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Saluti del Sindaco della Città di Lissone

Avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro è la sfida che 
oggi, più che mai, rappresenta una priorità nella formazione dei no-
stri ragazzi, sempre più bisognosi di nozioni pratiche che permetta-
no loro di porsi sul mercato con strumenti appetibili dalle aziende.

Una sfida quotidianamente vinta dall’Istituto di Istruzione Su-
periore “Giuseppe Meroni” che negli anni ha saputo crescere, svi-
lupparsi e innovarsi, senza mai perdere le sue origini e quelle fon-
damenta che la rendono una scuola unica nel panorama brianzolo, 
regionale ed italiano.

L’IIS è un vanto della Città di Lissone, un privilegio averlo sul 
nostro territorio, una realtà in continua espansione per la capacità 
di aprirsi al territorio, di rapportarsi col mondo del lavoro, di in-
terfacciarsi con le eccellenze del settore dell’arredo, del mobile e del 
design. 

Personalmente, rimango ogni volta stupita nel vedere lo splen-
dido stand dell’Istituto Meroni accogliere centinaia di migliaia di 
visitatori negli spazi espositivi del Salone Internazionale del Mobile, 
ospitato nei padiglioni di Rho-Fiera Milano. La nostra scuola del le-
gno – come mi piace chiamarla, forse semplificando eccessivamente 
la ricca e diversificata proposta formativa oggi in essere – è una delle 
realtà che stake-holder provenienti da tutto il mondo si trovano di 
fronte, rafforzando così il brand di Lissone città del mobile e del 
design.

Ecco, se Lissone negli anni è divenuta tale, ciò lo si deve certa-
mente alla scuola Giuseppe Meroni, alla sua capacità di aprirsi alla 
città, di recepire necessità e di preparare giovani ragazzi al mondo 
del lavoro.
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Tante eccellenze che hanno poi lavorato in tutto il mondo han-
no studiato in questa scuola, hanno imparato il significato della 
parola design a Lissone ed hanno poi saputo esportare il bagaglio 
di competenze tecniche e pratiche in tutti i continenti, sovente 
in settori innovativi.
140 anni di storia, di cui 50 di autonomia, sono un patrimonio 
inestimabile per la città di Lissone. Spesso, camminando per strada, 
incontro studenti più o meno giovani che mi raccontano dei loro 
anni trascorsi in questa scuola. In tutti ritrovo entusiasmo, ricordi 
vivi nonostante siano alle volte trascorsi molti anni, ed un sincero 
senso di riconoscenza per quel che la scuola ha saputo insegnare.

Con sincera stima ed affetto, a nome mio e di tutta l’Ammi-
nistrazione Comunale, abbiamo ritenuto fondamentale che il Co-
mune di Lissone supportasse questo importante anniversario che la 
scuola – attraverso il suo preside, l’intero corpo docente e gli studen-
ti – ha voluto celebrare con un ricco calendario di eventi, iniziative 
e manifestazioni.

Ancora una volta, il “Meroni” dimostra tutta la sua ricchezza di 
contenuti e si apre alla città per raccontare la propria storia, la sua 
identità, i pilastri su cui ancor oggi poggia la propria offerta for-
mativa che comprende anche indirizzi innovativi quali quelli rivolti 
specificatamente alla grafica e all’aspetto artistico. Il completamento 
di un percorso che continua a guardare al futuro con ottimismo e 
fiducia.

     Il Sindaco 
     Concettina Monguzzi
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Saluto del Rotary Monza Nord Lissone

Il Rotary Club Monza Nord Lissone svolge la sua azione a fa-
vore del territorio da oltre 20 anni e chi già ci conosce sa che il 
nostro Club non si definisce da chi siamo, ma da ciò che faccia-
mo e dai modi in cui realizziamo opere di service significative 
e durature.
     Abbiamo sempre avuto come obiettivo quello di lavorare 
in sinergia e a supporto di iniziative sociali e culturali a favore 
della nostra comunità di appartenenza. 
     Dalla sua nascita il nostro Club ha creato una rete di rela-
zioni con le altre realtà del territorio, istituzionali e non, per 
realizzare e supportare anche molte iniziative per le scuole e per 
i giovani. 
Azione giovanile e Educazione di base sono infatti due dei cam-
pi in cui si concentra maggiormente l’attività del Rotary Club 
Monza Nord Lissone sul territorio della nostra città.
     In quest’ottica ricordiamo l’incontro significativo e pro-
duttivo con l’Istituto Meroni che proprio agli inizi del nuovo 
millennio, nel 2000, ha collaborato con noi per la realizzazione 
del progetto “Fai il mondo nuovo, gioca la Carta dei Doveri 
umani”. Da allora il nostro apprezzamento e la nostra atten-
zione all’Istituto ed in particolare ai giovani studenti che lo fre-
quentano si è fatto ancora più concreto e strutturato. 
     La nostra attenzione verso le future generazioni ha motivato 
il nostro Club ad offrire professionalità e strumenti concreti per 
poter contribuire nell’Istituto all’innovazione tecnologica e per 
la realizzazione di laboratori d’avanguardia. 
È quindi importante per noi esserci per celebrare i 140 anni di 
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storia di questo Istituto che ha lavorato per affermarsi come una 
eccellenza nel campo del design riuscendo ad affermarsi a livello 
nazionale e internazionale. 
     Noi vogliamo sostenere i giovani studenti e con il corpo do-
cente e la dirigenza scolastica essere ancora protagonisti di un 
futuro sempre più orientato al miglioramento qualitativo che 
possa proiettare  l’ISTITUTO GIUSEPPE MERONI verso ul-
teriori e più grandi successi.

     Il Presidente
     Ing. Daniele Valtolina
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Introduzione del Dirigente scolastico

Il libro che presentiamo, che continua la tradizione de I quaderni 
del Meroni, e tutti gli eventi in programma per i prossimi mesi di 
ottobre e novembre non vogliono assolutamente avere il significato 
di una autocelebrazione, di un voltarci indietro, magari per dire 
guarda come siamo stati bravi. All’opposto il loro significato è di 
riflessione per proiettarsi verso il domani, per guardare al futuro 
con la consapevolezza del nostro passato.

Fare tesoro di 140 anni di storia (quante istituzioni scolastiche 
possono vantare in Italia una simile longevità?) e di 50 anni di au-
tonomia, avere memoria del passato e, in particolare, del proprio 
passato è indispensabile per continuare, per migliorarsi, per traccia-
re un futuro in cui saremo ancora presenti con le nostre proposte e 
al servizio del territorio.

Una istituzione scolastica è inevitabilmente un patrimonio per 
una intera collettività locale e, più in generale, per la collettività na-
zionale, ma è innanzitutto un patrimonio umano in cui si incontra-
no professionalità di adulti e bisogni culturali e di crescita personale 
degli studenti, di chi cioè cerca una propria strada, di chi guarda al 
proprio futuro con tante speranze e voglia di fare.

In fondo, se ci pensiamo bene, sapere che un nostro studente ha 
avuto successo nella sua professione, che ha lasciato il segno o, se si 
preferisce, ha fatto carriera e si ricorda ancora con piacere degli anni 
passati a scuola, ebbene credo che tutto questo sia una gratifica-
zione per la scuola stessa, azzarderei dire: un motivo di orgoglio. E 
sono molti gli ex alunni del Meroni che possono sottoscrivere que-
ste parole! Alcuni parteciperanno alle conferenze programmate al 
Mac di Lissone e voglio ringraziarli per la disponibilità e la cortesia.
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Certamente, il successo che hanno ottenuto è merito loro, della 
loro forza, della loro tenacia, della loro capacità, ma forse le basi 
per quel successo abbiamo contribuito anche noi a gettarle come 
insegnanti e come sistema scuola.

Il 1° settembre 2014 quando ho preso ufficialmente servizio 
come dirigente ho trovato una scuola viva, attiva, in cui la voglia di 
fare era palpabile e in cui io stesso ho dovuto imparare a muovermi 
e non c’è dubbio che questo è merito di tutti coloro che mi hanno 
preceduto. Ma se è vero che ogni preside lascia e intende lasciare 
un segno del proprio passaggio, della propria dirigenza, credo che 
tre siano le linee guida che, insieme a tutti coloro che nella scuola 
lavorano, ho voluto e intendo seguire. Anche in questo caso non 
per tirare le somme di cinque anni di presidenza, ma come punto 
di partenza, ancora una volta come base per migliorare, migliorarsi 
e, per quanto mi riguarda, per migliorarmi.

La prima linea guida è apparentemente solo tecnica, ma occupa 
un posto non secondario nella vita quotidiana della scuola: la sicu-
rezza. Credo di poter affermare, senza alcun intento polemico, che 
questo era il settore maggiormente carente. Eppure sapere di lavo-
rare in un ambiente a norma, in cui sono rispettati tutti i criteri e 
le normative previsti dalla legge, sapere di mandare i propri figli in 
un ambiente sicuro per tante ore della giornata non è qualcosa che 
può esserci, ma qualcosa che deve esistere.

Oggi l’Istituto Meroni risponde in pieno a tutti i criteri di sicu-
rezza e questo è il frutto di un lavoro pluriennale che ha visto coin-
volti con corsi ed esercitazioni insegnanti, alunni e tutto il perso-
nale. E quello che vale per le persone, vale anche per gli ambienti.

La seconda linea guida è una scelta che per quanto inevitabile 
può avere gradi diversi di realizzazione e di applicazione: l’attenzio-
ne verso la persona, la centralità degli studenti. Il gran numero di 
corsi e di iniziative, e le principali trovano spazio nelle pagine che 
seguono, hanno avuto come finalità non la semplice preparazione 
professionale degli studenti, ma la loro crescita come persone e 
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come cittadini consapevoli di una nazione, l’Italia, e di una grande 
comunità come la Comunità Europea. Lo ripeto: se è lo stesso 
Legislatore a chiedere tutto questo alla scuola, i gradi di realizza-
zione possono essere diversi e, con l’aiuto e la competenza di tutti, 
in particolare dei docenti, abbiamo cercato di favorire al massimo 
il rispetto e l’accettazione di se stessi e degli altri all’interno di un 
confronto costante e quotidiano di idee e buone pratiche.

Potrei rimandare per queste parole al PTOF sul sito della Scuo-
la che non è un semplice pezzo di carta o, meglio, una scherma-
ta, ma è il punto di riferimento di ogni nostra azione. Potrei, ho 
appena scritto, ma preferisco fare riferimento, e lo dico con piena 
consapevolezza, al grande lavoro svolto in questi anni sul tema 
dell’inclusione e qui, senza fare nomi, un grazie va a tutti coloro 
che si sono impegnati con serietà e professionalità perché nessuno, 
e lo ripeto: nessuno, venga lasciato indietro, messo da parte e via 
dicendo. Va da sé che questo è un lavoro … infinito, nel senso che 
si ripresenta e va affrontato anno dopo anno e il mio e il nostro 
impegno non verrà certo meno in futuro.

Infine la terza linea guida è l’innovazione tecnologica. Anche 
in questo caso molte delle cose fatte sono indicate nelle pagine che 
seguono. Da parte mia voglio sottolineare come l’essere al passo 
con le innovazioni tecnologiche sia semplicemente indispensabile 
per la preparazione dei nostri ragazzi, sia per quelli che intendono 
entrare nel mondo del lavoro dopo il diploma sia per chi intende 
frequentare l’Università. Oggi preparare persone competenti signi-
fica dare appunto competenze tecnologiche, cioè mettere in grado 
una persona di saper fare in modo efficace con gli strumenti tec-
nologici moderni per poter raggiungere le performance richieste.

È il mercato del lavoro (ma anche, se mi si passano i termini, 
il mercato dello studio) a richiedere tutto questo e molte sono le 
raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio per una 
didattica per competenze e il nostro compito come scuola è di la-
sciar andare i nostri ragazzi con un bagaglio di competenze adegua-
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to perché sappiano muoversi con successo nel mondo globalizzato. 
Inutile aggiungere che l’attenzione alle innovazioni tecnologiche e 
l’aggiornamento degli strumenti in ambito scolastico sono diven-
tati parte integrante del nostro lavoro e in futuro non potrà esserci 
che un impegno ancora maggiore.

Ha voluto lasciare per ultimo un aspetto che è nel DNA della 
nostra Scuola dal suo primo giorno 140 anni fa e ha oggi più che 
mai valore: l’essere una scuola del e per il territorio. Per ultimo, ma 
se ci pensiamo bene possiamo continuare ad essere scuola del terri-
torio non solo perché pratichiamo l’alternanza scuola-lavoro (ben 
prima che diventasse legge!), e qui è doveroso ringraziare tutte le 
aziende e gli insegnanti che da anni rendono possibile questo com-
pito gravoso ma indispensabile, ma soprattutto se continuiamo ad 
impegnarci esattamente nelle linee guida citate in precedenza.

Essere cittadini consapevoli, preparati professionalmente e 
pronti come donne e uomini ad affrontare la vita è lavorare per e 
con il territorio. Inutile dire che anche in questo caso dovrei rin-
graziare tutte le amministrazioni, le aziende, gli enti e le associazio-
ni che collaborano per il successo del nostro lavoro, ma davvero la 
scuola non è un’isola e, anzi, più è collegata costantemente, con-
tinuamente con il territorio in uno scambio utile e proficuo per 
entrambi, scuola e territorio, più noi stessi come scuola avremo 
stimoli per migliorarci.

Vorrei davvero che queste poche parole fossero interpretate 
come un impegno per il futuro a iniziare da un presente in cui 
con grande gioia festeggiamo i nostri primi 50 anni di autonomia 
e in cui da parte mia non posso che ringraziare tutti coloro che a 
ogni livello e ruolo hanno collaborato e collaborano per una scuo-
la riconosciuta come scuola di eccellenza. Un patrimonio da non 
perdere!

     Il Dirigente scolastico 
     Prof. Carmelo Catalano  
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Parte prima

LA PRIMA DATA: 1878

“L’importante è sapere che tutto questo viene da lontano, da 
molto lontano, dalle intuizioni e dalla fatica di gente “tosta”, le-
gata alla sua terra e onorata dal proprio lavoro. e che questa “evo-
luzionaria” (scusate il neologismo) avventura continui sempre!”

Con queste parole il prof. Antonio Sala, per trent’anni in-
segnante nel nostro Istituto, chiudeva la sua introduzione al 
numero de I quaderni del “Meroni” che ripercorrevano, come 
vuole il titolo, 130 anni di Scuola per il mobile. Una storia per 
il futuro. 

Parole che abbiamo il dovere di sottoscrivere anche oggi e 
di fare nostre e le date aiutano a inquadrare e a dare un senso a 
una storia così lunga. 

Infatti è negli epocali cambiamenti della prima metà 
dell’Ottocento e poi, con ancora maggiore accelerazione, della 
seconda metà dello stesso secolo, e su cui diversi storici, non 
solo locali, si sono soffermati, che si deve cercare l’origine della 
nostra Scuola. La Brianza si avviava ad essere una grande realtà 
manifatturiera e Lissone ad essere sinonimo di legno, mobili, 
arredamento e il bisogno di formare maestranze e tecnici all’al-
tezza delle nuove sfide del mercato diventava una necessità non 
più procrastinabile.

In questo senso si può affermare che prima i corsi, poi la 
Scuola e ora l’Istituto hanno accompagnato e accompagnano 
la storia dell’Italia come nazione, anzi ne sono parte integrante 
e poche istituzioni scolastiche possono vantare … un tale cur-
riculum. L’Istituto Meroni è la più antica scuola del legno del 
nostro Paese e lo è anche per la sua seconda e imprescindibile 
caratteristica: essere nata dai bisogni del territorio e per servire 
il territorio stesso. 

Questo è, per così dire, l’imprinting che ha naturalmente 
una data ufficiale, il 1878, un padre, la Società di Mutuo Soc-
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               Parte prima

corso tra Artigiani e Operai, fenomeno cooperativo largamente 
diffuso in Brianza e importante anche a Lissone, e un nome: 
Scuola di Disegno e Intaglio.
È all’interno della Società di Mutuo Soccorso che nasce l’idea 
della scuola, anche sulla base di una precedente esperienza di 
corsi festivi. È probabile che l’istituzione della scuola intendesse 
prendere atto di un vuoto culturale nelle maestranze (a questo 
porterebbero le difficoltà iniziali, per altro presto superate, ri-
scontrate proprio fra gli operai), ma forse questa è una interpre-
tazione riduttiva e semplicistica. Riduttiva in quanto l’istruzione, 
a tutti i livelli, era un problema nazionale e, come si sa, affrontato 
con difficoltà dalla classe dirigente. Semplicistico perché se il si-
stema Lissone, in estrema sintesi: alcune grosse aziende e molti 
artigiani, era già stato creato, in realtà la situazione appare più 
complessa. Infatti molti artigiani lo erano di nome e certamente 
lavoravano a casa, ma ricevevano tutto il materiale per lavorare 
ed erano sottoposti alla vigilanza di questa o quella grande azien-
da. Una cosa è certa ed era il mercato a dettarla: non era più 
sufficiente che in bottega il padre trasmettesse il mestiere ai figli.

C’era bisogno d’altro, innovazione e aggiornamento prima 
di tutto, e semmai va dato atto agli operatori lissonesi di avere 
saputo modificare in breve tempo il proprio sistema di vendita, 
a partire dalla loro presenza sul mercato di Milano, in piazza 
Mentana dove si teneva il commercio dei mobili, con le cono-
scenze giuste per allargare la clientela. 

Il resto lo fecero altri due fattori. Il primo: la ferrovia Mi-
lano-Como (la stazione ferroviaria di Lissone venne aperta nel 
1882) che facilitava il trasporto dei mobili lissonesi che gra-
datamente cominciarono ad essere conosciuti sul mercato na-
zionale e si affacciarono su quelli esteri a partire dai Paesi del 
Mediterraneo Orientale e del Medio Oriente. 

Il secondo, che riguarda più da vicino la storia della nostra 
Scuola, è il ruolo precocemente assunto dalle autorità muni-
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cipali di Lissone nel promuovere, a tutti i livelli, lo sviluppo 
del settore mobiliero. Essere elemento di coordinamento e di 
mediazione, essere il soggetto che promuove interessi comu-
ni significa anche interpretare il contesto di Lissone come una 
comunità e non come una somma di singole realtà produttive. 
Naturalmente questo non significa che non ci furono contra-
sti, all’opposto gli storici sottolineano il fatto che soprattutto 
le piccole aziende artigiane furono costantemente e contem-
poraneamente caratterizzate da un forte individualismo e dalla 
necessità di muoversi collettivamente per raggiungere risultati 
non alla portata dei singoli.

Insomma, per tornare a quegli anni, c’era bisogno di una 
scuola che fosse in grado di allargare gli orizzonti culturali e 
tecnici su tutto il settore mobiliero, oggi diremmo su tutta la 
filiera. Ma non basta, occorre dare atto, nel momento in cui si 
diede il via alla scuola, di una intuizione che si rivelerà decisi-
va: non una scuola semplicemente tecnica, in grado di forgiare 
operai manualmente abili, ma anche una scuola capace di affi-
nare il gusto estetico. In pratica: abilità manuale, gusto estetico, 
insegnamenti teorici e pratici nell’applicazione del disegno alla 
costruzione di mobili ma anche delle arti connesse e affini con 
la finalità ultima dell’elevamento morale e intellettuale dei la-
voratori. Scuola, bottega e senso civico potremmo tradurre in 
linguaggio odierno tutto questo.  

Tuttavia, e mi riallaccio a quanto scritto poche righe sopra, 
il successo della Scuola, considerata una riuscita e felice ecce-
zione nello stesso panorama della Brianza, nasceva anche e forse 
soprattutto dalle ingenti donazioni dei grandi industriali e dalla 
volontà dell’amministrazione comunale. In altre parole, nasce-
va dal fare sistema. Così il primo atto della nostra lunga storia.
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               Parte prima 

LA SECONDA DATA: 1898

Anno fondamentale il 1898 che si può considerare una sorta di 
spartiacque. La Società di Mutuo Soccorso diventò Ente Morale 
acquisendo personalità giuridica e su un terreno in via Besozzi 
angolo via Volta venne costruita la sede della stessa società e del-
la Scuola serale, diventata nel frattempo il suo fiore all’occhiel-
lo. Conosciamo anche il costo dell’operazione, £ 7.486,85, ma 
quello che colpisce è la visione decisamente moderna del corso 
di studi.

Infatti, a fronte di un biennio preparatorio aperto anche ai ra-
gazzi sprovvisti di licenza elementare, seguiva un corso triennale 
diviso in due indirizzi: corso per falegnami ebanisti e corso per 
intagliatori. Infine un biennio di specializzazione per falegnami 
ebanisti a cui si accedeva da entrambi i corsi triennali. 

La scuola, da ottobre a giugno, prevedeva corsi serali di 20-22 
ore settimanali e il numero degli allievi, seppure variabile in rap-
porto alla situazione politico-economica e militare (ad esempio, 
una caduta di iscrizioni allo scoppio della guerra in Libia e poi 
durante la Prima Guerra Mondiale), fu costantemente in cresci-
ta e neppure per un giorno cessò la sua attività. La conferma è 
data dalla costruzione, accanto al nucleo primitivo, di un nuovo 
edificio che di fatto raddoppiò il numero di aule e laboratori e 
fu inaugurato nel 1923 alla scadenza del mezzo secolo di attività 
della Società di Mutuo Soccorso.

Una scuola moderna, ho appena scritto, in grado di rispon-
dere ai cambiamenti avvenuti nel tessuto produttivo lissonese ad 
inizio Novecento. Fino a questo momento il mobile in stile si 
poteva considerare il marchio della produzione di Lissone: l’e-
sigenza era superare questo comparto e allargare l’offerta. Fu il 
tessuto produttivo ad iniziare il cambiamento con alcune inizia-
tive di carattere decisamente industriale. Al di là delle vicende 
e della storia delle singole aziende che evidentemente non sono 
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oggetto di queste pagine, ai primi anni del secolo scorso si collo-
ca la nascita di una industria dei fogli di legno compensato e dei 
tranciati (la prima fu la società italo-lettone Luterna voluta da 
Carlo De Capitani nel 1907), al 1910 risale la Sapeli, fabbrica di 
compensati e, sempre in quell’anno, in via Milano un’azienda per 
la produzione di tavolati con le modernissime macchine francesi 
voluta da Ernesto Comi e Peppino De Capitani. 

