 039 669730
 

AL MUST

Il museo diventa
un lab di pittura

Nuovo appuntamento con i 
Winter labomust per giocare con 
l’arte.  Venerdì 30 dicembre dalle 16 
al Must ci si mette alla prova con la 
pittura materica per personalizzare 
antiche cartoline storiche con pae-
saggi innevati.  Laboratorio per 
bambini da 6 ai 10 anni. Costo 7 eu-
ro.
 

LIBRI AL BANCO

I pirati dell’ukulele
suonano la vigilia
A Libri al banco si festeggia la Vigilia 
a suon di musica. Il bar libreria di via 
Cavour a partire dalle 14 propone il 
concerto della Royal Ukulele Pirate 
Orchestra.  Ingresso libero con con-
sumazione obbligatoria. 

AMICI E VOCI

I canti di Natale
in San Michele

È in programma per giovedì al-
la chiesa San Michele di Oreno “Na-
tale 2022, il nostro concerto” del 
gruppo musicale Amici&Voci.  A 
partire dalle 21 il coro si esibirà in 
brani della tradizione natalizia in-
ternazionale. Ingresso libero e gra-
tuito.

CORPO MUSICALE

La piva natalizia
tra le vie del centro

Una vigilia di Natale in musica 
con il Civico Corpo Musicale. I musi-
cisti della banda allieteranno infatti 
queste ultime ore d’attesa per il 25 
suonando la piva natalizia per le vie 
del centro città. Inizio ore 15.

IN ORATORIO

Un pomeriggio
per farsi gli auguri 

Proseguono le iniziative in pro-
gramma per il Natale orenese. Og-
gi, a partir dalle 16, il Circolo cultu-
rale orense, la Parrocchia San Mi-
chele, l’Oratorio Don Bosco aspet-
tano la cittadinanza per lo scambio 
di auguri. Al termine della messa 
delle 24 invece panettone e vin 
brulè per tutti sul sagrato della 
chiesa  San Michele del borgo stori-
co nella frazione .

rate, perché abbiamo una do-
cente che è specialista nella di-
sciplina, e poi quello di min-
dfullness, che non è propria-
mente una disciplina sportiva 
ma abbiamo deciso di farla 
rientrare nelle proposte del 

CORSI Al rientro a scuola gli allievi potranno prendere parte ad altre attività comprese le arti marziali

Il 2023 per il liceo Banfi
sarà di sport e meditazione

di Marco Testa

Corsi di mindfullness, kara-
te e il torneo di pallavolo: il 
rientro a scuola per gli studenti 
del Banfi sarà all’insegna delle 
iniziative proposte dal Centro 
Scolastico Sportivo.

 Dopo la parentesi della pan-
demia riprendono col 2023 le 
diverse attività organizzate dai 
docenti del gruppo sportivo del 
liceo e non mancano le novità. 
Oltre allo storico torneo di pal-
lavolo, quest’anno verrà propo-
sto un corso di karatè e quello 

di mindfullness, un corso di 
meditazione, per il migliora-
mento delle capacità e dei tem-
pi di concentrazione, rilassa-
mento, diminuzione dell’ansia e 
dello stress. 

«Due anni fa queste iniziati-
ve erano state sospese a causa 
del Covid mentre l’anno scorso 
erano riprese solamente con il 
il torneo di pallavolo, ma in mo-
dalità ridotta - spiega il dirigen-
te scolastico Daniela Canavero 
-. Quest’anno le proposte si so-
no arricchite. In particolare è 
stato introdotto il corso di ka-

Centro scolastico sportivo per 
dare ai ragazzi uno spazio per 
la riflessione. Anche in questo 
caso abbiamo una docente 
qualificata che lo scorso anno 
aveva effettuato degli incontri 
nel corso della cogestione e si è 
visto che i ragazzi ne hanno bi-
sogno». 

Le proposte si svilupperan-
no tra la fine di gennaio e per 
tutto febbraio «per la primave-
ra organizzeremo poi anche le 
giornate sportive e sono previ-
sti altri corsi. Ora vedremo 
quante iscrizioni arriveranno».