Il fenomeno continuò anche dopo la Grande Guerra che, da 
parte sua, fu un periodo di forte incremento con le commesse 
belliche. Ad esempio, la ditta di Carlo De Capitani e quella di 
Attilio Mazzi produssero casse in legno per imballare le granate 
ma anche il settore meccanico, già presente in zona, ebbe un 
grande sviluppo per le richieste dell’esercito.

In questo grande cambiamento i corsi previsti dalla Scuola se-
rale andavano verso una formazione, per così dire, larga e aperta 
ai mercati. Non a caso già nel 1900 la Scuola serale aveva parte-
cipato all’Esposizione Universale di Parigi dove si era guadagnata 
una medaglia di bronzo e poi a Milano nel 1906 all’Esposizione 
Internazionale una medaglia d’oro e, da parte del Ministero, una 
medaglia di bronzo. In questo caso è interessante la motivazione 
che sottolinea come la Scuola formasse operai abili e intelligenti.

Ma è indubbio che nel tessuto produttivo lissonese l’inseri-
mento di realtà produttive industriali, tanto diverse da quelle ar-
tigiane, non fu privo di conseguenze. Di una analisi spietata della 
situazione si fa carico nel 1923 il mobiliere Giuseppe Meroni che 
imputa ai facili guadagni durante la guerra il crollo dei valori su 
cui era cresciuta la comunità di Lissone mentre con la rincorsa 
all’immediato tornaconto personale si era arrivati alla mancanza 
di innovazione in campo produttivo e a trascurare la preparazio-
ne professionale delle maestranze.

Ho definito spietata l’analisi di Giuseppe Meroni che, relati-
vamente alla formazione professionale, toccò con mano le diffi-
coltà quando con Ettore Paleari e Carlo De Capitani, vale a dire 
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i nomi più importanti dell’industria mobiliera del tempo, fondò 
nel 1918 una Scuola Diurna Professionale Biennale del Mobi-
le. L’idea era, ancora una volta, modernissima, perché dopo la 
Grande Guerra per i mobili lissonesi si aprirono nuovi mercati, 
in particolare Inghilterra e Sud America, e nella scuola, in pratica 
una quinta e una sesta classe dopo le quattro delle elementari, si 
insegnava ebanisteria ma anche storia dell’arte e contabilità.

La storia non gloriosa della Scuola Diurna è tuttavia l’indice 
di una nuova situazione politico-economica che si può così rias-
sumere: da un lato le grandi famiglie di mobilieri continuavano 
ad avere un ruolo importante, ad esse si affiancarono nuovi in-
dustriali, anche di altri settori produttivi (uno per tutti: Ettore 
Brugola), dall’altro di fatto prima la Riforma Gentile e poi le 
istituzioni fasciste determinarono un intervento sempre più de-
ciso da parte dello Stato attraverso le istituzioni locali. Spesso 
gli stessi nomi occupano cariche nelle istituzioni municipali e in 
quelle fasciste e nel campo dell’istruzione l’intervento statale fece 
superare definitivamente la filantropia della fine dell’Ottocento.

Sta di fatto che la nuova scuola diurna chiuse nel 1925, il Co-
mune, su proposta del fascio locale, se ne assunse direttamente 
la gestione con la trasformazione in Scuola professionale serale. 
Per altro il tentativo di avviare una scuola diurna continuò con 
l’istituzione di un corso diurno nel 1929, trasformato in biennio 
di avviamento statale nel 1942 e in Scuola di avviamento profes-
sionale Dalmazio Birago nel 1948.

Una curiosità: alla chiusura della scuola diurna, i locali della 
sede, in via Paradiso, furono riciclati come cinematografo!

Se è giusto sottolineare come, in prima istanza, il nostro Isti-
tuto nasca dalla Scuola serale di Disegno e Intaglio, in realtà la 
fusione del 1926 con la Scuola Diurna Professionale Biennale del 
Mobile diede il via definitivo alla storia che ha portato alla nostra 
Scuola come la conosciamo oggi, diurna e serale.

Tuttavia ribadire che il nostro Istituto è parte del territo-
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rio e sua espressione è quanto mai vero per gli anni Trenta 
del secolo scorso. Infatti l’esigenza di trovare nuovi mercati, la 
spinta del movimento razionalista e, non ultimo, la crescita di 
altre località brianzole, come Meda e Cantù, quali concorrenti 
nel settore mobiliero portarono alla creazione di alcune mani-
festazioni e alla partecipazione ad eventi la cui risonanza poteva 
essere una vetrina per i mobili lissonesi. Queste ultime conside-
razioni interessano da vicino la nostra storia, perché ci fu sempre 
la nostra presenza e, per alcune di esse, l’idea partì proprio dalla 
nostra Scuola.

In altre parole il nostro Istituto fu il punto d’incontro tra 
l’amministrazione comunale, gli industriali e gli artigiani più 
importanti. È il caso della prima partecipazione alla Fiera di 
Milano nel 1928: al bando, promosso dall’Amministrazione 
Comunale, aderirono in forma collettiva una trentina di esposi-
tori tra industrie, artigiani e i vincitori dei concorsi indetti dalla 
Scuola. L’evento è significativo perché nel bando si fa esplici-
to riferimento alla necessità di progettare e quindi esporre sia 
mobili correnti sia signorili, vale a dire la parola d’ordine era 
allargare l’offerta per trovare nuovi mercati!

Progettare: la parola va attentamente valutata, perché signi-
fica che da questo momento si deve opportunamente parlare di 
mobili e di design al cui incremento diedero un forte impulso 
in sede locale la Famiglia Artistica Lissonese (anno di fonda-
zione 1935) oltre all’istituzione a Monza nel 1922 dell’Istituto 
Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA), quindi la Biennale 
Internazionale delle Arti Decorative, sempre a Monza nel 1923, 
poi diventata la Triennale milanese dal 1933.

Una intensa attività, non priva di ostacoli e difficoltà, che ebbe 
come suo prodotto migliore la Settimana del Mobile (prima ma-
nifestazione dal 10 al 18 ottobre 1936) nata dalla collaborazione 
tra la Famiglia Artistica Lissonese e l’Associazione ex allievi della 
Scuola professionale, costituitasi l’anno precedente. 



23

               Parte prima

Fu un successo anche perché venne dato adeguato spazio al mo-
bile moderno che rispondeva all’esigenza di usare materiali autar-
chici (compensato, metallo e plastiche), incontrava il favore dei 
designer razionalisti e, infine, la proposta di mobili componibili, 
vera novità del periodo, andava incontro alle esigenze dell’espan-
sione coloniale.

Non a caso i mobili di Lissone cominciarono a trovare spa-
zio sulle riviste del tempo, come, ad esempio, i modelli del-
la Ditta Dassi Mobili Moderni, firmati da prestigiosi designer 
quali l’austriaco Arany e Gio Ponti, sulla rivista Domus.

Infine, il primo nucleo della Civica Biblioteca del Mobile 
e dell’Arredamento si formò nel nostro Istituto. Nel 1941 la 
Scuola donò all’Amministrazione Comunale la propria biblio-
teca proprio per creare una istituzione specialistica aperta a tutti 
e il successivo incremento del patrimonio avvenne anche grazie 
a donazioni di privati e di aziende lissonesi. Se inizialmente, 
come biblioteca scolastica, aveva la funzione di supporto all’at-
tività didattica, in seguito rappresentò un indispensabile punto 
di riferimento sia per gli studenti del nostro Istituto sia per gli 
studenti universitari di Architettura sia per studiosi e ricerca-
tori. 

Su una superficie di 450 mq. oggi non solo è l’unica biblio-
teca monotematica del genere in Italia, ma rientra fra le bi-
blioteche speciali della Regione Lombardia con un patrimonio 
di grande valore. Infatti quest’ultimo comprende circa 6.500 
volumi in varie lingue e circa 300 testi sono pezzi rari ammirati 
da antiquari e bibliofili; una quarantina di riviste in commer-
cio e una ottantina che hanno cessato la pubblicazione, alcune 
delle quali di inizio Novecento vere rarità. Disegni originali a 
colori di mobili e di arredamenti d’interni sia di studenti della 
nostra Scuola sia di aziende di Lissone permettono di tracciare 
una storia del gusto nella prima metà del Novecento, ma anche 
una storia della produzione di mobili. Ai disegni si affiancano le 
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tavole e questa collezione, unica nel suo genere, si può valutare 
in ben 16.000 pezzi a cui occorre aggiungere un patrimonio 
fotografico ancora da valutare. 

Gli anni Trenta furono intensi e importanti per quello che 
sarà definito il made in Italy e furono intensi e importanti an-
che a Lissone dove, fra l’altro, non venne mai meno l’idea di 
costituire una scuola diurna, soprattutto da parte di Giuseppe 
Meroni, vero e proprio deus ex machina nella nostra storia, ma 
la guerra, come si sa, travolse tutti e tutto.
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LA TERZA DATA: 24 MAGGIO 1968

Dire che dopo la Seconda Guerra Mondiale si riprese da dove ci si 
era interrotti è per lo meno riduttivo. In estrema sintesi il periodo 
che dalla fine della guerra porta agli anni Ottanta si può dividere 
in due parti con una conclusione: Lissone rimane nella perce-
zione dei consumatori un grande centro mobiliero, ma in realtà 
nell’economia cittadina il settore perde il primato a favore di un 
tessuto economico più variegato. Molte le cause e, prima fra tutte, 
la cultura individualista che caratterizza il mondo artigiano, e in 
parte ne è anche la forza, ma che mostrò tutti i suoi limiti mano a 
mano che avanzarono i primi segni della globalizzazione.

Due periodi, dunque, e la prima parte comprende il dopo-
guerra e gli anni del boom economico. L’espansione toccò anche 
il settore mobiliero e fu determinata nell’immediato dopoguerra 
dall’esigenza di ricostruzione delle abitazioni, dal desiderio di sod-
disfare bisogni differiti per via della guerra e naturalmente dalla 
formazione di nuove famiglie. Con una variazione importante: 
dal miracolo economico in poi la produzione fu sempre più ca-
ratterizzata da una produzione di massa con la necessità di un 
costante adeguamento da parte dei produttori ai nuovi gusti e alle 
nuove esigenze. 

I dati statistici sono chiarissimi: il 45% della produzione mo-
biliera nazionale è lombarda e il 35% brianzola. Ma l’analisi dei 
dati dice anche che per la prima volta Lissone non è alla testa di 
questo momento magico, segue semplicemente il trend nazionale, 
e oltre ad altre località brianzole, Cantù in testa, altre zone d’Ita-
lia, Veneto e Marche soprattutto, si affacciano sul mercato nazio-
nale e forniscono il 20% della produzione.

È probabile che in parte ci fu una sottovalutazione del feno-
meno a Lissone, forse perché altre iniziative industriali locali co-
minciavano ad avere un peso economico, soprattutto nel settore 
meccanico e alimentare.
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In parte, ho scritto, perché già nel 1948 venne creato un Comita-
to di collaborazione civica il cui scopo era il miglioramento eco-
nomico di Lissone con particolare riguardo al settore mobiliero. 
Rappresentanti di tutti i rinati partiti politici, degli enti e delle 
associazioni ne facevano parte, ma l’assenza delle grandi famiglie 
industriali segna il punto di non ritorno proprio sul tema della 
collaborazione o, se si preferisce, del fare sistema.

Ad esempio, il Comitato individuò nella mancanza di pubbli-
cità il tallone di Achille della produzione lissonese e qui, chieden-
do scusa ai lissonesi doc, si ha l’impressione che certe riflessioni 
siano nate più sull’esempio e per contrastare la grande nemica 
Cantù che per una reale presa di coscienza del problema. Lo dico 
perché tante furono le iniziative nel corso degli anni, ma la figura 
del bauscia, che tanti problemi diede all’Amministrazione Co-
munale, rimase di fatto il testimonial privilegiato della promozio-
ne dei mobili lissonesi.

Naturalmente altri motivi portarono a questa nuova situa-
zione: una difficoltà di cambiamento dei modi di produzione 
con, ad esempio, un troppo lento inserimento di macchine spe-
cializzate, in genere di produzione estera, che invece vennero 
immediatamente usate in Veneto e nelle Marche. Quest’ultima 
considerazione è naturalmente rilevante e la difficoltà nacque 
probabilmente dal fatto che il tessuto produttivo lissonese si 
componeva da un lato di pochi complessi industriali che usava-
no macchine specializzate e rispondevano alla nuova domanda di 
mobili in serie, dall’altro di lavoratori a domicilio che per conto 
terzi eseguivano fasi specifiche della produzione e, in mezzo a 
questi due estremi (e dico così per semplificare), una miriade di 
artigiani con una grande diversificazione per dimensioni e mec-
canizzazione del lavoro.

Non è compito di queste pagine seguire i tanti tentativi attua-
ti in quegli anni per promuovere il mobile lissonese e le iniziative 
davvero non mancarono: la costituzione dell’Ente comunale per 
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il potenziamento del mercato mobiliero e della lavorazione del 
legno (meglio conosciuto come Ente comunale del mobile) fin 
dal 1951, il ritorno alla Fiera di Milano e la riproposizione della 
Settimana lissonese, spesso affiancata da convegni di architetti 
nel tentativo di riavvicinare designer e artigiani. Tuttavia anche 
in questo caso la prospettiva nuova in cui si muoveva Lissone 
non era, per così dire, di attacco, ma di difesa. 

Mi spiego. Si riconosceva da parte degli operatori la necessità 
di dare riconoscibilità al prodotto-Lissone, ma la scelta di un 
prodotto medio per il consumo di massa nasceva dalla consta-
tazione che ormai Cantù si era definitivamente appropriata del 
prodotto di lusso!

Questo spiega anche la decisione nel 1953 di costruire un 
grande centro espositivo, il Palazzo del Mobile, in posizione stra-
tegica, vale a dire sullo svincolo per Lissone dalla Nuova Valassi-
na. E lo si fece in tempi veloci, su progetto degli architetti mon-
zesi Vittorio Faglia e Gualtiero Galmanini, per 300 stand, prima 
pietra nel 1955 e inaugurazione nel 1959.

Ma proprio le vicende legate al Palazzo del Mobile rivelano le 
difficoltà in cui si dibatteva il tessuto economico lissonese. Infatti 
a fronte di una presa di coscienza da parte dell’Ente del mobile di 
aprirsi dopo il Trattato di Roma (1957) a una dimensione euro-
pea (e Settimana del Mobile europeo fu la denominazione della 
Settimana lissonese del 1963), i produttori locali, soprattutto gli 
artigiani, interpretarono il tutto non come una sfida per superare 
l’evidente scarsa capacità concorrenziale della nostra produzio-
ne, ma come una sorta di regalo che offriva spazi ai concorrenti 
stranieri!

Anche in questo caso siamo al cospetto di una storia variegata 
già analizzata da diversi storici, ma la nostra domanda ovviamen-
te è: e la Scuola? La situazione brevemente delineata potrebbe 
portare a una conclusione drastica, vale a dire la sua non utilità. 
All’opposto i nuovi modelli produttivi dopo la Seconda Guerra 
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Mondiale, ed è merito dei molti uomini di Lissone che lo capi-
rono subito, portò alla conclusione che non solo una scuola era 
necessaria, ma con innalzamento del livello di formazione. In 
pratica, occorrevano i tecnici del mobile.

Vediamo le tappe. Già nel gennaio 1947 l’Assessore alla Pub-
blica Istruzione del Comune, Angelo Cerizzi, aveva posto l’esi-
genza di una Scuola che, partendo dall’esperienza della Scuola 
Professionale, portasse a una formazione superiore. Esigenza riba-
dita in un convegno nel maggio 1949 in occasione della visita del 
Provveditore agli Studi in città.

Nell’aprile del 1951 venne istituita una Commissione con il 
compito di individuare il tipo di scuola opportuno per la forma-
zione tecnica nel settore del mobile e nel novembre dello stesso 
anno vennero inoltrate le domande al Ministero della Pubblica 
Istruzione per aprire un Istituto Professionale per Maestri Arti-
giani del Mobile e all’Amministrazione Provinciale di Milano per 
ottenere il contributo finanziario per la costruzione di un nuovo 
edificio.  

Prendeva così avvio l’iter burocratico che doveva realizzare l’i-
dea di un istituto professionale per tecnici del mobile già avanza-
ta prima della guerra da Giuseppe Meroni. In attesa della risposta 
del Ministero nell’aprile 1953 fu istituito, corso unico in Italia, 
una Scuola dei Tecnici del Mobile e nel 1955 arrivò la risposta da 
Roma con un compromesso su cui tutti si trovarono d’accordo. 

Il Ministero dichiarava l’impossibilità di istituire immedia-
tamente un istituto autonomo ma si poteva avviare una sezione 
staccata dell’Istituto Professionale Cesare Correnti di Milano. 
Tutti d’accordo, a Lissone come a Milano, e fu creato un Comi-
tato di Collaborazione per organizzare e avviare il progetto.

Primo passo era naturalmente l’edificio scolastico e per questo 
venne acquistata un’area in via Alfieri angolo via Stoppani nel 
novembre 1955 con un mutuo di £ 200.000.000 al tasso del 
2,5%. La scelta dell’ubicazione, vicino alla stazione ferroviaria e 
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alla Nuova Valassina, si rivelò particolarmente felice, ma forse il 
miracolo fu la celerità con cui la nuova scuola aprì i battenti.

Infatti l’Amministrazione Provinciale diede all’architetto Fer-
dinando Reggiori il compito del progetto, l’Amministrazione 
comunale lo approvò e nel 1956 i primi alunni del corso diur-
no, insieme a quelli dei corsi serali, poterono entrare nella nuova 
sede. Un trasloco dalla sede di via Besozzi durato fino al 1961 e 
fino al 1970 l’edificio ospitò anche corsi di avviamento al lavoro 
e una sezione di scuola media inferiore (in seguito all’innalza-
mento dell’obbligo scolastico).       
Sta di fatto che Lissone aveva una scuola superiore triennale e il 
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fatto ebbe larga eco sulla stampa tanto che Il Cittadino non esi-
tò a definirla “la sola università italiana per maestri mobilieri”.

Scuola unica in Italia per cui si può ben dire che i primi 
docenti e i primi studenti furono dei veri e propri pionieri e se 
da questa data la storia della scuola è strettamente legata alle 
riforme e ai cambiamenti voluti nel corso dei decenni dal Mini-
stero competente, è pur vero che la strada scelta fu chiarissima 
fin dall’inizio: una scuola aperta al territorio. Nel senso che il 
territorio era ed è il suo campo didattico sia per le visite esterne 
sia per la collaborazione con le aziende sia per l’organizzazione 
di mostre e congressi. Questo è nel vero senso della parola il 
DNA dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Arti-
gianato Giuseppe Meroni (IPSIA, ma primo acronimo IPSMA, 
Istituto Professionale Statale per il Mobile e l’Arredamento), 
oggi Istituto di Istruzione Superiore G. Meroni. 

Pionieri i docenti, pionieri gli studenti all’interno di un mo-
dello di scuola aperto tanto è vero che storiche sono rimaste le 
visite al Porto di Genova per studiare gli arredamenti dei grandi 
transatlantici e quella a Roma da Papa Paolo VI a cui fu donato 
un divanetto in velluto rosso e un cofanetto in legno intagliato 
e intarsiato con lo stemma pontificio. La riproduzione della 
medaglia donata dal Papa agli insegnanti e agli studenti presen-
ti è conservata presso l’Ufficio Tecnico del nostro Istituto.

Ma la sua vitalità è confermata anche da due convegni sull’i-
struzione professionale-tecnico-artistica: uno nazionale, il 13 
novembre 1965, e uno europeo nel 1967.

Mi soffermo sulla parola pioniere perché davvero sintetizza 
il senso dell’impegno di quegli anni. La parola, nel suo primo 
significato, stava ad indicare l’operaio che spianava il cammino, 
rimuoveva gli ostacoli in modo che l’esercito potesse avanzare 
velocemente e oggi indica chi esplora per primo regioni e zone 
della terra. Ebbene, tutti e due questi significati sono utili, per-
ché se per gli studenti il corso di studi era la terra da scoprire 
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avanzando possibilmente senza intoppi, a maggior ragione di 
terra vergine si deve parlare per gli insegnanti. Cosa insegnare? 
Con quali strumenti? Con quale rapporto tra la parte teorica 
e quella pratica? Con quali testi? Molti docenti venivano dal 
settore produttivo e questo poté facilitare il compito di cosa 
e come insegnare, ma gli strumenti didattici, vale a dire i libri 
di testo? Anche questa la si può considerare una bella caratte-
ristica del nostro Istituto e, per così dire, il testo base Elementi 
di tecnologia del legno fu pronto nel 1959 per le edizioni Para-
via grazie a Gianni Paltrinieri e Alberto Marenzi. Insomma, si 
provvide in casa alle necessità e ai bisogni dell’insegnamento ed 
è inutile aggiungere che questo fu in assoluto il primo testo del 
settore.

Ma lo si deve considerare un vizio contagioso e in anni se-
guenti altri docenti della nostra Scuola seguirono l’esempio del 
1959: Domenico Adelizzi con Prove fisiche, meccaniche, tecnolo-
giche per i pannelli di legno (Ribera editore, 1986), testo accom-
pagnato dal primo filmato in VHS sulle Tecniche di fabbricazio-
ne di semilavorati e pannelli in legno e nel 1988 Carlo Ratti con 
Tecnologia del legno curvato (Elsevier Masson). 

Ma la data fatidica è ormai vicina: il 24 maggio 1968 con 
Decreto del Presidente della Repubblica venne istituita una 
“scuola avente finalità e ordinamento speciali” con denomi-
nazione “istituto professionale di Stato per l’industria e l’arti-
gianato”. E come recita l’articolo 14 del Decreto: “L’istituto è 
dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, 
ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istru-
zione.”

Sempre il decreto, articolo 2, prevede le sezioni di “mobilieri 
ebanisti (triennale)” e di ”progettisti arredatori (triennale)” e 
all’articolo 9 sono indicate le materie: “cultura generale ed edu-
cazione civica; matematica; fisica; economia aziendale; tecnica 
professionale; religione, educazione fisica”. Infine l’articolo 11 
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recita: “Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole 
professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conse-
guimento del diploma di qualifica.”

Sul nome non ci furono problemi: Giuseppe Meroni, cioè 
l’uomo che non solo dal 1926 al 1948 aveva diretto la Scuola 
Serale di Disegno e Intaglio, ma colui che era stato un fautore 
dell’istituzione di una scuola per tecnici del mobile.
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DAGLI ANNI SETTANTA AL DUEMILA … 
OVVERO UN RIBOLLIRE DI ATTIVITA’

Due corsi, dunque, a cui se ne aggiunse subito un terzo, quello 
di Arredatore Tecnico Espositore, frequentato esclusivamente da 
ragazze. Tuttavia la prima vera fotografia che si può fare della 
nuova scuola risale all’anno scolastico 1969/70 quando si esau-
rirono i corsi ereditati dal Cesare Correnti di Milano e i due 
rimanenti furono:

Disegnatore Tecnico del Mobile
Arredatore Tecnico Espositore

con come primo Preside l’ing. Antonio Peretto.
I due corsi, che avevano in comune l’area linguistica e scientifica, 
vennero strutturati con una ben precisa scansione annuale e gli 
studenti dopo la Qualifica Professionale Triennale ottenuta per la 
prima volta nel 1972, arrivarono nel 1974 all’Esame di Maturità 
quinquennale.

Nel frattempo, era il 1970, divenne Preside l’ing. Ignazio Cu-
smano che, considerando la permanenza più che trentennale alla 
guida del nostro Istituto (seppure con una breve interruzione dal 
1975 al 1978), si può a buon diritto considerare il Preside storico 
dell’Istituto. Gli anni della sua presidenza vengono spesso defini-
ti vulcanici e non c’è dubbio che l’attivismo dell’ing. Cusmano 
fu determinante nel fare conquistare alla nostra Scuola un posto 
di rilievo, ma verrebbe voglia di dire il primato, nel mondo lega-
to al legno e all’arredamento.

Ma forse il dato più importante, che ha sempre caratteriz-
zato il nostro Istituto e che si accentuò soprattutto nei decen-
ni 1970-1990,, è la presenza di laboratori come quello di prove 
per il legno a cui potevano accedere anche le aziende. Questo è 
un aspetto importante e significativo di quegli anni quando le 
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aziende usavano i laboratori della nostra Scuola per la verifica 
e il controllo per i truciolati e per il controllo qualità. In altre 
parole dove c’era un manufatto in legno da controllare … c’era il 
nostro laboratorio e questo è, ad esempio, il caso della RAI per il 
controllo qualità dei mobili. 
In pratica tanto l’area progettuale quanto l’area tecnologica erano 
parte integrante del fare quotidiano nelle aule e nei laboratori e 
nei rapporti con le aziende e più in generale con il territorio. Lo 
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dimostra anche la nostra presenza in CSIL (Centro Studi Indu-
stria Leggera), un istituto indipendente di ricerca economica e 
di consulenza per lo sviluppo fondato nel 1980, e ancora oggi 
importante punto di riferimento per le aziende.

Accanto alla sperimentazione, e quasi necessaria conseguen-
za, ci fu una nutrita serie di scambi culturali che interessarono 
sia nazioni europee come Francia, Inghilterra, Spagna, Grecia e 
l’allora Repubblica Ceca, sia nazioni extraeuropee come Brasile, 
Cina, Corea del Sud e Messico.

Torno … in via Stoppani. 
La tappa successiva porta all’anno scolastico 1973/74 quando 
partì il corso di Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arreda-
mento (TIMA) e non va dimenticata, altra caratteristica della 
nostra Scuola, la presenza di alunni provenienti da altre parti d’I-
talia e di alunni stranieri. Anzi, in un caso, quello del greco Co-
stantino Karadimitoglou si può, con una battuta, dire che il vizio 
di frequentare la scuola lissonese sia passato di padre in figlio, 
visto che in anni recenti è stato diplomato appunto suo figlio!

Insomma, una scuola giovane, dinamica, attiva e pronta a co-
gliere ogni opportunità.

Negli anni Settanta del secolo scorso a fronte di una massiccia 
entrata di giovani nell’istruzione superiore, in Lissone vi era una 
oggettiva carenza di scuole medie superiori e quando il Ministero 
negò la possibilità di creare un Istituto Tecnico per Ragionieri e Ge-
ometri, indicando come alternativa il potenziamento dell’IPSIA 
… l’opportunità venne appunto immediatamente colta.  
Per semplicità e chiarezza in una lista i corsi professionali e di 
sperimentazione per una scuola che superava i 1000 iscritti nella 
sezione diurna, i 500 in quella serale e si avvaleva dell’insegna-
mento di 180 docenti oltre alla presenza di circa 60 tra tecnici, 
amministrativi e ausiliari:
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Disegnatore e Tecnico del Mobile: 40 ore settimanali e si otte-
neva il Diploma di Qualifica Professionale. Come operatore di 
falegnameria era preparato per scegliere le materie prime e con-
trollare il ciclo di lavorazione fino al prodotto finito.

Arredatore e Tecnico Espositore: 40 ore settimanali e si otte-
neva il Diploma di Qualifica Professionale. Era addetto all’acco-
glienza del cliente ma anche si occupava della progettazione di 
ambienti abitativi proprio in rapporto ai bisogni e alle esigenze 
del cliente stesso. Inoltre era preparato per  occuparsi dell’allesti-
mento di vetrine e di stand fieristici e sapeva impostare manifesti 
e loghi in termini grafici.

Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento 
(TIMA): si accedeva dai corsi precedenti, 36 ore settimanali e 
si otteneva il Diploma di Maturità Professionale quinquennale. 
In pratica venivano formati i quadri intermedi con capacità di 
organizzazione razionale della produzione e il coordinamento dei 
reparti produttivi, dei laboratori e dei servizi in azienda. Non 
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c’è dubbio che questo diploma è, per antonomasia, il diploma 
dell’IPSIA!

Con il DPR 419/1974 fu possibile avviare diversi corsi spe-
rimentali:

Biennio Sperimentale Unico: 40 ore settimanali e si accedeva 
quindi agli altri corsi. La sua caratteristica era la presenza di ma-
terie opzionali ma obbligatorie.

Triennio Sperimentale Linguistico Commerciale: 36 ore set-
timanali e si otteneva il Diploma di Maturità. Si formava il tec-
nico in grado di seguire i rapporti commerciali, soprattutto con 
l’estero.

Triennio Sperimentale Edilizio Compositivo Artistico: 36 ore 
settimanali e si otteneva il Diploma di Maturità. Si formavano 
progettisti in campo edile con particolare riguardo alle strutture 
in legno.

Triennio Sperimentale Tecnico del Legno: 36 ore settimanali e 
si otteneva il Diploma di Maturità. In pratica era equipollente al 
TIMA con preparazione in tecnologia, tecnica ed economia del 
settore. Questo corso non ebbe fortuna e durò lo spazio … di un 
solo triennio.

C’è un ultimo punto che merita di essere sottolineato e che 
ci porta a dire che il nostro Istituto ha spesso anticipato i tempi. 
Nel 1980 venne creato l’Ufficio Tecnico con il compito di sup-
porto e organizzazione delle molteplici attività, sia interne sia 
all’esterno, del nostro Istituto. Si trattava di un settore nuovo nel 
sistema scolastico italiano e se non fummo i primi, beh certa-
mente siamo stati tra i primissimi a crearlo. 
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Se questo è quanto avveniva nelle aule e nei laboratori dell’Isti-
tuto, la sua attività, come è evidente anche da quanto fin qui 
detto, si allargò via via sia a livello nazionale sia internazionale 
con obiettivi che si possono definire ambiziosi. Anche in questo 
caso, per ragioni di spazio, non si può che fare una scelta dei tanti 
interventi e progetti portati avanti dalla nostra Scuola. 

Le Affinità Elettive – una mostra che ha fatto storia e che rap-
presenta una svolta nella cultura del design, ideata dagli architetti 
Zanuso e Guenzi, fortemente voluta dal Comune di Lissone e al-
lestita alla Triennale di Milano nel febbraio-marzo 1985. Il tema 
era la collaborazione tra produzione, cultura e design: dunque 
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una collaborazione tanto teorica quanto pratica. E un legame tra 
passato e presente e … futuro: le Affinità elettive che davano il 
titolo volevano sintetizzare infatti la tradizione artigiana, le pro-
blematiche di quegli anni nel settore e le tendenze emergenti nel 
design più raffinato.

Il ruolo della nostra Scuola, grazie soprattutto all’architetto 
Carlo Guenzi fu soprattutto di esportazione della mostra all’este-
ro: a Stoccarda in Germania nell’ottobre 1985 e al Museo Czar-
toryskich di Cracovia in Polonia nel settembre-ottobre 1992.

L’onda lunga della mostra del 1985, a conferma della sua 
importanza, si è concretizzata trent’anni dopo al Museo d’Arte 
Contemporanea di Lissone con una mostra dal titolo Le leggi 
dell’attrazione. Design e affini: 1985- 2015. In questa occasione 
sono state esposte 21 proposte d’arredo elaborate nel 1985 e già 
presenti alla XVII Triennale di Milano. La mostra, da giugno a 
settembre 2015, ha messo in evidenza, se mai ce ne fosse biso-
gno, la forte carica innovativa dei prototipi allora presentati, ma 
anche ribadito come sia indissolubile il rapporto tra intuizione 
creativa e produzione artigiana. D’altra parte basta citare qualche 
nome dell’intero evento del 1985 e, di conseguenza, della mostra 
del 2015, per …. non dovere aggiungere una sola parola: Gae 
Aulenti (La scatola armonica, ispirata alle piramidi di Menfi), 
Mario Botta (Trasparenze dello studiolo) e Ettore Sottsass (Eser-
cizio formale Nr. 3) 
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Ma non è finita. Un secondo evento legato all’anno dell’Expo 
di Milano si è svolto il 31 ottobre 2015 nella biblioteca del no-
stro Istituto e dire che è stato eccezionale è ancora poco:una le-
zione dell’architetto Mario Botta che ha dialogato con i ragazzi e 
con i titolari delle imprese del territorio raccontando alcune sue 
creazioni e riallacciandosi all’esperienza di Le Affinità Elettive. Il 
grande architetto ha insistito sull’importanza del saper fare “per 
far crescere idee e immagini nuove”, ma credo che le parole se-
guenti siano una sorta di riconoscimento che la nostra Scuola, ne 
sono sicuro, si merita:

Il patrimonio che avete - ha detto l’architetto Mario Botta ai 
ragazzi e agli imprenditori - è prezioso, viene da lontano: siete 
gli ultimi eredi delle botteghe rinascimentali, di quel sapere. Un 
sapere che ha trovato immediata applicazione nell’inaugurazio-
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ne della mostra Happaning - Progetti e riflessioni sul pane, a cui 
ha partecipato Mario Botta, sviluppata dagli alunni della nostra 
Scuola che frequentano gli indirizzi di studio in arredo e forni-
ture d’interni, design e grafica. Una sinergia, come aveva appena 
detto e ripetuto il grande architetto!

Il Centro di Ricerca e Sviluppo (CR&S) con Federlegno-Arre-
do di Milano ha una data precisa di inizio, il 15 maggio 1991, e 
fino al 1994 ebbe come sede il nostro Istituto. Il tema della qua-
lità, oggi considerato centrale e allora agli inizi, venne sviluppato 
in questo Centro nelle sue diverse accezioni: fornire indicazioni 
per il miglioramento della qualità e dell’affidabilità dei prodot-
ti, svolgere attività di controllo della qualità, sviluppare studi e 
ricerche sulla standardizzazione dei prodotti, sviluppare ricerche 
ed erogare servizi tecnico-scientifici a terzi e tecnico-informati-
vi per le imprese sulle normative. Il fiore all’occhiello di questo 
Centro fu probabilmente il laboratorio della Divisione Controllo 
in grado di eseguire prove fisiche, chimiche, meccaniche, di fati-
ca, colorimetriche.
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Il 25 maggio 1995 fu firmato il Protocollo d’Intesa tra Mini-
stero della Pubblica Istruzione e Federlegno-Arredo. In pratica si 
cominciava a parlare di formazione, di alternanza scuola-lavoro 
anche per una formazione continua, di orientamento, di corsi 
post-qualifica e corsi post-diploma e il ruolo del nostro Istituto 
non fu secondario portando e avendo come modello esperienze 
già in atto in Europa, soprattutto in Germania. In quest’ottica 
rientarono alcuni corsi organizzati in collaborazione con vari enti 
fra i quali:

-   Corso di scenografia, convenzionato con il Teatro alla Scala 
di Milano, nel 1994 ma la cui collaborazione è poi continuata e 
ha permesso ad alcuni alunni … di trovare lavoro o, meglio, un 
lavoro prestigioso.

-   Corso di Specializzazione in Arredamento, finanziato FSE, 
rivolto a quindici architetti nel 1998.

Se le tre azioni qui elencate si possono considerare, anche 
per la risonanza che ebbero, le più importanti, non va dimen-
ticato che la nostra Scuola faceva parte del 

Comitato del Distretto Industriale 03-Brianza Milanese e 
Comasca il cui compito era proporre ed elaborare progetti di 
sviluppo. 
Gruppo di Lavoro per la Formazione Professionale per ela-
borare ed avviare un programma pilota secondo le direttive 
della Regione Lombardia

Inoltre collaborò con il Politecnico di Milano e di Como 
in vista della creazione di un Diploma Universitario in In-
gegneria per Logistica e della Produzione con orientamento 
manifatturiero settore Legno-Arredo: in pratica la creazione 
di una laurea nel settore mobiliero la cui mancanza era forte-
mente sentita sia a livello aziendale sia universitario. 
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Infine la nostra Scuola partecipò, in base al Protocollo 
d’Intesa del 9 ottobre 1996 tra il Provveditore di Milano e il 
competente Assessore Provinciale, al progetto di integrazione 
tra il sistema scolastico e quello della formazione professio-
nale.

Tuttavia la dimensione nazionale è solo una parte, per 
quanto importante, dell’attività del nostro Istituto a partire 
dagli anni Ottanta del secolo scorso. Infatti la scuola seppe 
usufruire degli strumenti offerti dalla Comunità Europea 
dandosi una dimensione internazionale che mantiene ancora 
oggi. I molti progetti COMETT 1 e 2, PETRA, LINGUA, 
TEMPUS, COST, DEWEBAS non solo hanno permesso una 
fruttuoso scambio di idee ed esperienze, ma anche di alunni e 
docenti oltre che di personale delle aziende. Tutto ciò è stato 
possibile anche grazie alla partecipazione alle associazioni Eu-
rowood ed Euro Ligna. 

Una particolare attenzione merita il programma comuni-
tario COMETT la cui mission era di creare una “Comunità 
europea della tecnologia basata sulla formazione” e tra le rac-
comandazioni avanzate alcune sono ancora oggi di incredibile 
modernità:

-    rafforzare l’aspetto di formazione continua del programma,
-    mantenere le formazioni iniziale e continua all’interno  

          di uno  stesso programma,
-    intensificare il tasso di partecipazione delle PMI,
-    sviluppare maggiormente la mobilità delle tecnologie   

          presenti  nella vita professionale,
-    snellire le procedure amministrative.

Anni tumultuosi e .. non è ancora finita! Oggi si parla tanto 
di rete e il nostro Istituto è stato uno dei grandi sponsor della rete 
scolastica degli istituti professionali che comprendeva Breganze 
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(VI), Belluno, Brescia, Brugnera (PD), San Giovanni al Natiso-
ne (UD), Cividale del Friuli (UD), Campagna (SA), Cremona, 
Chiavenna (SO), Morbegno (SO), Tirano (SO) e Torino.

Lo ribadisco: è praticamente impossibile, se non a costo di 
annoiare e con il rischio effettivo di dimenticare qualcosa, fare 
l’elenco completo delle mostre, delle fiere, dei convegni e dei 
seminari che vedono la partecipazione del nostro Istituto. Le 
presenze al Salone del mobile e poi al Fuori Salone di Milano 
rappresentano una continuità o i vari convegni in cui si discusse 
il rapporto fra scuola e mondo del lavoro (uno per tutti: Dalla 
Scuola al Lavoro: Parco Scientifico in Lissone, in Italia, in Europa, 
con la Regione Lombardia e il Comune di Lissone, tenutosi a 
Milano il 6 aprile 1987) confermano il ruolo propositivo assunto 
dalla nostra Scuola fin dal sua nascita. D’altra parte, e sempre 
per ragioni di spazio, non si può che citare la partecipazione ai 
Giochi Interfob a cui è seguita la nostra partecipazione alle varie 
edizioni dei Giochi Nazionali del Legno.

Per altro, un riconoscimento della grande attività della Scuola 
fu il conferimento del diploma e della medaglia d’oro Premio 
Milano Produttiva della Camera di Commercio, Industria e 
Agricoltura di Milano nel 1987.

Prima di passare all’ultimo decennio del secolo scorso, è op-
portuna una sosta, giusto il tempo di ampliare l’edificio di via 
Alfieri. La continua crescita della popolazione scolastica (1281 
allievi nel 1984) costringeva a turni  mattutini, pomeridiani e 
serali e la necessità di affiancare al vecchio un nuovo edificio, 
quello prospiciente su via Stoppani, divenne inderogabile. Il pri-
mo lotto fu agibile proprio nel 1984 e il completamento data al 
1987. Tuttavia, al di là delle scelte architettoniche sviluppate nel 
già citato testo del prof. Antonio Sala, merita una sottolineatura 
il fatto che gli architetti che si occuparono del progetto, Giusep-
pe Botto Rossa, Carlo Guenzi, Marco Lucchini, Raffaele Penco, 
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hanno lavorato per anni come docenti nella nostra Scuola! Una fe-
deltà che possiamo tradurre in linguaggio moderno in un modo 
solo: fare squadra.

 
Gli anni Novanta iniziarono con la proposta di nuovi modelli 

didattici e, rispettando i tempi del legislatore e della burocra-
zia, si concretizzarono prima nel DPR 275/97 e poi nella legge 
53/04.

Da questo punto di vista il cambiamento in atto, in realtà in 
tutta la scuola italiana, fu epocale e si concretizza in una nuova 
formula: biennio iniziale equipollente per tutti gli indirizzi, un 
monoennio che porta alla Qualifica Professionale e un biennio 
superiore per il conseguimento della Maturità Professionale.

Vediamo, sotto forma di lista, la complessa situazione che 
determinò l’offerta formativa della nostra Scuola in quegli anni 
sulla base del Progetto ‘92:

BIENNI INIZIALI

Sono due:

Biennio Legno: propedeutico al monoennio dell’Operatore del-
l’Industria del Mobile e dell’Arredamento.

Biennio Economico Aziendale Turistico: propedeutico al 
monoennio dell’Operatore della Gestione Aziendale e a quello 
dell’Operatore Turistico.
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MONOENNI

Sono tre:

Operatore dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento 
(OIMA): la Qualifica Professionale porta lo studente a cono-
scere la normativa e le tecniche operative del disegno tecnico e 
artistico, a utilizzare le tecniche sia manuali sia computerizzate 
per i rilievi di manufatti lignei e a tradurre in disegno tecnico le 
idee. La sua formazione avviene anche nei reparti di lavorazione 
e negli stages aziendali.

Operatore della Gestione Aziendale (OGA): la Qualifica Pro-
fessionale porta lo studente a svolgere compiti di redazione della 
corrispondenza ordinaria anche in due lingue straniere, a occu-
parsi del protocollo, dell’archivio, a compilare documenti e rile-
vazioni contabili anche utilizzando i mezzi digitali.

Operatore dell’Impresa Turistica (OIT): la Qualifica Professio-
nale porta lo studente a conoscere il lessico specialistico del set-
tore con competenza comunicativa, capacità ricettiva e produt-
tiva sulla base di una valida educazione linguistica e sa svolgere 
mansioni in una azienda turistica con gli strumenti informatici.
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BIENNI SUPERIORI

Sono tre:

Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento 
(TIMA): il diplomato può inserirsi come quadro intermedio in 
un’azienda e sa organizzare e coordinare le varie fasi della lavora-
zione, ha competenze nel campo della progettazione di ambienti 
esterni ed interni, sa operare scelte tecniche ed estetico-formali, 
sa coordinare i controlli qualitativi, gestire la manutenzione, for-
mulare proposte compositive per ambientazioni di arredamento 
e sa gestire i sistemi informatici.

Tecnico della Gestione Aziendale (TGA): il diplomato,  all’in-
terno di una visione integrata  dell’attività  aziendale, conosce 
metodi e strumenti organizzativi, supporta i  processi   direzio-
nali, collabora  alla  gestione del sistema  informativo-contabile 
e alla  programmazione e gestione di un sistema  di controllo di-
rezionale efficace ed efficiente, grazie all’impiego dello strumento 
informatico. 

Tecnico  dei  Servizi Turistici (TST):  il diplomato sa utilizza-
re   tecnologie telematiche nelle  imprese  turistiche alberghiere, 
applica  le tecniche  di gestione  economica e finanziaria, di pro-
grammazione e controllo del budget  e del marketing.  

Naturalmente, come prevede la legge, il diploma quinquen-
nale permette l’accesso sia a studi universitari sia a Corsi di Istru-
zione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS).

Ma la caratteristica più importante del Progetto ’92, ab-
bondantemente utilizzata nella nostra Scuola, fu l’introduzio-
ne dell’Area di Approfondimento (AA) nel biennio iniziale e 
dell’Area di Professionalizzazione (AP) per gli anni successivi: 
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era lo spazio di integrazione tra scuola e mondo del lavoro e per-
metteva l’intervento di esperti, attività di stage e laboratorio.