La scuola va ben oltre le 
classiche lezioni in aula per gli 
studenti che si potranno dedi-
care anche allo sport al loro 
rientro. n

Una delle attività possibili

lativi alla tematica, dai cambia-
menti avvenuti nelle famiglie e 
nella comunicazione all’inter-
no delle stesse, ma anche della 
perdita del ruolo della scuola, 
dell’evoluzione della socializ-
zazione con l’avvento di inter-
net e dei social fino ad arrivare 
a quali sono le norme puntuali 
vigenti sul tema e dei ruoli che 
hanno le diverse istituzioni 
nell’intercettare questi disagi.

Grande la partecipazione 
degli addetti ai lavori nel po-
meriggio cercando di caropre 
qualche strategia per limitare il 
fenomeno. n

dai suoi compagni. Purtroppo 
non tutti sono stati salvati. Si 
fatica a riconoscere all’interno 
delle nostre case la presenza di 
un figlio, un nipote o un amico 
vittima di bullismo o cyberbul-
lismo. In qualità di direttore di 
Pronto Soccorso vedo che alcu-
ni fenomeni sociali inevitabil-
mente varcano le porte del-
l’ospedale perché spesso e vo-
lentieri hanno delle ricadute 
sulla salute dei ragazzi coin-
volti. Diventa nostro dovere ri-
levare che oltre ai mal di testa 
o di pancia che vengono dia-
gnosticati, a volte c’è altro».

 Presente anche l’assessore 
alle Politiche Giovanili di Vi-
mercate Riccardo Corti: «An-
che per noi amministratori è 

di Marco Testa

Un convegno per approfon-
dire il tema del cyberbullismo 
nella sua totalità e complessità. 
È quello che si è svolto martedì 
pomeriggio alla biblioteca di 
Vimercate. 

L’iniziativa, intitolata “Feno-
meno cyberbullismo: ambienti 
complessi, dinamiche profonde 
e interventi efficaci”, è stata or-
ganizzata da Asst Brianza con il 
patrocinio del Comune di Vi-
mercate. A parlare dell’argo-
mento sono intervenuti la dot-
toressa  Serena Valorzi, psicolo-
ga e psicoterapeuta e docente, 
esperta in dipendenze compor-
tamentali e cyberbullismo, e il 
dottor Mauro Berti, scrittore e 

formatore, docente universita-
rio di Cybercrime e Ispettore 
della Polizia di Stato e respon-
sabile della Sezione Pedopor-
nografia e Cyberbullismo della 
Polizia Postale di Trento. 

Entrambi sono autori del vo-
lume “Cyberbullismo. Guida 
completa per genitori, ragazzi e 
insegnanti” e di “Cercamim su 
Instagram. Tra big data, solitu-
dine e iperconnessione”. I lavori 
si sono aperti con l’intervento 
di Tiziana Fraterrigo diretto-
re del Pronto Soccorso del-
l’ospedale di Vimercate: «Oggi 
discuteremo di un argomento 
molto sentito - ha spiegato -. 
Solo la scorsa settimana è stato 
sventato un suicidio nel napo-
letano di un ragazzo sobillato 

Il cyberbullismo 
è   in forte aumento
«Serve fare rete»

difficile avere il polso su queste 
questioni - ha affermato -. I fat-
ti di cronaca, che giustamente 
ci spaventano si vengono sem-
pre a sapere a posteriori. Que-
sti momenti sono quindi molto 
utili e noi dobbiamo essere dei 
ricettori e ascoltare sempre gli 
esperti per avere accortezza 
sul tema ed essere in grado di 
facilitare il vostro lavoro. La 
nostra amministrazione ha 
l’obiettivo di tornare a mettere 
i giovani al centro e si lavora 
per aprire spazi di aggregazio-
ne e di ascolto dove gli educa-
tori possano intercettare i loro 
disagi e intervenire per tempo. 
In tal senso abbiamo riaperto il 
Centro di aggregazione giova-
nile chiuso da 12 anni». 

Gli esperti hanno invece ap-
profondito tanti argomenti re-

CONVEGNO Un incontro con gli esperti per parlare di un tema attuale tra i ragazzi

Allarmi
«C’è molto di più

a volte dietro un mal 

di testa o un mal 

di pancia dei 

giovanissimi»