Le riforme a cui si è accennato furono accompagnate da altri 
mutamenti che andavano a toccare il nostro primato. Se a partire 
dagli anni Settanta del secolo scorso il nostro Istituto aveva ela-
borato un progetto sperimentale il cui successo è la conferma di 
quanto il progetto stesso da un lato andasse incontro alle esigenze 
dell’utenza e dall’altro alle esigenze del mondo del lavoro, ora 
c’era, per così dire, un più marcato ritorno all’ordine che certa-
mente andava a toccare proprio il rapporto scuola-mondo del 
lavoro. Inoltre, con un movimento che si ripresenta spesso nella 
storia della scuola italiana, erano anni in cui gli istituti professio-
nali non venivano più considerati scelte appetibili da parte degli 
studenti e delle loro famiglie anche perché sul territorio lissonese 
e nelle città vicine si erano formate nuove realtà di Istruzione 
Superiore: in particolare il  Liceo Scientifico  Enriques e l’Istituto 
Tecnico Commerciale e per Geometri  Europa Unita a Lissone 
e l’Istituto PACLE (Perito Aziendale Corrispondente in Lingue 
Estere) Martin Luther King a Muggiò. A tutto ciò si devono ag-
giungere altri due fattori: l’innalzamento dell’obbligo scolastico 
da 14 a 16 anni che ebbe come risultato una decisa virata verso 
i licei nella scelta dopo la terza media e l’incertezza sul futuro 
dell’istruzione professionale in rapporto alla formazione profes-
sionale  gestita  dalla  Regione Lombardia.   

Il risultato non poté essere che una diminuzione dell’utenza 
piuttosto marcata anche perché proprio i vari istituti professio-
nali, nati dalla rete su iniziativa della nostra Scuola e a cui si è in 
precedenza fatto riferimento, trattenevano in loco studenti che 
in precedenza sbarcavano al Meroni.

Il rischio di un accorpamento con altri istituti fu reale e, quasi 
a conclusione di un ciclo glorioso, ci fu nel 2005 un cambio di 
Presidenza: all’ingegnere Ignazio Cusmano succedeva per l’anno 
scolastico 2005-06 il prof. Gennaro Griguoli e l’anno successivo 
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prendeva in mano il nostro Istituto il prof. Roberto Pellegatta.
Un ultimo evento segna la presidenza Cusmano e sta ad indi-

care come essere scuola del territorio sia anche essere a disposi-
zione del territorio stesso. Si tratta di una ospitalità che nei mesi 
di aprile e maggio del 2000 ha letteralmente tappezzato la nostra 
Scuola di 168 disegni di alunni, location messa a disposizione 
dopo un concorso indetto sul nostro territorio dal Rotary Club 
Monza Nord Lissone sulla Carta dei Doveri Umani. Un piccolo 
spazio fin che si vuole, ma non va dimenticato che quella Carta 
è nata da un’idea del premio Nobel Rita Levi Montalcini e allora 
… scusate se è poco!
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IL NUOVO MILLENNIO: 
LE PRESIDENZE PELLEGATTA E CATALANO

Nuovo Preside, dunque, con un obiettivo: riportare in alto, in 
termini di iscritti perché mai era venuta meno la qualità, la no-
stra Scuola. Il prof. Roberto Pellegatta diresse l’Istituto dal 2006 
al 2014 e questi sono i numeri della sua Presidenza:

 ANNO SCOLASTICO TOTALE ISCRITTI
 2006/07 280
 2007/08 398
 2008/09 460
 2009/10 545
 2010/11 652
 2011/12 790
 2012/13 862
 2013/14 956

Questi risultati, che mettevano al riparo il Meroni da brutte 
sorprese, furono raggiunti attraverso diverse strategie. La prima, 
e forse determinante, fu l’apertura nel 2007/2008 del Liceo Arti-
stico opzione Design e dall’ottobre 2010 del corso di Istruzione 
Tecnica di Grafica e Comunicazione.

Per la prima volta dalla sua nascita, il nostro Istituto usciva, 
per così dire, dal settore dell’istruzione e della formazione pro-
fessionale e, in pochi anni, poteva offrire tutti e tre i livelli di 
preparazione come sono conosciuti nel nostro sistema scolastico.

Non può sfuggire tuttavia la contiguità dei tre indirizzi. In-
fatti il diplomato del corso liceale acquisisce, tra l’altro, una “pre-
parazione nelle diverse forme espressive del design e delle diverse 
arti applicate tradizionali utilizzando le arti grafiche, pittoriche, 
plastico-scultoree, architettoniche e multimediali correnti”.

Da parte sua il diplomato del corso Grafica e Comunicazione 
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ha “competenze nel progettare, realizzare e pubblicare contenuti 
per il web, rispettando standard aziendali di gestione della qua-
lità, della sicurezza e della sostenibilità.” In altri termini il saper 
fare rimaneva, e rimane, la cartina di tornasole intorno alla qua-
le ruotano, seppure a differenti livelli, le proposte della nostra 
Scuola. 

Una conseguenza dell’aumento del numero degli allievi fu, 
nel 2013, la nascita presso il complesso scolastico di via Martiri 
della Libertà, sempre a Lissone,  di una succursale per circa 180 
alunni. Negli anni precedenti si era ipotizzato un ulteriore am-
pliamento dell’edificio scolastico, ma alla fine venne adottata la 
soluzione appena accennata.

La seconda strategia ha riguardato una implementazione della 
presenza sul territorio, anche in questo caso, a vari livelli. Il primo 
è, per così dire, una maggiore, più diffusa e precisa conoscenza 
di quanto avveniva nelle aule e nei laboratori del nostro Istituto. 

In questa prospettiva meritano attenzione le varie edizioni 
del progetto Mestieri del futuro, iniziato in forma sperimentale 
nell’anno scolastico 2007/08 e proseguito ogni anno nei mesi da 
ottobre a dicembre. Il progetto, in collaborazione con Apa Con-
fartigianato Imprese Brianza e le Scuole Medie di Lissone, Desio 
e Muggiò, ogni anno ha interessato alcune centinaia di alunni e 
un nutrito gruppo di classi terze. Sotto la guida di diversi docenti 
del nostro Istituto (i proff. Ermanno Consonni, Eugenio Perego, 
Angelo Mariani, Carlo Galbiati, Nadia Parma) e assistenti tecnici 
(Tommaso Gritti e Tommaso Letteriello) i ragazzi hanno proget-
tato un manufatto di legno poi realizzato ai banchi di lavoro in 
falegnameria e quindi decorato al ritorno nelle rispettive classi.

Il successo del progetto paradossalmente dimostra quanto la 
scuola italiana, ancora oggi, trascuri il valore e la dignità forma-
tiva dei lavori manuali, il che significa anche non consentire ai 
nostri ragazzi di meglio valutare le proprie attitudini e capacità.
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Un secondo livello è stato l’avvio di corsi post diploma, per 
la precisione corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superio-
re della Lombardia per la specializzazione di tecnici del settore 
legno-arredo-design. Il corso Artigiano digitale: Tecnico Supe-
riore per la realizzazione di prodotti made in Italy con inge-
gnerizzazione e marketing nel settore Legno-Arredo ha una 
data di inizio precisa, 4 novembre 2014, quando nella biblio-
teca Mario Bermani del nostro Istituto ai 25 alunni del corso 
ha portato il suo saluto e il suo augurio l’Assessore Regionale 
all’Istruzione, Formazione e Lavoro Valentina Aprea. Un corso 
ambizioso, innovativo come già si ricava dal titolo, reso possibile 
dalla collaborazione tra le realtà formative, i soggetti istituzio-
nali economici e sociali del settore della Brianza. Un corso che 
guardava al futuro come hanno sottolineato nei loro interventi 
Luciano Caspani, titolare di CLEAF Macherio, e Maurizio Riva, 
titolare di Riva1920 Cantù, senza negare le difficoltà presenti e 
gli ostacoli, ma con la consapevolezza che occorre mantenere alto 
il livello di investimento di energie del lavoro e della tradizione 
brianzola. Questo il messaggio nel 2014 e, non c’è dubbio, an-
cora oggi valido!

Il corso era strutturato in 560 ore in aula, con esperti del set-
tore per approfondire le più avanzate competenze professionali 
capaci di unire la tradizione dei materiali e i progetti con l’inno-
vazione delle tecniche e l’internazionalizzazione del prodotto, e 
di 240 ore di stage in azienda. 

Ma non va dimenticato che il compito di una scuola superiore 
è di preparare al mondo del lavoro e/o a studi universitari. Quin-
di seguire e aiutare i diplomati nel periodo dopo la fine del corso 
di studi superiori rientra ormai fra i compiti della scuola. Que-
sto è il terzo livello a cui si è risposto con il Programma FIxO 
(2013), vale a dire Programma Formazione e Innovazione per 
l’Occupazione Scuola & Università. Il nostro Istituto venne 
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scelto insieme ad altri 14 scuole lombarde e questo fu per noi il 
riconoscimento del lavoro svolto negli anni precedenti nella pre-
parazione e nello svolgimento degli stage aziendali e più in gene-
rale nell’ambito dell’orientamento in uscita dei nostri studenti. Il 
Programma, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali (Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del 
Lavoro) e progettato e attuato da ItaliaLavoro, aveva l’obiettivo 
di facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro di diplomandi e di-
plomati, promuovendo interventi di qualificazione dei sistemi 
scolastici e sostenendo l’avvio di servizi di intermediazione da 
parte degli istituti di istruzione secondaria superiore di II grado. 
Una preparazione degli ormai ex-studenti che accanto agli aspetti 
teorici ha avuto risvolti pratici attraverso contratti di tirocinio 
formativo per brevi inserimenti lavorativi in collaborazione con i 
Centri per l’Impiego (Afol) della provincia di Monza e Brianza. 

Nell’ottica di una valorizzazione del rapporto tra scuola – 
mondo del lavoro / giovani – artigianato, del resto sempre pre-
sente nelle scelte del nostro Istituto, in quegli anni furono realiz-
zate diverse attività. Indico le più significative.

Studio ed esecuzione di una camera dell’Hotel Leuzi di 
Baranzate (2012) – un progetto ambizioso che ha visto impe-
gnate sei classi con 260 disegni, in seguito selezionati da due 
giurie specializzate. All’interno del nostro Istituto i lavori sono 
stati coordinati e guidati dai proff. Arienti Giovannello ed Eu-
genio Perego.

Idea art factory young (2012) – un concorso sul tema del 
tavolo indetto da APA-Confartigianato Imprese di Milano Mon-
za e Brianza e dalla Mostra Internazionale dell’Arredamento 
MIA-Monza. Il senso del concorso era una riflessione partendo 
da quanto fatto da famosi architetti come Massimiliano Fuksas, 
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Piero Lissoni, Frank Lloyd Wright, Adolf Loos, Mario Botta, 
Gio Ponti, Zaha Hadid, Alvar Aalto e quindi una reinterpreta-
zione dell’oggetto tenendo conto delle esigenze del vivere con-
temporaneo.

La classe 5 TIMA ha lavorato quindi tanto sulla progettazio-
ne, sulla qualità estetica e sulla innovazione di materiali e una 
apposita commissione ha scelto i progetti degli alunni Fabio Bal-
labio, Gioele Dassi, Cristian Frigerio e Manuel Tufariello. Pro-
getti in seguito realizzati da aziende artigiane lissonesi, mentre i 
modelli in scala ridotta furono esposti in diverse manifestazioni 
nella provincia di Monza e Brianza.  

Punto e a capo (2013) - progetto che ha interessato le classi 
quarte della sezione Arredi e Forniture di Interni a cui l’Ammi-
nistrazione Comunale di Lissone ha demandato il compito di 
riqualificare il nuovo quartiere di Via Martiri delle Libertà. Si è 
trattato di progettare la risistemazione degli arredi per le famiglie 
disagiate che il Comune aveva seguito nei mesi precedenti. Un 
impegno sociale, dunque, e non solo di lavoro sotto la guida 
dell’architetto Giovannello Arienti, della prof.ssa Nadia Parma e 
della prof.ssa Rita Masala. 

La terza strategia è stata la partecipazione a tre progetti euro-
pei che hanno impegnato diversi docenti dell’Istituto.

Progetto europeo Leonardo Woodport – sviluppato tra l’ot-
tobre 2008 e l’ottobre 2010 il progetto è stata la continuazione 
del progetto Dewebas che aveva prodotto un dettagliato elenco 
di abilità e competenze del settore legno-mobile-arredamento. 
È stato probabilmente il progetto più complesso  a cui hanno 
partecipato Francia, Spagna, Grecia e Danimarca oltre natural-
mente all’Italia con il nostro Istituto. Ricerche sul campo relative 
alla domanda e ai fabbisogni professionali espressi dai territori e, 
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anche attraverso quattro seminari, una comparazione su compe-
tenze, abilità e conoscenze nei diversi sistemi scolastici hanno de-
lineato non solo un quadro del presente, ma anche come lavorare 
per il futuro dei nostri ragazzi.

L’intero progetto e il suo sviluppo sono poi confluiti in un 
Quaderno del “Meroni” dal titolo Legno – Mobile – Arredo: il 
futuro formativo, progetto europeo woodPort, curato dalla prof.
sa Monica Colombo e dal prof. Rocco Cipriano.

Progetto europeo Leonardo Vet & Work – conclusosi il 29  
e 30 settembre 2014 con un seminario nella nostra Scuola, il 
progetto, a cui hanno partecipato istituti spagnoli, tedeschi e 
francesi, aveva al centro il tema dell’alternanza scuola-lavoro con 
la finalità di favorire l’inserimento lavorativo nel settore legno-ar-
redo a livello europeo.

Progetto europeo Leonardo Wood Workers Abroad – ini-
ziato  nel dicembre 2012 con un seminario presso il Centro de 
Formaçao Profissional Das Industria de Madeira e Mobilaro, a 
Lordelo (cittadina a 20 Km da Oporto, in Portogallo) e prosegui-
to fino al 2014. Molto fitta la rete dei lavori per la quale rimando 
alla scheda Progetti Europei: La nuova dimensione del nostro 
Istituto, nella seconda parte del testo. Oltre a Portogallo e Italia 
hanno partecipato al progetto istituti della Spagna, della Svezia 
e della Finlandia. Al centro dei lavori il tema del riconoscimento 
delle qualifiche per la mobilità dei lavoratori nel settore legno.

Il 31 agosto 2014 il Preside prof. Roberto Pellegatta conclu-
deva la sua lunga carriera e con il 1° settembre 2014 prendeva la 
guida del nostro Istituto l’attuale Preside Prof. Carmelo Catala-
no. 

L’impronta del nuovo Preside si può probabilmente sintetiz-
zare in questo modo:
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-    attenzione alle problematiche e ai bisogni degli studenti  
          avendo come finalità, così recita il PTOF, “il pieno svi- 
          luppo della personalità di ogni singolo alunno”

-    modernizzazione e continuo aggiornamento degli stru- 
          menti didattici, in altre parole l’obiettivo vuole essere  
          una scuola 4.0. 

Se il secondo obiettivo è, per così dire, inevitabile e, lo si può 
ricavare anche dalle pagine precedenti, è una costante della no-
stra Scuola che rafforza gli altri assi portanti quali il rapporto 
con le aziende e con il territorio, la centralità della figura dello 
studente implica scelte importanti e, a volte, coraggiose.

Una scelta che prende atto da un lato della varietà dell’utenza 
scolastica nei tre macroindirizzi su cui si struttura il nostro Isti-
tuto e dall’altro più in generale va incontro e cerca di accompa-
gnare gli adolescenti nel percorso non solo scolastico ma, per così 
dire, di vita e di maturazione. In altre parole, formare cittadini 
consapevoli con competenze comuni in chiave europea non è 
solo una indicazione del Legislatore, ma una necessità inderoga-
bile di cui la scuola deve farsi carico.

Solo con un lavoro costante hanno allora valore le parole del 
PTOF:

• favorire rispetto ed accettazione 
• incoraggiare ad essere attivi e ad avere fiducia in sé  
• consentire l’autovalutazione 
• favorire la natura personale dell’apprendimento 
• permettere il confronto di idee da cui possa raggiungere un  

       eventuale cambiamento della personalità dell’allievo 
• promuovere l’idea che essere differenti è cosa accettabile

Tutto ciò implica anche una attenzione alla formazione e 
all’aggiornamento di tutti gli operatori scolastici e in particola-
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re dei docenti. Per questi ultimi sono stati molteplici e sono in 
atto vari corsi di formazione, parte online e parte in presenza. 
Cito da un elenco molto lungo: Cooding in your Classroom, now!, 
Dislessia amica, Studenti con autismo: comunicazione, metodologie 
e valutazione, o ancora il corso per la Gestione del gruppo clas-
se in collaborazione con l’Associazione Comunità Nuova onlus 
di don Gino Rigoldi, senza dimenticare l’interculturalità con il 
corso Competenza interculturale e mobilità studentesca individuale 
(13 marzo 2017). 

Forse una menzione particolare, in quanto la legge 107/15 
prevede l’istituzione della figura di sistema dell’Animatore Di-
gitale, è proprio il corso per Animatori digitali tenuto dal prof. 
Lucio Casciaro. È questa una figura destinata ad acquisire rile-
vanza in quanto ha, tra gli altri compiti, quello di “individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola” (dal PTOF).

Credo che tutte queste attività siano un indicatore chiaro di 
quanto l’attenzione agli studenti sia centrale e condivisa da tutti 
coloro che lavorano nella nostra Scuola. 

Per le attività rivolte direttamente agli studenti in primo pia-
no certamente quelle su problematiche quali il fumo (progetto 
Vita in..fumo) o l’educazione stradale (in particolare Progetto Vita 
con Alessio Tavecchio), ma ogni anno massima attenzione viene 
data all’orientamento in entrata, in itinere e in uscita, al riorien-
tamento e all’accoglienza.

Ma non ci sono solo progetti che toccano problemi, per così 
dire, all’ordine del giorno, ci sono anche progetti propositivi e 
ne cito uno: Ambasciatori del sorriso, corso di formazione clown 
per studenti.

Tuttavia credo che il nostro Istituto possa andare fiero di tutta 
l’attività di anno in anno e quotidianamente svolta relativamen-
te al tema e alle problematica dell’inclusione. Merito prima di 
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tutto dei docenti di sostegno, ma sta di fatto che studenti BES, 
DVA e gli stessi studenti stranieri non sono certo lasciati soli ma 
accompagnati nel loro percorso scolastico. Un lavoro, per così 
dire, in sordina, che può sfociare anche in qualche evento come il 
recentissimo Derby dell’Inclusione di sabato 9 giugno 2018 nella 
Sala Consigliare del Palazzo Comunale di Lissone organizzato in 
collaborazione con la Fondazione Stefania. Un incontro di pu-
gilato … senza pugni in cui il giornalista milanista Claudio Im-
prudente e lo scrittore interista Massimiliano Verga hanno dato 
vita a un dibattito letterario-calcistico per stimolare la riflessione 
e sensibilizzare sull’inclusione nella nostra società delle persone 
con disabilità. 

È ripetitivo ma necessario ribadire che naturalmente molti 
gli interventi legati al mondo del lavoro e, per semplicità e come 
esempio, ne cito alcuni e anche in questo caso il resoconto non 
può che essere per difetto:

- progetto TecnicaMente-ADECCO (23 maggio 2018) in cui 
gli studenti hanno illustrato i loro progetti alle aziende presenti. 

- Giovani e Impresa (corso ripetuto annualmente: 20-23 mar-
zo 2018 e 21-24 marzo 2017), un corso di formazione e di orien-
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tamento per gli studenti delle classi quinte proposto da Confin-
dustria Monza e Brianza e da Brianza Solidale Onlus suddiviso in 
quattro moduli: Sviluppo delle capacità personali, Come affrontare 
il mondo del lavoro, La ricerca del lavoro e Ricerca del lavoro & 
progetto di vita.

- rivisitazione della produzione Thonet per confrontarsi 
con una azienda leader del settore e, non dimentichiamolo, 
con un grandissimo ebanista quale fu Michael Thonet (gen-
naio 2018).
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- concorso Premio Enrico Sferragatta 2017/18, Design inno-
vativo gadget da scrivania (febbraio 2017) che ha visto impegnate 
diverse classi del corso grafico del nostro Istituto

- incontro con la Fondazione Rizzoli (24 maggio 2017) relati-
vo all’offerta formativa,alle condizioni economiche e agli sbocchi 
professionali legati ai vari corsi.

- incontri Coworking-Lissone, voluti dall’Amministrazione 
comunale nel maggio-giugno 2017 su diverse tematiche: La ri-
voluzione tecnologica e culturale della stampante 3D, - Fondi 
pubblici per l’innovazione: esistono davvero? Che fare per otte-
nerli?, Primi passi nel web marketing, - Il business plan.

- un seminario tecnico: Colla o chiodi? Nuove prospettive di 
utilizzo delle colle nel settore arredo (20 marzo 2017) organizzato 
da APA-Confartigianato.

A questa esigenza di costante apertura al mondo del lavoro 
risponde anche il corso per i docenti Impresa Formativa Simulata 
(da maggio 2018) il cui obiettivo è proprio “di sviluppare un’a-
deguata e approfondita conoscenza della stessa in vista di una 
sua maggiore diffusione per la realizzazione delle esperienze di 
Alternanza Scuola Lavoro nelle nostre Istituzioni Scolastiche.”

Molta attenzione è stata rivolta alle lingue straniere, passapor-
to indispensabile per il mondo del lavoro, come il progetto della 
Learning Week

Walking into England and Wales per una settimana di full im-
mersion nel Regno Unito oppure gli stage linguistici all’estero 
con corsi di lingua tenuti da madrelingua o ancora le varie certi-
ficazioni linguistiche.

Come si può notare da queste poche righe una miriade di 
iniziative caratterizzano la vita quotidiana nel nostro Istituto, ma 
certamente alcuni progetti spiccano per importanza e meritano 
una citazione più ampia.
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Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) - all’interno del pia-
no nazionale PNSD, con il progetto Laboratori Territoriali per 
l’Occupabilità (LTO) e con il claim Rendiamo smart i comple-
menti d’arredo il nostro Istituto, destinatario del finanziamento 
di € 750.000 per la provincia di Monza e Brianza (il piano pre-
vedeva un progetto per ogni provincia), guarda lontano come 
del resto vuole il sottotitolo Brianza 2025 Mestieri, Artigianato, 
Territorio. La scienza va in bottega: nuove competenze per formare, 
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riqualificare ed occupare. Iniziato nel 2015 ha visto la parteci-
pazione di un nutrito gruppo di partners tra istituti superiori, 
istituti di primo grado, università, enti ed associazioni private.

L’innovatività del progetto sta nella considerazione che la 
“fabbricazione digitale è la base della rivoluzione industriale che 
si sta sviluppando dalla confluenza di atomi e bit e sta aprendo 
nuove opportunità di innovazione tecnologica-organizzativa, di 
fare impresa e di realizzare politiche industriali efficaci. La stam-
pa 3D sta trasformando il modo di pensare, progettare, inventare 
e costruire.”

La nuova parola d’ordine è acquisire competenze trasversali e 
per questo sono necessari nuovi strumenti in modo, tra l’altro, di 
potere simulare l’azienda già nei laboratori. 

Grazie a questo progetto il nostro Istituto ha potuto dotarsi 
di tre laboratori:

-   Laboratorio di progettazione con computer di ultima ge-
nerazione

-   Laboratorio di prototipazione con macchinari a taglio laser 
e stampanti 3D

-  Laboratorio di manipolazione

Tutto ciò ha comportato anche una ristrutturazione di un’ala 
della parte nuova dell’edificio scolastico ma … ne valeva e ne vale 
la pena al parie della una nuova e moderna cabina verniciatura in 
falegnameria oltre a nuovi macchinari informatici che fra poco 
entreranno nella didattica.
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Progetto PON – si tratta di più progetti che hanno permesso 
al nostro Istituto di intervenire in diversi ambiti importanti. Il 
primo, nel 2015-2016, ha consentito una implementazione della 
rete LAN e l’acquisto di server, il secondo, dal significativo titolo 
I viaggi di Gulliver, si è focalizzato sulla dispersione scolastica e 
in particolare sulle materie di italiano, matematica e inglese, oltre 
che educazione fisica e sulla didattica digitale. 

Sembra quasi inutile sottolineare l’importanza di quest’ul-
timo intervento relativo a una “tematica importante, tanto in 
Italia quanto in Europa” e che richiede delle risposte sistemati-
che in una dimensione esperienziale dell’insegnamento per ga-
rantire “un livello di preparazione culturale generale adeguato 
per diventare cittadini attivi e partecipanti di una società com-
plessa.”

Infine il PON 2017-2019 ha permesso di avviare un inter-
vento, dal titolo Evadere, in collaborazione con il Carcere di 
Monza istituendo un corso di falegnameria, parte integrante 
della sezione serale della nostra Scuola, e con il titolo Meroni 
R+ Laboratorio di realtà aumentata l’avvio di un percorso che 
intende rinnovare la didattica.

Credo sia fondamentale quest’ultimo aspetto, del resto chia-
ramente indicato nello stesso progetto:

Meroni R+ ha come obiettivo cardine di attivare percorsi di 
sviluppo delle abilità e delle competenze attraverso esperienze 
laboratoriali e con l’uso di nuove tecnologie che superano l’i-
struzione disciplinare tradizionale, con una attenzione partico-
lare alle metodologie di critical thinking, nell’orizzonte di una 
concezione dell’apprendimento non più legata a saperi e abilità 
monolitici, ma in continuo mutamento, secondo la fortunata 
formula del lifelong learning.

In altre parole il fare come fondamento dell’apprendere: una 
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continuità nell’intera storia del nostro Istituto e che, natural-
mente, viene continuamente aggiornato!

L’ultimo progetto, in ordine di tempo e ancora in atto, riguar-
da le stampanti 3D ed è stato presentato dal Presidente del Ro-
tary Club Monza Nord Lissone venerdì 29 giugno 2018 presso 
la biblioteca Bermani del nostro Istituto.

L’obiettivo è di portare cambiamenti positivi e duraturi nella 
comunità scolastica offrendo percorsi gratuiti di avvicinamento 
(prima alfabetizzazione) degli studenti alla stampa 3D. Il proget-
to, di notevole interesse in vista dell’inaugurazione del LABFAC-
TORY Brianza 2025 nel nostro Istituto, vuole formare studenti 
e docenti nell’utilizzo pratico di strumenti HW e SW mettendo 
a disposizione macchinari da stampa 3D e tutta l’attrezzatura 
necessaria ad acquisire e trasferire file per stampa 3D. Ancora 
una volta, dunque, un progetto rivolto al mondo del lavoro che 
fa della parte pratica il suo punto di forza.

L’ultimo capitolo di questa inevitabilmente veloce carrellata 
riguarda la formazione superiore, cioè i corsi ITS Istruzione Tec-
nica Superiore e IFTS Istruzione Formazione Tecnica Superiore. 
Una necessità nel settore legno-arredo a cui il nostro Istituto va 
incontro con il Polo Formativo Legnoarredo Fondazione ITS 
Rosario Messina o, per precisione, la Fondazione Istituto Supe-
riore per lo sviluppo del sistema casa nel made in Italy Rosario 
Messina. Si tratta di percorsi formativi post-diploma, paralleli 
alla formazione universitaria, della durata di uno o due anni, for-
temente orientati all’inserimento nel mondo del lavoro (30% di 
ore di stage in azienda) e rispondente al bisogno di figure di alta 
professionalità tecnica da parte delle aziende del settore.
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Ecco le proposte in atto:

ITS Tecnico superiore per il prodotto, il marketing e l’inter-
nazionalizzazione nel settore legno arredo – un corso rivolto 
al mercato internazionale per promuovere prodotti del made in 
Italy della filiera legno-arredo dalla pianificazione strategica al 
postvendita

IFTS Tecnico per la gestione di cantiere nell’edilizia in legno 
– un settore destinato a crescere e una specializzazione che tocca 
sia gli aspetti tecnologici sia le problematiche di gestione di can-
tiere all’interno della filiera bosco-legno

Non si può chiudere questa inevitabilmente veloce carrellata 
senza sottolineare come i nostri studenti continuino .. a vince-
re nei vari concorsi a cui partecipano. Ne cito uno solo come 
esempio, significativo perché unisce l’ambito letterario (e si trat-
ta della Divina Commedia!) e quello artistico, per la precisione 
la fotografia. È un concorso, il titolo: Fotografare la Commedia, 
giunto nel 2018 alla terza edizione, ideato dalla Fondazione Sa-
cro Cuore di Milano e che vuole essere una contaminazione tra 
la potenza poetica della Commedia di Dante e la fotografia, stru-
mento espressivo che con la sua immediatezza e la sua forza di 
coinvolgimento si impone come medium del nostro tempo. Eb-
bene nel 2017 nella sezione fotogramma si è classificato secon-
do Pietro Cavalletto e terza nella sezione storia Gloria Coccato, 
mentre nell’edizione 2018 al terzo posto troviamo Sara Giulio 
Greco e al quinto Gabriele Caruso.

Infine, ma lo cito in conclusione per l’importanza del proble-
ma, purtroppo anche nell’immediato futuro. Si tratta del proget-
to SoStare a scuola: a contrasto del bullismo dalla scuola alla 
società.
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Il progetto è stato promosso e sostenuto dall’IIS Meroni, da 
Apertamente Onlus e dalla Fondazione della Comunità di Mon-
za e Brianza (#fondazioneComunitàMB), “SoStare a scuola” e il 
concorso, dal titolo Una campagna sociale contro il bullismo, ha 
visto la partecipazione attiva di diversi insegnanti del nostro Isti-
tuto: prof.se Giuliana Giussani, Fabiana Refaldi e i proff. Loren-
zo Cazzaniga ed Elio Talarico.

Articolato in più sezioni, ecco gli allievi vincitori

- Sezione mascotte
Lucrezia Francesca Vergani, Giorgia Moioli e Chiara Sangalli (3 
LAD) con la seguente motivazione: “Si da importanza all’uso 
consapevole del cellulare, al fine di non subirne manipolazioni” .
Sara Giovinazzo (4 LAD) con la seguente motivazione: “Viene 
valorizzata l’azione comune dei ragazzi che agiscono insieme in 
amicizia e proteggono il mondo dal cyberbullismo”. 
Menzione speciale per Simone Pupillo e Joseph Gabriele Bitetti 
(4 LAD) con la seguente motivazione: “lo scuso rappresenta l’at-
teggiamento di forte e vigile contrasto del bullismo”.

 
- Sezione manifesto sociale
Lisa Cialfi e Alessia Melotto (3 TGC3) con la seguente motiva-
zione: “Si apprezza il taglio fotografico e il rapporto con il fondo, 
risolto attraverso una sequenza di parole; interessante il gioco 
cromatico tra scritte ed elementi “appesi”, equilibrio compositi-
vo e armonia tra figura e fondo. Il manifesto risulta immediato e 
al contempo efficace”.

 
- Sezione fotoromanzo
Edoardo Villa (4 TGC2) per un elaborato sul bullismo verbale 
con la seguente motivazione: “La qualità della storia, che riman-
da all’identificazione tra bullo e vittima e ad un processo trasfor-
mativo, e per la qualità del progetto grafico” .



Parte prima

68

Menzioni speciali per Marta Cavallaro con un prodotto sul bul-
lismo psicologico e per Francesco Carli-Giori con un prodotto 
sul bullismo fisico. 

- Sezione audiovisivo
 Martina Corradini (4 TGC1) per un elaborato sul bullismo psi-
cologico con la seguente motivazione: “Il soggetto, la chiarezza 
narrativa e l’interpretazione grafica” 
Menzioni speciali per Sofia Biscardi con un prodotto sul bulli-
smo verbale e per Elisabetta Pavese con un prodotto sul bullismo 
fisico. 

Ho scritto la parola conclusione! Apro il sito della nostra 
Scuola e ... devo ben volentieri aggiungere questa notizia, cioè 
un’altra vittoria.
Grazie alla splendida vittoria del nostro alunno Andrea Marel-
li della 4^ SCA, della Gara nazionale  per le eccellenze italiane 
per i Servizi Commerciali, svoltasi nel mese di maggio, dove si 
è cimentato nello svolgere prove di Economia, Diritto, Inglese e 
Tecniche della Comunicazione, il nostro istituto vincitore sarà 
la sede per la prossima Gara Nazionale che si svolgerà nell’anno 
2018/19. Si ringrazia la Prof.ssa Paola Parma che, negli anni, 
ha sempre accompagnato gli alunni durante le prove delle Gare 
Nazionali.

Fine per davvero: i prossimi vincitori … nel prossimo libro.
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IL FUTURO PROSSIMO

La prossima sfida della nostra Scuola appare quanto mai avvincente 
e rappresenta qualcosa di assolutamente nuovo nel panorama edu-
cativo e formativo del nostro Paese ed è il nuovo indirizzo richiesto 

Agricoltura, valorizzazione dei prodotti del territorio e ge-
stione delle risorse forestali e montane della durata quinquenna-
le e con l’opzione Gestione risorse forestali e Boschive. Alla fine 
del corso di studi il titolo di studio è il Diploma di Tecnico per la 
filiera BoscoLegno. 

La considerazione di partenza è molto semplice: nonostante il 
bosco copra ben il 34% della superficie nazionale e l’Italia sia uno 
dei maggiori consumatori di legname al mondo non esiste un per-
corso formativo indirizzato alla formazione e all’orientamento dei 
giovani verso le professioni forestali. Un gap da colmare soprattutto 
nei confronti di nazioni quali Francia, Germania, Svizzera, Austria, 
Spagna e molte altre dove il percorso formativo esiste da tempo.

Si tratta insomma di uscire dalla trasmissione dei saperi di pa-
dre in figlio o di fare affidamento sull’apprendimento volontario, 
perché la stabilità dei versanti, la protezione del suolo, la manuten-
zione dei paesaggi, lo stoccaggio della CO2 in manufatti di lun-
ga durata per mitigare i cambiamenti climatici, la produzione di 
energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili richiedono figure 
professionali preparate. 

Infatti alla fine dei cinque anni di studio la nuova figura profes-
sionale sarà in grado di:

• mettere in atto azioni di prevenzione del degrado ambien-  
       tale e di difesa delle zone a rischio 
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• partecipare alla realizzazione di progetti per la rivalutazio-   
       ne del turismo locale, dell’agriturismo, riuscendo a recupe- 
       rare anche le tradizioni locali e i prodotti tipici 

• lavorare nell’ambito dello sviluppo dei parchi, dei giardini,  
       delle aree protette e del verde pubblico 

• elaborare e usare carte tematiche per descrivere le caratteri- 
       stiche di un territorio 

• cooperare con gli enti locali del settore, con gli uffici del  
      territorio, con i produttori locali per avviare progetti di svi   
      luppo e miglioramento delle campagne e di protezione idro 
      geologica. 

Una sola sfida … è troppo poco e infatti quando pensavo di 
avere chiuso questa parte del libro mi ha chiamato il Dirigente 
Scolastico … ed ecco che il futuro prossimo diventa presente con 
un progetto che impegnerà la scuola a partire dai mesi di ottobre/
novembre di quest’anno e per i prossimi due anni.

Si tratta di un progetto europeo che oltre al nostro Istituto ve-
drà impegnate scuole francesi, polacche, della Repubblica Ceca e 
con capofila la Spagna.

Il progetto rientra fra i Progetti Erasmus finanziati dalla 
Comunità Europea e il titolo EASIMS - InnovativE trAining 
Solution for implementing Integrated Management System 
(IMS) in SME dice chiaramente che siamo nel mondo 4.0 con 
un approccio innovativo ai nuovi strumenti di formazione, par-
ticolarmente flessibile in quanto applicabile in ogni settore, com-
preso naturalmente quello dell’arredamento.

Senza dimenticare la necessità di avvicinare sempre di più la 
formazione degli studenti europei per facilitare il loro ingresso 
nel mondo del lavoro in ogni Paese europeo. Insomma, non po-
tevamo non esserci come Istituto!
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LA SEZIONE SERALE

È indubbio che se si cerca una continuità didattica per la nostra 
Scuola, questa sia rintracciabile nella sezione serale. Dai corsi 
serali siamo nati, cresciuti nel corso dei decenni e, nonostante 
tutto, la sezione serale è ancora lì.

Nonostante tutto, perché è evidente che i cambiamenti avve-
nuti nella società, nel mondo del lavoro e nel sistema scolastico 
hanno portato la sezione serale ad avere un ruolo importante ma 
marginale nel complesso delle offerte formative del nostro Istitu-
to. Vorrei essere chiaro: marginale non in senso qualitativo, vale 
a dire per il valore dei docenti e di quanto viene insegnato, ma 
semplicemente in senso quantitativo. In altre parole, lo dicono 
i numeri.

Fino a una trentina di anni fa l’utenza era costituita da un  
pubblico adulto, persone che spesso per motivi economici non 
avevano potuto seguire un corso di studi diurno durante l’ado-
lescenza ma erano entrati prestissimo nel mondo del lavoro. Ora 
ritornavano per raggiungere quella qualifica che era evidente-
mente nei loro sogni e che in molti casi permetteva loro un avan-
zamento nell’azienda dove lavoravano.

In altri casi, comunque piuttosto frequenti, l’alunno di un 
corso serale lavorava di giorno nell’azienda di famiglia, dove fa-
ceva il proprio apprendistato, e completava la sera la propria pre-
parazione.

I vari innalzamenti dell’obbligo scolastico non hanno influ-
ito solo sul calo dell’utenza tradizionale, ma hanno modificato 
la tipologia degli studenti. La loro età media si è notevolmente 
abbassata e, soprattutto, provengono da settori del mondo del 
lavoro quanto mai diversificati.

Fermo restando che le Qualifiche e le Maturità e ora l’Esame 
di Stato hanno sempre avuto e hanno lo  stesso  valore  legale  dei  
corsi  diurni, il DPR 263 del 29 ottobre 2012 e le successive linee 
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guida hanno letteralmente rivoluzionato il percorso degli studi e 
la collocazione della sezione serale nel contesto scolastico.

Innanzitutto è stato creato il CPIA Monza e Brianza (Centro 
Provinciale Istruzione Adulti) che è “una nuova tipologia sco-
lastica autonoma” con “la medesima autonomia attribuita alle 
istituzioni scolastiche” e, nel loro insieme sul territorio naziona-
le, i CPIA sono di fatto il nuovo punto di riferimento, per così 
dire, burocratico in quanto i percorsi di studio di secondo livello 
“relativi agli istituti tecnici, agli istituti professionali e ai licei ar-
tistici [….] sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le 
quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e 
artistica, rimanendo in esse incardinati”. 

Dal linguaggio della legge si ricava che i corsi serali rimaneva-
no presso l’istituto in cui si trovavano al momento della riforma, 
dunque anche il Meroni continuò ad avere i suoi corsi serali e 
sempre finalizzati al conseguimento del diploma quinquennale.

Ad essere cambiata è la strutturazione dei cinque anni, ora 
divisa in tre periodi didattici:

-   primo periodo didattico, corrispondente ai primi due anni 
della scuola superiore

-   secondo periodo didattico, corrispondente al terzo e al 
quarto anno della scuola superiore

-   terzo periodo didattico, corrispondente al quinto anno del-
la scuola superiore e finalizzato all’acquisizione del diploma 
quinquennale.

Nella riforma si insiste all’art. 4 comma 9 sui criteri “per ren-
dere sostenibili, per lo studente, i carichi orari”:

a)  il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo stu-
dente per l’ammissione ai percorsi del tipo e del livello ri-
chiesto; 
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b)  la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello 
richiesto […] 

c)  la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, 
di regola, per non più del 20 per cento del corrispondente 
monte ore complessivo; 

d)  la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, 
finalizzate alla definizione del Patto formativo individuale, 
per non più del 10 per cento del corrispondente monte ore 
complessivo del percorso.

Carico orario che nel caso della nostra Scuola impegna docen-
ti e studenti dal lunedì al venerdì per cinque ore (dalle 18.10 alle 
22.50), mentre l’offerta formativa può offrire i seguenti percorsi:

•   Produzioni Artigianali e Industriali - Settore Industria – 
Opzione  Arredi e Forniture D’interni

•  Settore Servizi Commerciali
•   Settore Servizi Commerciali – Opzione Promozione Com-

merciale e Pubblicitaria
•  Settore Tecnologico: Grafica e Comunicazione

Può offrire ho appena scritto e a dimostrazione delle difficol-
tà, su tutto il territorio nazionale, in cui operano i corsi serali 
oggi, nella nostra Scuola sono stati avviati, per il secondo e il 
terzo periodo, i primi due corsi sopra elencati.

Il modello di scuola aperta al territorio vale naturalmente an-
che per la sezione serale e, accanto alla partecipazione a concorsi 
e commesse studio-lavoro, per continuità è diventata una tradi-
zione la presenza alla manifestazione Lissone Città Presepe che 
vede il manufatto progettato e realizzato dagli studenti sotto la 
guida dei docenti delle materie professionalizzanti esposto per 
tutto il periodo natalizio davanti alla Chiesa Prepositurale dei 
S.S. Pietro e Paolo in centro città.
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Meglio delle parole, che la sezione serale sia al passo con i 
tempi lo dimostra un video dei ragazzi pubblicato sul sito della 
Scuola il 16 maggio scorso e che, con un claim accattivante, ri-
assume il senso di una scuola serale: E tu cosa ti aspetti dal tuo 
futuro?

         

Parte Seconda

LE SCHEDE … PER UNA STORIA IN PILLOLE
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I NOSTRI NOMI

Giuseppe Meroni, Mario Bermani e Alfredo Pozzi: al primo è 
stato intitolato il nostro Istituto, al secondo la biblioteca e all’ul-
timo il laboratorio multimediale L6.

Nomi che ai più possono dire poco, ma che sono stati impor-
tanti nella realtà di Lissone e non solo. Ecco in sintesi chi sono.

Il Cavaliere Ragioniere Giuseppe Meroni (1873-1949) fu 
un industriale e la sua azienda, il mobilificio Angelo Meroni, 
in seguito Meroni & Fossati, era ubicata dove oggi c’è il Museo 
di Arte Contemporanea che conserva del vecchio edificio i mo-
numentali propilei. Tuttavia la sua peculiarità fu di credere for-
temente e operativamente che la preparazione delle maestranze 
fosse parte integrante dell’impegno e del dovere di un industria-
le. Un lissonese, certamente, che mai si staccò dalla sua città, ma 
la sua visione dei problemi era a dire poco internazionale e con  
il mercato internazionale era in contatto visto che la sua azienda 
esportava mobili in stile, ma anche art nouveau e mobili di lusso. 

Il tutto contemporaneamente al suo impegno nella Scuola di 
Disegno e Intaglio a cui si dedicò totalmente dal 1926, quando 
cessò l’impegno nell’azienda di famiglia. Come detto nelle pagi-
ne precedenti fu il più convinto assertore, con tanti anni di anti-
cipo, della necessità di una scuola tecnica per il settore dei mobili 
e dell’arredamento: sembra dunque ovvio che a lui sia intitolata 
la nostra Scuola.

Fu insignito della Medaglia d’Oro di Benemerenza dal Co-
mune di Lissone.

Mario Bermani (1908-2003) - ingegnere novarese, si può 
ben dire che si sia innamorato di Lissone o, meglio, di una ra-
gazza inseguita fino in città in bicicletta anche se la leggenda non 
dice quale fu il punto di partenza. Sta di fatto che qui si fermò, 



77

Parte seconda

cominciò ad interessarsi del legno lavorando in diverse aziende (ad 
esempio all’INCISA, allora importantissima nel tessuto economi-
co di Lissone) e insegnando nella nostra Scuola. Quando si scriverà 
la storia dei pannelli truciolari sicuramente un posto di rilievo deve 
essere riservato a Mario Bermani: diverse innovazioni sono dovute 
a lui sia a livello di produzione sia nella ricerca di piante a crescita 
rapida, come la canapa. Tra le altre pochissime notizie che si pos-
sono rintracciare, merita di essere ricordata anche la sua presenza 
alla Stazione Sperimentale di Pioppicultura di Casale Monferrato, 
una presenza non occasionale perché ciò che distinse come pionie-
re Mario Bermani fu proprio la sua visione di e su tutta la filiera 
bosco-legno.

Alfredo Pozzi – nel 2002, anno della sua morte, ha sicuramen-
te lasciato un grande vuoto nella vita civile di Lissone. Giornalista, 
storico e soprattutto una vita per Lissone e per il mobile. Per Lis-
sone in quanto fu, a partire dal 1956 e per molti anni, consiglie-
re comunale e capogruppo del PCI, come giornalista in quanto 
redattore dell’Unità dove si occupava degli aspetti economici, in 
particolare molto acuti i suoi articoli che riguardavano il comparto 
mobiliero. Fu inoltre tra i fondatori del settimanale Esagono e in 
precedenza fu direttore della Tribuna Monzese e del Il Lambro. 
Come storico ha scritto con Emilio Diligenti La Brianza in un 
secolo di storia italiana (1848-1945), cent’anni di storia brianzola, 
dai primi movimenti contadini del 1848 alla Resistenza, ma ha cu-
rato anche Studi e ricerche nell’area del mobile: le affinità elettive, la 
Brianza e Lissone, appunti per un’altra storia del design, monografia 
pubblicata per iniziativa dell’Ente comunale del mobile di Lissone 
in occasione della mostra Le affinità elettive del 1985. 

Del design fu un vero cultore, come del resto recita la targa 
all’ingresso del nostro laboratorio multimediale L6, e attraverso 
interventi, seminari e testi su aziende lissonesi ne ebbe sempre una 
visione europea.
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Nel 1988 in occasione della Giornata della Riconoscenza 
della Provincia di Milano ottenne il premio Isimbardi, con la 
seguente motivazione:

 “Dopo aver partecipato alla lotta di liberazione,  assume di-
versi incarichi politici, senza mai rinunciare alla sua intensa at-
tività di giornalista e scrittore attento e sensibile alla realtà della 
Brianza. Consigliere comunale di Lissone dal 1956 e capogruppo 
del PCI, si dedica con passione e competenza alla soluzione del 
problemi del suo comune, nel quadro del più complessivo svi-
luppo dell’area milanese. Rimane un esempio di militante sem-
pre pronto alla solidarietà ed al sostegno dei più deboli per la 
costruzione di una società più giusta”.

Ma Alfredo Pozzi fu un intellettuale a tutto tondo e devo la 
segnalazione di questa sua poesia a Piergiorgio Cazzaniga che qui 
ringrazio. Fu pubblicata il 10 giugno 1945 in I Martiri di Monza 
e Circondario a cura del Comitato di Liberazione Nazionale

Ecco! Quel mondo putrido declina
in un crepuscolo di nero. Nell’alba
nell’alba vicina
vedremo risorgere
i figli migliori ...
Fiammante è quest’alba: scarlatti i colori.
Ecco! Il sole novello! Primavera
di Libertà e giustizia, d’uguaglianza:
il popolo spera
e chiama i suoi Martiri
dal fosso comune:
la carne è straziata, la fede era immune.
Ritornano le salme sulle soglie
del proprio borgo; il popolo fremente,
la madre, le accoglie ...
L’impronta nel secolo
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voi primi segnaste:
che raggio di luce tra l’ombre nefaste!
E dal vostro martirio ora germoglia
la coscienza più pura nella massa
che unita si spoglia
di forme tiranniche,
e libera canta
pei martiri nostri la causa n’è santa.
Dalle rustiche tombe voi tornate
all’estrema dimora: tutto un mondo
corrotto segnate
per l’ineluttabile
condanna, al passaggio:
tornate alla luce del sole di maggio.

Gaetano Corradi – nel gennaio 2017 il prof. Gaetano Cor-
radi, per tanti anni insegnante di tecnologia dei materiali, tec-
nica della produzione e impianti industriali e collaboratore del 
Preside nella nostra Scuola, ci ha lasciato. Tra le manifestazioni 
per il 50esimo dell’autonomia, il prossimo 18 ottobre gli sarà 
intitolato il Laboratorio LT2, continuando una tradizione del 
nostro Istituto che, personalmente, reputo davvero meravigliosa.

Tutti coloro che ho interpellato mi hanno ripetuto che era 
una persona molto riservata e poi … il colpo di fortuna si chia-
ma prof.sa Nadia Parma che mi ha fatto vedere quanto un suo 
ex alunno Luca Benelli, venuto a conoscenza della prematura 
scomparsa del prof. Corradi, aveva postato su Facebook. Credo 
che le parole di Luca Benelli valgano più di ogni testimonianza e 
un grazie a lui e alla prof.sa Nadia Parma.

Che dire prof? Ha ancora voluto fare di testa sua. Mi scusi se 
le do del lei, ma non sono mai riuscito a fare diversamente, anche 
se lei mi dava del tu. Troppa era la soggezione che il suo sapere, la 
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sua fine sensibilità, le sue competenze mettevano ad un ragazzo 
di 16 anni come me. Mi ha insegnato molto, forse troppo, non 
lo meritavo. Ma quella gioia di apprendere nozioni facendole 
sembrare un gioco divertente (ma da affrontare con serietà mas-
sima) non l’ho mai avuta con nessuno se non con lei, e quando 
nelle pause delle ore di lezione mi sopportava rispondendo alle 
mie assurde domande che spaziavano dalla velocità di fuga all’o-
lio di colza passando per la coppia conica non immagina quanto 
la sua infinita conoscenza mi spronasse a dare il massimo nelle 
sua materia e nelle altre. Spero di non averla mai delusa anche 
se sicuramente l’ho fatto, ma lei era troppo educato per farmelo 
notare. Arrivederci professore, da un uomo che ha avuto l’onore 
di essere suo allievo e che ora è contento di piangere pensando a 
lei. Grazie di tutto, le ho voluto, le voglio e le vorrò molto bene.
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IL SITO DELLA SCUOLA: 
LA PRIMA PORTA PER ENTRARE AL MERONI

Oggi il sito internet della scuola è il primo contatto da parte 
dell’utenza e di tutti gli addetti ai lavori con la nostra Scuola. 
Naturalmente risponde alle indicazioni ministeriali a partire dal 
dominio gov.it e il suo indirizzo è www.ipsiameroni.gov.it (ma è 
raggiungibile anche digitando ancora www.ipsiameroni.it). Un 
sito che risponde ai criteri della chiarezza e della facilità di navi-
gazione, dove si può virtualmente navigare nel mondo del nostro 
Istituto oltre che avere tutte le informazioni necessarie.

Tuttavia per chi ha lavorato al Meroni, il sito istituzione è si-
nonimo del prof. di matematica Giacomo Mondello e a lui lascio 
la parola:

“Alla fine degli anni ’90, del secolo scorso ovviamente, poche 
scuole avevano un sito e, non so nemmeno io bene il perché, 
pur non essendo un informatico ho voluto mettermi alla prova. 
Il tutto all’insaputa del Preside che allora era l’ing. Ignazio Cu-
smano: l’ho allestito su una piattaforma gratuita che prevedeva 
diverse limitazioni. Sta di fatto che il Preside ne venne a cono-
scenza, forse la spia fu un suo collaboratore, ma il bello è che ne 
fu entusiasta e mi incoraggiò.

Il passo successivo fu la richiesta, venuta da un docente, di 
avere un indirizzo facile, quale www.ipsiameroni.it, il che era 
possibile solo procedendo all’acquisto del dominio: il Preside 
approvò la proposta e il dominio fu acquistato. Era esattamente 
l’anno 2000: in fondo una coincidenza simpatica perché entra-
vamo nel nuovo millennio con i nuovi strumenti informatici.

Una cosa è certa: gli inizi non sono stati né semplici né facili 
e molti scuotevano la testa con una frase ricorrente “ma chi vuoi 
che lo vada a guardare il sito”. Oggi abbiamo la risposta: tutti ed 
è una vetrina di cui non possiamo più fare a meno.”
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Queste righe sono state scritte il 9 giugno 2018. Riporto dallo 
spazio Visitatori: 

Oggi   394  
Ieri   764  
Questa settimana  5161  
Questo mese   6632   
Tutti i giorni   896614
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IL LAVORO “NASCOSTO” DELL’UFFICIO TECNICO

Impensabile la nostra Scuola senza l’attività dell’ufficio tecnico! 
Come scritto nelle pagine precedenti siamo state tra le primissi-
me scuole a dotarci di un ufficio tecnico, la cui necessità nasceva 
proprio dall’intenso rapporto con le aziende.

Era questo ufficio a cercare il prodotto migliore nell’azienda 
giusta per portare a termine un prototipo e quindi a coordinare 
il rapporto con le aziende anche per quanto riguarda gli acquisti 
di materiale. Più in generale il suo ruolo all’interno della scuola 
era di raccordo tra progettazione ed esecuzione e solo questo ne 
conferma l’importanza.

Nel corso degli anni per altro i suoi compiti si sono venuti 
diversificando e ampliando e, ad esempio, tutti gli eventi con il 
territorio  … passano a livello di coordinamento e di organizza-
zione da questo ufficio.

Dalla sua istituzione nel nostro ufficio tecnico si sono succe-
duti:

prof. Fabrizio Adami (1980)
prof. Eugenio Perego (1981-1984)
prof.sa Antonia Modaffari (1984-2017)
prof. Pierino Citron (2017-2018)

L’importanza dell’ufficio tecnico è delineata nel DPR n. 87 
del 15.3.2010 che all’art. 4 comma 3 ne indica il compito:

[…] sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei 
laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle 
esigenze poste dall’innovazione tecnologica, nonché per la sicu-
rezza delle persone e dell’ambiente.

Quindi è la stessa normativa a dargli un ruolo non trascu-
rabile per il regolare funzionamento della didattica soprattutto 
in rapporto al buon funzionamento della didattica laboratoriale. 
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IL MERONI 4.0: LA SFIDA PRESENTE PER IL FUTURO

Più volte nelle pagine precedenti sono tornato su un concetto 
che, almeno, credo, è parte integrante del senso di tutta la storia 
del nostro Istituto: l’innovazione. Concetto che a livello didatti-
co significa anche avere gli strumenti adeguati per preparare gli 
studenti al mondo del lavoro.

La tabella in fondo a questa scheda riporta il numero e la 
tipologia dei laboratori presenti nella nostra Scuola, ma il senso 
e le problematiche della nuova didattica laboratoriale sono rias-
sunto in queste righe del prof. Lucio Casciaro, vero motore negli 
ultimi anni del rinnovamento e dell’innovazione tecnologica del 
nostro Istituto:

L’Istituto Meroni da sempre è stato al passo con i tempi e 
nell’ultimo decennio l’evoluzione e l’innovazione tecnologica 
hanno traghettato la didattica proiettandola nel futuro. L’obiet-
tivo cardine è stato attivare percorsi di sviluppo delle abilità e 
delle competenze degli alunni attraverso esperienze laboratoriali 
e con l’uso di nuove tecnologie che superassero l’istruzione di-
sciplinare tradizionale, con una attenzione particolare alle me-
todologie di critical thinking, nell’orizzonte di una concezione 
dell’apprendimento non più legata a saperi e abilità monolitici, 
ma in continuo mutamento, secondo la fortunata formula del 
lifelong learning.  Un modo di essere scuola, diverso rispetto il 
passato, aperto alla sperimentazione di nuovi orizzonti, allargato 
al territorio in una prospettiva di relazioni e scambi che porta alla 
nascita e al funzionamento di reti tra scuole e fra altri soggetti 
interessati alla ricerca culturale. L’Istituto Meroni, tra i primi test 
center  per la certificazione della patente europea per l’uso del 
computer ECDL, nel 2012 è una delle prime scuole della Brian-
za che, con il progetto Generazione Web Lombardia realizzato in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
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della Ricerca e Regione Lombardia a favore dell’innovazione, an-
che tecnologica, in ambito scolastico, apre a 4 classi la sperimen-
tazione di una didattica tutta digitale: 98 alunni sono stati dotati 
di tablet, le aule allestite con LIM e PC di ultima generazione 
garantendone la connessione a internet, tutti i libri di testo sono 
stati acquistati in formato digitale ed anche appunti e verifiche 
prodotti in formato digitale. 

Da questa momento in poi una rapida ascesa nella strumen-
tazione informatica dell’Istituto: nel 2014 il primo laboratorio 
in ambiente IOS-MAC, nuova opportunità per gli studenti che 
hanno potuto così disporre di un sistema didattico che, grazie 
all’indispensabile azione educativa e formativa svolta da inse-
gnanti capaci e consapevoli, è divenuto altamente innovativo e 
sempre più efficiente. Attraverso nuovi progetti Generazione Web 
l’Istituto oltre ad ampliare la rete internet esistente, cablando 
l’intera struttura garantendo in ogni angolo la connessione in-
ternet, dividendo il server didattico da quello della segreteria, ha 
usufruito dei fondi per formare molti docenti che si sono dimo-
strati interessati, partecipi e con un feedback di ritorno positivis-
simo. Sicuri del fatto che credere nella cultura digitale, significa 
favorire formazione e apprendimento, ogni spazio ed attrezza-
tura è utilizzato in maniera interdisciplinare attraverso percorsi 
volti alla condivisione fra i membri, alla collaborazione ed allo 
scambio. 

Oltre l’apprendimento disciplinare i diversi laboratori pre-
senti favoriscono l’acquisizione di abilità sociali (life skill) di chi 
opera, soprattutto del giudizio critico, del pensiero divergente, 
del problem solving: il “fare” come fondamento dell’apprendere. 
Gli alunni stessi lamentano la piattezza delle lezioni tradizionali 
e forti del detto “Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio 
capisco”, necessitano di maggiore coinvolgimento durante qual-
sivoglia attività. L’obiettivo è di fornire e far acquisire le com-
petenze soprattutto digitali, secondo i diversi livelli richiesti dai 
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diversi contesti educativi e lavorativi, da quelle di base necessarie 
per essere soggetti attivi e partecipi rispetto alle nuove dinami-
che di cittadinanza e lavoro, a quelle intermedie o avanzate, fino 
a rispondere alle richieste sempre più specifiche provenienti dai 
soggetti presenti sul territorio. 

Tale struttura, forte della storia dell’Istituto Meroni, dell’ap-
porto del nuovo FabLab Brianza 2025 dell’Istituto a partire dal 
2016, e della vocazione del territorio, punta all’eccellenza nel 
settore del legno-arredo-design, ma si propone come punto di 
riferimento per l’innovazione anche nel settore elettronico-infor-
matico-metalmeccanico. I diversi laboratori sono una vera e pro-
pria bottega moderna, uno spazio in cui poter realizzare piccoli e 
grandi progetti, laboratori di prototipazione, in cui la tecnologia 
è collaborativa e, soprattutto, diffusa. 

Per realizzare queste competenze si individuano aspetti quali: 
l’impiego appropriato delle diverse tecniche e tecnologie, degli 
strumenti e dei materiali, delle strumentazioni industriali, arti-
gianali e informatiche più diffuse, oltre che l’analisi delle prin-
cipali produzioni del passato e del Design contemporaneo e la 
consapevolezza della relazione tra design, arte, produzione, fun-
zione, progettazione e comunicazione. Un po’ come le botteghe 
di un tempo, vero nodo di un’economia locale, in grado di unire 
tutti gli attori di un territorio e dotato di una serie di strumenti 
computerizzati  (come stampanti 3D, plotter, pc e software di 
ultima generazione ecc.) che lo rendono in grado di realizzare, in 
maniera flessibile e semi-automatica, un’ampia gamma di ogget-
ti. La stampa 3D come i laser cutter o le frese CNC, stanno tra-
sformando il modo di pensare, progettare, inventare e fabbricare 
I laboratori, permettono di rendere questa potente tecnologia di-
sponibile agli studenti per prepararli ed appassionarli al mondo 
del lavoro di domani. I docenti utilizzano questa opportunità per 
lavorare a livello metodologico, trasversale alle discipline e per 
aggiungere alla dimensione laboratoriale un valore epistemolo-
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gico e appunto di metodo. Sono luoghi dove gli studenti scopri-
ranno talenti e vocazioni attraverso l’acquisizione di competenze 
trasversali, conoscenze pratiche ed attraverso una didattica mira-
ta verso quei settori propri del territorio e del made in Italy, e sa-
ranno indirizzati verso un’autoformazione all’imprenditorialità. 

Il Fablab, una volta ultimato, incentiverà di sicuro la perso-
nalizzazione dell’offerta formativa: normalmente il metodo usato 
nelle scuole è proporre a tutti un percorso comune con gli stessi 
tempi di apprendimento; nel FabLab invece sono gli studenti 
che diventano protagonisti e adatteranno il proprio percorso alle 
proprie abilità e difficilmente avviene che gli studenti arrivino 
al termine di un’attività di Fablab avendo seguito lo stesso per-
corso progettato all’inizio. Gli studenti dunque seguendo le li-
nee guida del project work sperimenteranno in maniera attiva e 
personalizzata i contenuti appresi durante un percorso didattico 
formativo. lI Fablab infine sarà aperto ed in rete, quindi quasi 
naturalmente per gli studenti si pongono le condizioni ideali per 
allacciare relazioni con imprese, Università, Centri di Ricerca e 
ovviamente altri Fablab. Gli studenti diverranno  makers con-
sapevoli  che ciascuno di loro può creare e sfidare il mondo e 
che non devi essere un esperto o un professionista per generare 
un miglioramento. L’intento è di appassionarli alle nuove tec-
nologie, un forte approccio innovativo dunque dove il “fai da 
te” viene sostituito dal facciamo insieme. Useranno macchinari 
come frese o stampanti 3D ma anche software e hardware open 
source che si possono scaricare gratuitamente dal web per dare 
vita a qualcosa di originale. Le loro enormi potenzialità saranno 
alla base dello sviluppo sociale e economico, grazie alla loro ca-
pacità di esplorare nuove strade o semplicemente di percorrere in 
modo “moderno” quelle esistenti. Tutti potranno creare qualcosa 
di nuovo, sperimentare e trasformare ciò che gli sta attorno per 
renderlo più simile a come vorrebbe che fosse.  L’aula diventa 
il laboratorio, da frontale e nozionistico a interattivo e sociale. 
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Nasce un nuovo modo di fare didattica che favorisce la ricerca e 
la scoperta, la sperimentazione e la creatività, il coinvolgimento e 
la motivazione degli studenti. 

Dal 2018 il tutto viene implementato dal nuovo laboratorio 
di realtà aumentata Meroni R+ attraverso il quale e con l’ausi-
lio del proprio FabLab BRIANZA 2025, l’Istituto G. Meroni 
proporrà attività laboratoriali che saranno un vero e proprio ac-
celeratore di idee e progetti nel contesto della progettazione e  
fabbricazione digitale, un luogo dove generare conoscenza e far 
incontrare conoscenza.

Ecco dunque in una tabella il numero e la tipologia dei labo-
ratori presenti nella nostra Scuola:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

n. 
laboratori tecnologi ed 
esercitazioni n. laboratori informatci 

N.macchi
ne AULE 

3 
Laboratorio reparto 
lavorazioni del legno 2 

laboratori in ambiente iOS-
MAC 

54 pc 
MAC 

A12 (in fase di 
realizzazione)-A14 

1 
laboratorio di fisica e 
chimica 4  

laboratori fissi in ambiente 
windows 

108 pc 
Windows L4-L5-L6-FLAB1 

2 laboratori tecnologi 3 laboratori mobili 
78 
Notebook 

LABDIS2-
LABDIS3-L7 

1 laboratorio di fotografia 1  CAD-CAM 
24 pc 
Windows FAL-CAM 

1
 

Laboratorio reparto 
lavorazioni del legno 
Casa Circondariale Monza 

 

pc nelle aule  46 

 

   

Totem-multimediale 1 

 

  

1  
laboratorio fisso in ambiente 
windows 15 

Casa Circondariale 
Monza 

TOT 

 

TOT 

   7 

 

11 TOTALE 326 
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LA RONDINE DEL SEMESTRE EUROPEO 
A GUIDA ITALIANA 
(luglio-dicembre 2014)

L’anno scolastico 2014/15 per il nostro Istituto iniziò al Qui-
rinale! Infatti il 22 settembre in diretta televisiva durante l’inau-
gurazione dell’anno scolastico al Palazzo del Quirinale, alla pre-
senza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e di 
vari ministri del Governo, sul palco era ben visibile la rondine 
ideata e disegnata da Alessia Tolotti, Giorgia Berto, Sara Tiberini, 
Giulia Manfredi, con l’aiuto dei docenti Lorenzo Cazzaniga e 
Marisa Pisani.

La proposta della nostra scuola aveva vinto il concorso na-
zionale “La mia Europa è …” per il logo del semestre europeo a 
guida italiana e non c’è dubbio che questo è il segno della vitalità 
che subito ha colpito anche il nuovo indirizzo Tecnologico Grafi-
ca e Comunicazione.

Penso che la cosa migliore sia riportare le parole dette da una 
delle studentesse a nome di tutte nell’intervista televisiva in di-
retta dal Quirinale:

“Perché abbiamo scelto una rondine? Quando pensiamo 
all’Europa la prima cosa che ci viene in mente è la libertà: la 
libertà di poter viaggiare, incontrare persone, vedere città e par-
lare lingue diverse. Noi giovani siamo come rondini pronte ad 
intraprendere nuove esperienze in cui studio, lingue e cultura si 
incontrano. 

Da qui la scelta del logo che simboleggia perfettamente l’idea 
di libertà.  La rondine, infatti, è l’unico volatile che in cattività 
muore e ha bisogno di volare libera nei cieli per vivere.

Inizialmente, il disegno non era così vuoto come adesso appa-
re, ma il nostro professore ci ha detto che Michelangelo, quando 
faceva le sue sculture, toglieva materia anziché aggiungerla. 
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E così abbiamo scelto di produrre un logo più «essenziale». 
Della rondine non sono rimaste che le ali e la coda blu perché 

è il colore dell’Europa e senza Europa, oggi, dove andiamo?  Le 
ali esprimono un’idea di protezione, rispetto e nucleo familiare.  
La coda è la forza di unità di tanti popoli nella stessa bandiera. 

Mentre la testa ha invece i colori dell’Italia, perché siamo noi 
che dobbiamo avere nuove idee per suggerire dove andare. E il 
becco indica un volo puntato verso l’alto, simbolo del puntare 
sempre al massimo, guardando ai bisogni dell’altro”.

Una curiosità: solo la Gran Bretagna in precedenza aveva scel-
to un logo dopo un concorso tra scuole! 

Naturalmente il prestigioso risultato del nostro Istituto ha 
avuto una risonanza nazionale. Scelgo fra le tante possibilità, 
dalla Gazzetta del Mezzogiorno del 20 maggio 2014 a cui perdo-
niamo  l’ubicazione della nostra Scuola:

Una rondine stilizzata con il becco verde rivolto verso l’alto, la testa 
rossa e ali e coda dell’azzurro europeo. 
Simbolo di libertà e, soprattutto, di opportunità. 
Ma anche del fatto che l’Europa, va in Italia “a testa alta”. 
È il logo del semestre europeo a guida italiana, presentato oggi dal 
sottosegretario alla presidenza europea Sandro Gozi e dal ministro 
dell’Istruzione Stefania Giannini. 
E realizzato dai ragazzi del liceo artistico design e tecnico-grafico 
Giuseppe Meroni di Monza.

Per altro, i ragazzi e i docenti del corso Grafica e Comunica-
zione hanno il vizietto di vincere e se il logo del semestre europeo 
a guida italiana è certamente il risultato più prestigioso … anche 
vicino a casa si vince. Un solo esempio e vale la pena sottolineare 
che il corso era appena nato, dunque, sempre con una battuta, 
nato forte e con le idee chiare. 
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Mi riferisco al logo Culturando - la cultura partecipata in cit-
tà promosso dall’Assessorato alla Cultura, Partecipazione, Politi-
che Giovanili del Comune di Desio, ideato da Davide Carollo, 
Gabriele Mainente e Andrea Mastrosimone del secondo anno del 
corso e premiato il 22 marzo 2012.

Un logo gioioso che risponde ai concetti chiave dell’idea pro-
gettuale di Culturando: rispetto della diversità, armonia del rap-
porto tra arte e natura, l’idea di uno sviluppo urbano sostenibile 
e al servizio dell’uomo, il legame tra la città e le sue tradizioni.



92

Parte seconda

PARTECIPAZIONE AL SALONE DEL MOBILE 
E AL FUORISALONE DI MILANO

Milano capitale mondiale del mobile: sono gli operatori e i mass 
media a posizionare Milano al primo posto e, come le pagine 
precedenti hanno già anticipato, la presenza del nostro Istituto 
a Milano è di fatto una continuità. E dal 1998 la nostra parteci-
pazione si è allargata al Fuorisalone, con la proposta di progetti 
all’insegna di un saper fare che “è la migliore sintesi dell’abilità 
produttiva che da sempre contraddistingue la Città di Lissone”, 
come sottolinea il sindaco Concetta Monguzzi nella presentazio-
ne del catalogo Il Saper Fare al Fuorisalone per l’anno 2018. Ci 
permettiamo di aggiungere: la migliore sintesi anche dell’attività 
del Meroni!

Una storia lunga, dunque, che meriterebbe altro spazio e, 
come esempio, porto il nostro impegno per l’edizione 2018 e 
nel folder di presentazione è scritto:

Nel segno della continuità con quanto già avvenuto negli 
anni precedenti, l’Istituto si ripresenta al “Salone del Mobile 
2018” e al Fuorisalone, con due concorsi interni, inerenti alla 
progettazione di una libreria e il redesign della poltroncina Po-
stparkasse di Otto Wagner, progettata in passato per la ditta 
Thonet.

Ecco nei dettagli la nostra ampia partecipazione:
Libreria Shan, 1° classificato: progetto di Nicolò Mandelli, 
prototipo realizzato con la collaborazione della ditta Molteni 
& C. SpA di Giussano, coordinamento dei proff. G. Arienti, A. 
Masala, C. Agostoni. 

Interessante il concept: “Nella mia infanzia, ho giocato spes-
so con quei bastoncini colorati (shangai) cercando l’equilibrio e 
la statica delle parti. In qualche modo, in questo mio progetto, 
ho voluto riprodurre la situazione di intrecci e giochi di linee, 
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che si ottengono con gli shangai. Shan è una libreria che propo-
ne un rapporto di forti contrasti a livello materico e cromatico.”
Libreria Déséquilibre, 2° classificato: progetto di Andrea La-
banca, coordinamento dei proff. P. Sironi, A. Masala, P. Eugenio.
Libreria Eta, 3° classificato: Progetto di Rodolfo Visintin, realiz-
zazione 4AFI3, con la collaborazione e supervisione di Tecnole-
gno Bespoke Furniture s.r.l., coordinamento dei proff. P. Sironi, 
A. Masala.

Gli altri progetti:
Libreria Carena su progetto di Alessandro Elli e Davide Sala (5AFI3)
Libreria Roteò su progetto di Martina Marafetti Caruso (5AFI1)
Libreria Π/2 su progetto di Miguel Pileri Griffin (4AFIS)

Infine le sedie:
Brasilia su progetto di Cassandra Frandina (5AFI3)
Kompassthul su progetto di Samuele Galli (5AFI2)
Skeleton su progetto di Andrea Labanca (4AFI3)
Li Ban su progetto di Martina Caruso Marafetti (5AFI1)
3 da Otto su progetto di Francesco Lobina ((5AFIS)
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PROGETTI EUROPEI: LA NUOVA DIMENSIONE 
DEL NOSTRO ISTITUTO

Una opportunità da cogliere e che il nostro Istituto non ha man-
cato. I tre progetti europei, in estrema sintesi, avevano come 
obiettivo una ricognizione dei diversi sistemi scolastici al fine 
di rendere più omogenee le qualifiche professionali e favorire di 
conseguenza la mobilità dei lavoratori del settore legno. Per sem-
plicità, accanto ai partners stranieri, indico per ciascuno dei tre 
progetti i risultati, vale a dire le proposte emerse. Il che ha signi-
ficato nel complesso delineare quelli che sono a livello lavorativo 
le necessità delle aziende e, a livello di istruzione e formazione, 
interrogarsi su come rispondere concretamente ai cambiamenti 
nel mondo del lavoro.

Woodport (2008-2010)
Il nostro Istituto è stato capofila in questo progetto a cui hanno 
partecipato:Lycée des Métiers du Bois, Parigi, Francia; AIDIMA 
Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines, 
Valencia, Spagna; Scuola Sivitadinios Formazione Professionale, 
Atene, Grecia; Skive Tekniske Skole, Skive, Danimarca.

Il progetto era la continuazione del precedente Dewebas che 
aveva prodotto un dettagliato elenco di abilità e competenze del 
settore legno-mobile-arredamento e il nuovo progetto Woodport, 
prendendo atto dei cambiamenti epocali che stavano avvenendo 
nel settore lavorativo, ha indagato le competenze urgentemente 
richieste dalle aziende. In pratica il progetto prendeva in esame 
contemporaneamente le esigenze degli operatori economici e 
come le istituzioni scolastiche e i decisori istituzionali potevano 
rispondere a tali esigenze.

In questo senso il progetto rispondeva agli obiettivi generali 
del programma Leonardo da Vinci-LLP (Lifelong Learning Pro-
gramme) – TOI (Transfer of Innovation). In particolare inten-
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deva mettere in primo piano, tra l’altro, “il ruolo fondamentale 
dell’informazione, della conoscenza e della sua divulgazione”, 
“rispondere al fabbisogno di risorse umane competenti e motiva-
te e “valorizzare l’integrazione europea nel contesto mondiale”.

Come scritto nelle pagine precedenti, l’intera attività del 
progetto è stata riassunta nel Quaderno del “Meroni” dal titolo 
Legno – Mobile – Arredamento: il progetto europeo WoodPort, qua-
derno presente anche sul sito del nostro Istituto. 

Vet & Work
Sul sito della nostra Scuola è reperibile il Manuale dell’alter-
nanza, frutto del lavoro di questo progetto conclusosi il 29 e 
30 settembre 2014 con un seminario nella biblioteca del nostro 
Istituto. Il progetto, dal significativo sottotitolo Sperimentazio-
ne di percorsi di alternanza scuola-lavoro per l’evoluzione della 
didattica e l’efficace inserimento lavorativo nel settore legno-ar-
redo, ha visto la nostra Scuola come capofila e la partecipazione 
di istituti spagnoli, tedeschi e francesi.

Progetto complesso con al centro il tema dell’alternanza scuo-
la-lavoro, tematica che da sempre ha visto il nostro Istituto in 
prima linea, e la finalità era favorire l’inserimento lavorativo nel 
settore legno-arredo a livello europeo. In questo senso significa-
tive sono le parole chiave del progetto: interazione, confronto, 
integrazione, cooperazione, flessibilità e adattabilità.

Cito un passaggio che mi sembra significativo dal Manuale in 
quanto riassume il senso del progetto stesso:

“L’alternanza costituisce un’importante “leva” per valorizzare 
il ruolo sociale delle scuole secondarie superiori sul territorio, 
quale risultato dell’innovazione del rapporto insegnamento/ap-
prendimento, in cui l’attività didattica realizzata in aula intera-
gisce con le esperienze vissute in contesti di lavoro, ove studenti 
e docenti consolidano le loro conoscenze, abilità e competenze 
e ne acquisiscono nuove. L’alternanza consente, inoltre, agli stu-
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denti di misurarsi con la realtà, anche in vista della prosecuzione 
degli studi all’Università o negli Istituti Tecnici Superiori”

Nel seminario conclusivo, che ha visto la presenza di Maria 
Grazia Bonanomi per Confindustria Monza e Brianza, di Laura 
Molla per Federmobili, di Francesco Cacopardi per APA-Con-
fartigianato Monza e Brianza e di Maria Pia Manni per la Ca-
mera di Commercio Monza e Brianza, erano presenti tanto l’ex 
Preside prof. Roberto Pellegatta quanto l’attuale dirigente prof. 
Carmelo Catalano e quindi idealmente per il nostro Istituto ha 
rappresentato un passaggio di consegne all’insegna della conti-
nuità!

Wood Workers Abroad (2012-2014) 
Oltre al nostro Istituto, il progetto ha coinvolto CFPIMM (Cen-
tro di Formazione professionale nel legno, Portogallo), AIDIMA 
(Centro studi e ricerche per il mobile e l’arredo, Spagna), AM-
LEDO & Co (Centro di Orientamento e formazione nel mo-
bile, Svezia), ESEDU (Centro di Formazione professionale del 
legno, Finlandia).

Al centro del progetto la grande tematica europea delle qua-
lifiche, il che pone la necessità di una maggiore vicinanza fra 
i diversi sistemi scolastici con riferimento in particolare all’I-
struzione e Formazione Professionale, un raffronto del National 
Qualifications Framework (NQF) con i sistemi ECVET (il si-
stema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione profes-
sione) e EQF (il quadro europeo delle qualifiche professionali).

Non va dimenticato infatti che approfondire le condizioni e 
le possibilità di riconoscimento delle qualifiche professionali è 
uno degli strumenti più importanti per favorire la mobilità dei 
giovani in Europa nel settore legno. 
Dal lungo percorso del progetto sono emerse:
- la necessità di  nuove figure professionali del settore (gestio-
ne della qualità, gestione della sicurezza e salute, organizzazione 
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delle vendite, ingegnerizzazione dei prodotti ideati dai desiner’s, 
conoscenza ed utilizzo di nuovi materiali integrativi al legno)
- la necessità di nuove esigenze formative che sappiano risponde-
re al bisogno  necessità delle imprese di flessiblità, disponibilità e 
capacità di affrontare il cambiamento, capacità di assumere ini-
ziativa, capacità di comunicare.

Credo sia utile, per dare una più precisa idea del progetto e, 
inevitabilmente, dell’impegno di lavoro che è il fare quotidiano 
nella nostra Scuola, riportare le raccomandazioni finali dell’inte-
ro progetto:

Il risultato principale del progetto è la raccomandazione di 
fissare una ulteriore qualifica formativa professionale europea 
per i falegnami europei che sia simile in tutti i paesi dell’Unione 
Europea. La raccomandazione si basa sui problemi rilevati dai 
partners e dal bisogno crescente di una mobilità più semplice fra 
i lavoratori del comparto legno-arredo. [….] Dalla creazione di 
un profilo e una certificazione per il falegname europeo, i lavo-
ratori del settore legno possono vedere riconosciute le loro com-
petenze in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Un rico-
noscimento professionale transnazionale ottimizza il processo di 
reclutamento che facilita la capacità delle aziende di competere 
sul mercato globale e dà ai falegnami una posizione più forte nel 
mercato del lavoro dell’Unione Europea.
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E SCAMBI 
CULTURALI-LAVORATIVI …..… PRATICHE 
CHE VENGONO DA LONTANO

Cito da www.istruzione.it/alternanza/:

L’Alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa, 
che attraverso l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conosce-
nze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studen-
tesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne 
il percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in 
linea con il loro piano di studi.
L’Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutte le studentesse e 
gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, licei com-
presi, è una delle innovazioni più significative della legge 107 
del 2015 (La Buona Scuola) in linea con il principio della scuola 
aperta.
Un cambiamento culturale per la costruzione di una via italiana 
al sistema duale, che riprende buone prassi europee, coniugandole 
con le specificità del tessuto produttivo ed il contesto socio-cultu-
rale italiano.

Parole che non giungono come una novità nel nostro Istituto 
in quanto da sempre, seppure in modi diversi, i nostri studenti 
si sono avvicinati alle aziende e al mondo del lavoro. Anzi, si 
può dire che la nostra Scuola nasce … all’incontrario: il lavoro 
di giorno e poi la sera la scuola dove si imparava e si allargavano 
gli orizzonti culturali, come detto nelle pagine precedenti, in una 
totale continuità tra i due momenti.

In realtà non c’è dubbio che è stato innanzitutto il tessu-
to produttivo di Lissone a chiedere e a portare nella direzione 
di uno stretto legame fra momento scolastico ed esperienza in 
azienda e per decenni, vale a dire per buona parte del Novecento, 
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lo sbocco lavorativo era lì a portata di mano, si trattava di ap-
plicare in azienda o nella bottega artigiana quanto imparato sui 
banchi di scuola.

In modi diversi, ho scritto poche righe sopra. Infatti negli 
anni Ottanta del secolo scorso si può dire che gli scambi culturali 
avvenivano a spot e il più importante è stato certamente quello 
con il  Lycée des Métiers du Bois di Parigi anche se, o onor del 
vero, il primo momento è stato, sempre in quegli anni, con una 
scuola di Nottingham.

Il rapporto con la scuola francese è significativo perché è pri-
ma di tutto uno scambio culturale e poi un’esperienza che non 
è difficile immaginare entusiasmante per i protagonisti perché 
prevedeva uno scambio fra studenti: per tre settimane i nostri 
ragazzi andavano a Parigi e per un tempo analogo gli alunni fran-
cesi venivano da noi. Infine un’esperienza lavorativa in quanto i 
ragazzi erano impegnati su un progetto concordato nel primo 
incontro e portato avanti in quelli successivi.
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Un’esperienza da non perdere perché davvero formativa per i 
nostri studenti e infatti da occasionale lo stage nella nostra Scuo-
la diventa la norma ed è stato attuato in modo continuativo e 
sistematico prima che fosse obbligatorio a livello nazionale e per 
tutti gli indirizzi di studio. Infine dal 2006, come volevano le 
disposizioni ministeriali, è diventato obbligatorio per tutti a ini-
ziare dalle classi terze e quarte e poi per le quinte.

Il nuovo capitolo, l’alternanza scuola-lavoro, è normato dalla 
legge 107 del 2015 e nel prossimo anno scolastico, 2018/19, en-
trerà pienamente in vigore con 400 ore in alternanza degli ultimi 
tre anni degli istituti tecnici e professionali e almeno duecento 
ore per quelli del triennio dei licei.



101

Parte seconda

IL MERONI E IL “NOCE” TANGANIKA

Forse per una volta dobbiamo cedere le luci della scena, ma 
essere scuola del territorio significa anche sapere lavorare con le 
persone … che si danno da fare. Ed è proprio questo il caso che 
ha come protagonista Isidoro Bianchi. 

Ragioniere, lavora come direttore commerciale nell’azienda 
di famiglia, la MBF, Mussi Bianchi Fossati, di Lissone, fonda 
con altri soci in Costa d’Avorio una delle più grandi industrie 
del legno, la C.I.B. Compagnie Industrielle du Bois, e per quasi 
20 anni, dal 1970 al 1988, vive nel paese africano. Nello stesso 
periodo per 10 anni è stato presidente degli industriali del legno 
della Costa d’Avorio dove ha fondato anche l’ A.U.A.I.C.A. As-
sociazioni Uomini Affari Italiani in Cote d’Ivoire e per 13 anni 
è stato Console onorario della Costa d’Avorio in Italia. Conso-
lato che aveva sede proprio a Lissone!

È bene ricordare che i rapporti tra Lissone e la Costa d’A-
vorio nel nome del legno risalgono agli anni del nostro boom 
economico e sono poi sempre continuati con gli alti e bassi 
determinati dalla situazione interna del paese africano, dal mer-
cato italiano e dalla situazione internazionale.

Il primo viaggio in Africa risale al 1961 e le esperienze della 
sua ventennale permanenza nel paese africano trovano posto in 
un libro “Noce” tanganika. Dalla Brianza all’Africa che, se mi è 
concesso un giudizio personale, è molto bello e trasuda serietà, 
cosa di cui nessuno dubita, ma anche amore per il proprio lavo-
ro e, naturalmente, per l’Africa. E soprattutto proprio Isidoro 
Bianchi è stato lo scopritore dell’aniegré, quello che chiamiamo 
noce tanganika!

Ebbene il rapporto con la nostra Scuola nacque, a partire 
dalla fine degli anni ‘80 del secolo scorso, dall’incontro e dalle 
volontà di Isidoro Bianchi, Rino per tutti, e dell’allora preside 
Cusmano. 
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Tra i molteplici eventi due, distanti nel tempo, meritano forse 
una sottolineatura. Il primo è l’operazione Baobab, datata 1990, 
che vide coinvolta anche la nostra Scuola, oltre al Consolato 
Ivoriano e l’Amministrazione comunale di Lissone. Il progetto 
prevedeva, tra le altre molte iniziative, la creazione di un labora-
torio di carpenteria e di falegnameria, che ovviamente chiamava 
in causa la nostra Scuola.

Il secondo momento risale al 2003 quando un gruppo di 
rappresentanti del paese africano visitò la nostra Scuola con 
un obiettivo ben preciso: creare una scuola analoga in Costa 
d’Avorio. L’evento ebbe larga risonanza sulla stampa tanto da 
conquistare titoli quali: Pure la Costa d’Avorio rende visita al 
<<Meroni>> (Il Cittadino di Monza e Brianza, 12 luglio 2003) 
e L’IPSIA conquista l’Africa (Il Giorno).

Oggi il ragionier Isidoro Bianchi ha 85 anni, ma lo potete 
trovare tutti i giorni in ufficio dove amministra le società di fa-
miglia!
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LA CARTA DEI DOVERI UMANI

Una storia bella e interessante che parte il 17 maggio 1991 
dall’Università di Trieste quando Rita Levi Montalcini viene 
insignita di una laurea honoris causa. In quell’occasione nella 
sua lectio magistralis il premio Nobel rilancia un’idea del neuro 
scienziato Roger Sperry di una Carta dei Doveri Umani.  

L’Università giuliana e l’International Council of Human 
Duties fanno proprio l’intento e nel 1998, a 50 anni dalla pro-
mulgazione della Carta dei Diritti dell’Uomo, viene presentata 
ufficialmente la Carta dei Doveri Umani.

Eccola:

È dovere di ogni persona: 
1. Rispettare la dignità umana e riconoscere ed accettare diversità 
etniche, culturali e religiose. 
2. Combattere ogni forma di discriminazione razziale, non accet-
tare la discriminazione delle donne né l’oppressione e lo sfrutta-
mento dei minori. 
3. Operare a favore degli anziani e dei disabili al fine di migliorare 
la loro qualità di vita. 
4. Rispettare la vita umana e condannare ogni forma di mercato 
degli esseri umani viventi e di loro parti. 
5. Appoggiare tutti coloro che si sforzano di aiutare chi soffre per 
fame, miseria, malattie e per mancanza di lavoro. 
6. Promuovere la consapevolezza della necessità di una efficace 
pianificazione familiare volontaria nell’ambito del problema della 
regolazione della crescita della popolazione mondiale. 
7. Appoggiare ogni tentativo inteso a distribuire secondo giustizia 
le risorse del pianeta. 
8. Evitare ogni spreco di energia e agire affinché si riduca l’impiego 
di combustibili di natura fossile; favorire l’impiego di sorgenti non 
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esauribili di energia, allo scopo di ridurre al minimo danni all’am-
biente ed alla salute. 
9. Proteggere l’ambiente naturale da ogni forma di inquinamento 
e di sfruttamento eccessivo. Favorire la tutela delle risorse naturali 
ed il ripristino degli ambienti degradati. 
10. Rispettare e proteggere la diversità genetica degli organismi vi-
venti e favorire il costante controllo delle applicazioni tecnologiche 
dei risultati della ricerca genetica. 
11. Appoggiare ogni sforzo inteso a migliorare la qualità della vita 
nelle città e nelle zone rurali, in una lotta costante contro l’inquina-
mento dell’ambiente ed il suo impoverimento. Si eviteranno così 
massicce migrazioni di popoli ed il sovraffollamento delle città. 
12. Operare per il mantenimento della pace, condannando ogni 
forma di guerra, terrorismo ed ogni altra forma di aggressione e so-
pruso; invocare la riduzione delle spese militari in tutti i paesi della 
terra, condannare la proliferazione degli armamenti e la vendita di 
armi, in particolare di quelle di distruzione di massa

In Italia la Carta comincia ad essere diffusa in quello stesso 
1998 grazie  a un Forum internazionale, promosso da ICHD, 
dai Giovani imprenditori di Confindustria e dal Rotary Club di 
San Vito al Tagliamento.

Il secondo momento di questa storia riguarda la Brianza ed 
è il 1999 con il lancio del progetto Fai il mondo nuovo: gioca la 
Carta dei doveri umani  destinato alle scuole dei distretti scolasti-
ci 61 e 62. Organizzatori furono il Rotary club Monza nord-Lis-
sone, l’ICHD, l’Università di Trieste e il settimanale di Monza 
Il Cittadino che in questo modo intendeva celebrare il proprio 
centenario di vita sponsorizzando il progetto.

Un progetto complesso, destinato ai docenti, agli allievi e 
ai genitori delle scuole materne, elementari, medie e superiori, 
diviso in cinque fasi: conoscere, formare, operare, valutare, do-
cumentare. Alla prima fase di incontri con i docenti e di prepa-
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razione di questionari per un’indagine conoscitiva è seguita una 
fase formativa dei docenti con diversi incontri e soprattutto di un 
seminario, il 6-7 settembre 1999 al Teatro Manzoni di Monza, 
con la partecipazione di 685 insegnanti e alla cui apertura ha 
partecipato la stessa Rita Levi Montalcini.

Dal novembre 1999 a fine di marzo 2000 il lavoro è passato 
nelle scuole e i numeri sono di tutto rispetto: 10.633 studenti, 
596 classi, 82 scuole, 492 docenti e 168 elaborati.  

A questo punto entra in gioco, è il caso dio dirlo, la nostra 
Scuola: c’era bisogno a Lissone di uno spazio per esporre il lavoro 
dei ragazzi. Detto e fatto: l’atrio e non solo del nostro Istituto 
diventa una grande sala espositiva e, come detto nelle pagine pre-
cedenti, anche questo è essere scuola del e per il territorio.

Per la cronaca 35 i finalisti e il 20 maggio 2000 sono stati 
premiati i primi tre lavori per ogni tipo di scuola oltre alle scuole 
che avevano assicurato la migliore partecipazione qualitativa e 
quantitativa e anche in questa giornata era presente il premio 
Nobel Rita Levi Montalcini.

Qui si chiude l’esperienza che interessa la nostra Scuola, ma 
anche attraverso un CD-Rom, un videotape, incontri e seminari 
l’impegno per diffondere la Carta dei Doveri Umani è continua-
to e continua tuttora.

Tuttavia questa storia non sarebbe completa senza citare En-
rica Cazzaniga, che qui ringrazio per la sua disponibilità, coordi-
natrice dell’intero progetto e che in seguito ha recuperato le espe-
rienze più significative e attraverso un lavoro di sperimentazione 
e riorganizzazione ha messo a punto strumenti educativi specifici 
per ogni ordine e grado di scuola. Tutti i materiali del progetto 
sono reperibili sul web (alice gaia.org) e in particolare la Guida 
didattica per i docenti e i testi per gli alunni, per ora della scuola 
primaria, dal titolo Gioca la Carta dei Doveri. 

Un’esperienza ancora oggi, anzi forse oggi più che mai, valida e 
da non perdere per formare cittadini responsabili, attivi e planetari.
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ROTARY MONZA LISSONE + MERONI = STAMPANTI 3D

Donato Rosato, VP RML, presenta il … primo progetto futuro 
che da settembre 2018 interesserà la nostra Scuola:

Il Rotary Club è presente sul territorio e ha una particolare 
attenzione verso i giovani: l’incontro con  l’Istituto Meroni, 
verrebbe voglia di dire, è stato inevitabile!

Un incontro nel nome della formazione e dell’innovazio-
ne. Una delle finalità del Rotary è infatti promuovere iniziati-
ve rivolte a progetti di alfabetizzazione, nel senso di offrire le 
strumentalità base per favorire il possesso di abilità, non solo 
linguistiche. Per questo motivo è nato un progetto con l’istitu-
to Meroni.

Intendiamo con questa collaborazione offrire un fattivo sup-
porto/alfabetizzazione per gli studenti nel campo della stampa 
tre D. Per noi si tratta di organizzare, orientare,supportare un 
progetto basato sulla formazione ed orientato all’innovazione: 
tematiche sono parte integrante non solo della storia ma anche 
del presente del Meroni.

Mettiamo a disposizione le nostre professionalità, il know 
how, nonché strumentazioni per offrire opportunità agli stu-
denti per comprendere e sperimentare nuove tecnologie con il 
progetto FabLab Brianza 2025 dal prossimo settembre.

Un laboratorio territoriale che per partire aveva bisogno di 
stampanti 3D e, in attesa dei fondi istituzionali, per far parti-
re il prima possibile i corsi di formazione, il Rotary MNL si 
è reso subito disponibile ad elaborare un piano di interventi 
formativi coordinati finalizzati ad avvicinare i giovani al mon-
do della stampa 3D. La finalità è, per così dire, pratica: dalla 
progettazione di idee alla realizzazione delle stesse in prodotti 
/ prototipi.
Daniele Valtolina, Presidente RML, non ha dubbi:
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“I soci Rotariani vogliono sostenere l’innovazione tra i gio-
vani e questo progetto rientra proprio tra i nostri service: ab-
bracciamo l’idea di traghettare questi giovani nel mondo delle 
stampanti 3D e con un nostro socio, che opera nel campo, la 
collaborazione è stata immediata.”

Una sfida anche per la scuola e infatti una sessantina tra 
docenti e studenti parteciperanno ai corsi di formazione, orga-
nizzati da Donato Rosato,VP RML, che inoltre fornirà le stam-
panti su cui si terranno i corsi per apprenderne la funzionalità 
ed operare attraverso la produzione reale di soluzioni tecniche 
e meccaniche distintive di ingegneria.

La sensibilità e la disponibilità del Rotary, quindi, consolida 
la collaborazione con l’istituto Meroni e la sua attività nel e per 
il territorio ed in favore dei giovani.
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L’ASSOCIAZIONE GENITORI

Nel novembre 2012 prende avvio l’Associazione Genitori del 
Meroni (assogenitori@ipsiameroni.it). Questa la presentazione re-
peribile sul sito della Scuola:

Siamo un gruppo di genitori che hanno deciso di dedicare, 
parte del proprio tempo, alla Scuola dei propri figli e, proprio 
come te, anche noi siamo sommersi dagli impegni, dal lavoro, dai 
figli, ma è proprio per questi ultimi, per il loro bene e per il loro 
futuro, che una parte di quel tempo che dovremmo dedicare a noi 
stessi, abbiamo invece deciso di ritagliarlo per questa iniziativa.

Siamo un’Associazione apartitica e apolitica nata a novembre 
2012 con lo scopo di creare un punto di riferimento per i genitori 
che desiderano dare il proprio contributo allo sviluppo delle rela-
zioni Scuola-Famiglia, oggi più che mai, fondamentali per il bene 
dei nostri ragazzi.

È vero, forse in questo momento ci sentiamo coinvolti perché 
i nostri figli frequentano questa scuola e, chi prima chi dopo, ar-
riverà alla maturità e lascerà l’istituto ma noi, il nostro gruppo, 
siamo contenti di essere i fautori di questa iniziativa, di essere 
gli “apri-pista” di un progetto comune che, in tutti i casi e senza 
nessun tipo di pregiudizio, lavorerà anche per il bene di tuo figlio.

Che tuo figlio frequenti il primo o l’ultimo anno in questo 
istituto, non è importante; ogni anno tanti ragazzi usciranno da 
questa scuola, ai quali auguriamo il miglior futuro, ed ogni anno 
ne entreranno di altrettanti nuovi. Oggi abbiamo bisogno del tuo 
contributo, delle tue idee e, secondo le tue disponibilità, di quella 
piccola parte di tempo che anche noi riversiamo in questo pro-
getto.

Diverse le attività messe in cantiere, ma in questo caso e facen-
do uno strappo alle regole riporto quanto scritto dal vicepresiden-
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te dell’Associazione, Umberto Cifarelli, quando gli è stato chiesto 
un intervento. Credo che anche chi legge non possa interpretare 
queste righe che come una lettera d’amore!

Caro e mio buon vecchio istituto, ti scrivo queste poche righe 
per il tuo compleanno ufficiale, ne compi 50 ma sei decisamente 
più vecchio.

Sette anni fa, abbiamo fondato l’associazione genitori, che 
ora è una associazione onlus, con lo scopo di esserti vicino, non 
perché sei così vecchio che hai bisogno di sostegno fisico, ma 
per aiutarti e aiutarci a migliorare il percorso studi dei nostri 
ragazzi, devo dire che nonostante la tua venerabile età sei sempre 
riuscito a rimanere giovane e attivo, a rinnovarti e a rinnovare la 
tua presenza sul territorio, e anche se con fatica siamo sempre un 
istituto tra i migliori.

Sono certo che il futuro sarà prosperoso e operoso, dalle tue 
aule sono usciti, escono e usciranno, dei ragazzi preparati al per-
corso professionale che il mercato e territorio richiedono, come 
associazione siamo attenti alle tue evoluzioni e siamo contenti di 
accompagnarti in questa tua seconda giovinezza.
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IL MERONI E I MASS-MEDIA

Un rapporto costante e duraturo nel tempo quello fra il nostro 
Istituto e i mass-media e in buona parte la nostra storia si può ri-
costruire proprio con gli interventi sulla stampa, non solo locale, 
e sugli altri media.

Il momento di gloria, se così posso esprimermi, è stato sen-
za dubbio il 3 luglio 2015 nella rubrica Scuola e Società della 
trasmissione televisiva Super Quark su RAI 1 e naturalmente il 
video è reperibile sul sito della Scuola. Tre minuti e 53 secondi, 
un tempo televisivo lunghissimo, in cui dalla narrazione e dalle 
riprese è emersa la vitalità del Meroni.

Innanzitutto la nostra Scuola è stata scelta perché considerata 
innovativa (nella presentazione del servizio da parte dello stesso 
Piero Angela) e il claim d’apertura riassume il senso della didat-
tica come viene concepita nella nostra Scuola:

Sbagliando si impara, ma facendo si impara meglio

Per altro la scansione narrativa ha messo in evidenza i nostri 
punti di forza anche attraverso le parole del Preside prof. Carme-
lo Catalano, dell’ex studente Daniele Galbiati, di Federico Bial-
lo, studente che … viene da lontano, per la precisione da Tivoli, 
di Tommaso Gritti del personale ATA di falegnameria oltre natu-
ralmente alla voce fuori campo. Ecco la scansione:

100 diplomati su 100 trovano lavoro
centralità delle ore di laboratorio
laboratori all’avanguardia
le aziende stesse cercano i nostri diplomati
centralità dell’alternanza scuola-lavoro
rapporto costante con le aziende
le aziende stesse collaborano con la nostra Scuola
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Scansione narrativa accompagnata da riprese in cui la falegna-
meria ha giustamente fatto … la parte del leone e davvero an-
cora oggi la si può considerare il nostro fiore all’occhiello. Non 
l’unico, certamente, ma il più prestigioso considerando la nostra 
storia. 

Anche il corso serale è approdato su un media nazionale 
quando Io Donna, settimanale del Corriere della Sera, il 17 mag-
gio 2014 ha pubblicato un ampio servizio dal titolo La seconda 
vita delle scuole serali a firma Cristina Lacava e in cui è stato dato 
spazio al nostro Istituto.

Naturalmente la stampa locale, innanzitutto Il Cittadino della 
Domenica, Il Giorno e Il Giornale di Monza, ma anche i vari setti-
manali che nel tempo hanno cessato le pubblicazioni, ha sempre 
seguito le nostre vicende e ….. in termini quantitativi abbiamo 
occupato molte pagine!

Un piccolo gioiello è il grosso album in cui sono stati rac-
colti e incollati con cura gli interventi del Il Cittadino di Monza 
e Brianza: purtroppo l’arco temporale copre circa un decennio, 
fra il 1955 e il 1965, ma la sequenza di date e titoli che riporto, 
ovviamente in modo parziale, conferma la simbiosi fra noi e il 
principale organo di stampa della Brianza. Un peccato che la tra-
dizione non sia continuata o, per lo meno, io non ne ho trovato 
traccia.

Ecco una scelta che credo significativa temporalmente e per la 
portata degli eventi.

3 settembre 1955 – Il nuovo Istituto Statale del Mobile e dell’Ar-
redamento sarà una grande Scuola-Laboratorio modello
6 ottobre 1960 – Apertura anno scolastico all’Istituto Professio-
nale del Mobile e dell’Arredamento
4 febbraio 1961 – La RAI-TV all’Istituto del Mobile 
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17 giugno 1961 –Il Cardinale [Giovan Battista Montini, poi Pa-
olo VI] visita l’Istituto Professionale del Mobile
5 maggio 1962 –Delegazioni africane nella nostra città [si tratta 
di una delegazione del Mali e una della Costa d’Avorio]
9 giugno 1962 – Poliesteri a lucido diretto al corso di lucidatura 
all’Istituto del Mobile
4 agosto 1962 – Le arredatrici all’istituto del Mobile
28 gennaio 1964 – L’impianto di aspirazione
9 maggio 1964 – Visita degli allievi dell’École Superieure du Bois 
all’Istituto del Mobile
4 settembre 1965 – Vacanze in Francia degli allievi dell’Istituto 
del Mobile

Una scansione che vuole essere un semplice esempio, come 
ho appena scritto, e che continua per tutti i decenni successivi. 
Con un grande balzo in avanti arriviamo al presente e vado a 
ritroso.

Riporto per intero l’ultimo articolo apparso sulla stampa per-
ché dimostra ancora una volta, sulla base degli attori coinvolti, 
quanto il Meroni sia scuola del territorio:

Il Cittadino della Domenica, 7 luglio 2018, a firma Alessandra 
Sala 

Stampanti 3D al Meroni grazie al Rotary

Con la collaborazione del Rotary Monza nord Lissone a settembre 
prenderà il via il progetto Fab Lab Brianza 2025 all’istituto Me-
roni. Un laboratorio territoriale che per partire aveva bisogno di 
stampanti 3D, come spiega il dirigente Carmelo Catalano: <<Sia-
mo ancora in attesa dei fondi, per far partire il prima possibile i 
corsi di formazione: abbiamo chiesto aiuto al Rotary che si è reso 
subito collaborativo.>> Tra i soci Rotary c’è l’intenzione di sostenere 
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l’innovazione tra i giovani e questo progetto rientra proprio tra i loro 
service. <<Già vent’anni fa c’era stata una collaborazione con la 
scuola – dice Daniele Valtolina, presidente Rotary – molto positiva. 
Abbracciamo l’idea di traghettare questi giovani nel mondo delle 
stampanti 3D e che un nostro socio che opera nel campo la collabo-
razione è stata immediata.>> In prima linea c’è anche l’ammini-
strazione, da Renzo Perego (assessore all’istruzione) ad Alessandro 
Merlino (assessore all’innovazione) sino alle sezione locale APA Con-
fartigianato. Una sessantina tra docenti e studenti  parteciperanno 
ai corsi di formazione, organizzati da Donato Rosato, che fornirà le 
stampanti, per apprendere la funzionalità di questi strumenti.
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Il Giorno, 2 giugno 2018, a firma Fabio Luongo

La Costituzione da conoscere
Il logo è stato disegnato dagli studenti dell’IPSIA Meroni

Settant’anni racchiusi in un simbolo. I ragazzi dell’Ipsia <<Giusep-
pe Meroni>> celebrano la lunga storia della nostra Costituzione con 
un logo, che accompagnerà una corposa serie di eventi che per 6 mesi 
si susseguiranno a Lissone […] Sono stati gli studenti dell’indirizzo 
in grafica e comunicazione a ideare il logo che caratterizzerà la rasse-
gna […] è stato scelto quello pensato da Francesca Brivio, con un 70 
nel quale spicca il numero zero composto da pallini colorati come la 
bandiera italiana, che rappresentano l’Assemblea Costituente. Sem-
pre i ragazzi dell’Ipsia sono stati coinvolti anche nella realizzazione 
grafica degli stendardi che verranno collocati dopo l’estate sulle co-
lonne di piazza Libertà.

Giornale di Monza, 29 maggio 2018, a firma poo (Porro Omar)

Studente del <<Meroni>> vince Tecnicamente

“Rodolfo Visentin, studenti dell’IPSIA <<Meroni>> è il vincitore 
della tappa lissonese di <<Tecnicamente>>, il progetto di ADECCO 
nato con l’obiettivo di mettere in contatto i giovani provenienti da 
istituti superiori di estrazione tecnica con il mondo delle aziende.
[…]
L’idea di Rodolfo per la realizzazione di una libreria è stata valutata 
dalla giuria come la migliore, e il giovane si è aggiudicato la parte-
cipazione ad attività post diploma […]
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Chiudo con 

Il Meroni fucina di talenti
Raffica di premi per la grafica

[…] I ragazzi dei vari indirizzi nella scorsa settimana hanno 
ricevuto prestigiosi premi e menzioni per il lavoro fatto parteci-
pando a diverse iniziative.

Dall’articolo del  Il Cittadino di Monza e Brianza, 7 luglio 
2018, a firma Alessandra Sala estrapolo i vincitori (che meri-
tano il grassetto!):

indirizzo grafica e comunicazione Arianna Cannone e Mar-
co Chincarini (4TGC2) e un ex alunno Riccardo De Capitani 
(attualmente iscritto al corso di laurea in Design e comunicazione 
visiva del Politecnico di Torino) vincitori del “concorso di idee per 
l’ideazione dell’immagine coordinata della Rocca d’Anfo”

Il giovane alunno Omar Bernardelli della classe 1TGC1 è 
stato segnalato tra la sezione dei migliori disegni con il progetto 
intitolato “La casa sull’albero il sogno” al premio nazionale di 
narrativa e di disegno Valeria Di Fabrizio.

Giorgia Bertolini è stata premiata, durante la quarta edi-
zione del festival della cultura di Arcore, per la realizzazione di 
un logo sul tela della “legalità”.

In mostra nelle scuderie di Villa Borromeo D’Adda, tutti i lavori 
della classe 4TGC1. Per l’occasione sono intervenuti il vicario Lucio 
Casciaro, la coordinatrice di classe Donata Catania ed i professori 
dell’area di indirizzo Erica Savoia e Lorenzo Cazzaniga.

Il video della classe 4TGC3 è stato fra i vincitori del concorso 
CIDI “Io scelgo me stessa” sul tema del femminicidio.

Francesca Brivio per il logo dei 70 anni della Costituzione, 
con lei un premio anche a Aurora La Fauci, mentre al terzo 
posto, ex aequo, Gaia Motta e Edoardo Pergher.
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Infine c’è stato l’evento Tecnicamente, in collaborazione con 
Adecco che ha premiato Rodolfo Visentin con il progetto Eta.

Anche sui blog non manca lo spazio per la nostra scuola. 
Cristina Lacava sul blog.iodonna.it › scuola pubblica postato il 24 
aprile 2014 titola 

Al Meroni di Lissone arrivano i malesi

ma più del titolo sono interessanti le parole che la giornalista ci 
dedica:

Scambi internazionali? Qualcuno li fa sul serio, per conoscere 
e confrontarsi. All’Ipsia Giuseppe Meroni di Lissone, per esempio, 
sono abituati a ricevere delegazioni straniere, che vengono a visitare 
i laboratori del legno. L’ultima, però, è arrivata da un Paese davvero 
lontano, la Malesia. “Una quindicina, tra docenti e studenti dell’u-
niversità tecnologica Putra Malaysia, venuti a Milano in occasione 
del Salone del Mobile. [….]

E d’altra parte, per chi vuole saperne di più sulla formazione dei 
tecnici del legno e  dell’arredo, l’Ipsia Meroni è il luogo più adatto, 
capofila di una piccola rete di 17 istituti professionali italiani spe-
cializzati nel settore. Non solo: la scuola fa anche parte di una rete 
europea più grande, ed ecco il perché dei continui scambi con gli altri 
Paesi […]

Tuttavia dire che la nostra è una Scuola del territorio significa 
anche essere coscienti che il territorio Brianza è economicamente 
uno dei motori dell’Europa e quindi è, per così dire, ovvio che 
anche la stampa nazionale si sia occupata di noi.

Riporto un articolo da Italia Oggi del 3 luglio 2014 a firma 
Matteo Rigamonti, ripreso da Tempi.it perché mi sembra colga 
appieno le problematiche del fare scuola oggi.
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È il Meroni di Lissone dove i ragazzi, alternando teoria e pratica, 
trovano subito lavoro

Una scuola che funziona: addosso!

Dovrebbe essere imitata: lo Stato le complica la vita

Per anni, ogni mattina, Andrea ha infilato in cartella il camice 
da lavoro. Un grembiule di colore blu o marrone, di stoffa dura e 
resistente, adatto ad affrontare un’impegnativa giornata di scuola. 
Per anni quel camice, tra un’ora di italiano e un’altra di matema-
tica, ha preservato immacolati i suoi vestiti mentre si esercitava con 
squadre, sgorbie e scalpelli nell’arioso laboratorio di falegnameria. 
Ha questo di affascinante l’Isis-Ipsia Giuseppe Meroni di Lissone 
(Monza Brianza): è un luogo dove, letteralmente, si impara facendo, 
dove teoria e prassi vanno a braccetto, senza che l’una o l’altra sia 
stimata di rango superiore. Esiste un’intelligenza manuale che solo 
una boriosa tendenza culturale italiana può ritenere inferiore. Inve-
ce si può imparare col libro, ma anche con la lima. Seduti e chini sui 
manuali, ma anche in piedi con le scarpe che sfregano tra i trucioli. 
Tutto si tiene nella scuola di Lissone. E funziona. Come, a fine gior-
nata, testimoniano tanti camici sporchi. Certo, senza nulla lasciare 
al caso, perché anche chi «impara facendo» ha sempre bisogno di un 
maestro, che, in questo caso, non sta solo dietro la cattedra a impar-
tire la lezione, ma gira tra i banchi di lavoro, mostrando come ma-
novrare sofisticati macchinari di taglio a controllo numerico. Perché 
questo è il Meroni: Istituto del legno, del mobile e dell’arredamento, 
dei servizi commerciali aziendali e del turismo, della grafica e della 
comunicazione e liceo artistico con indirizzo di design.

L’importanza dello stage
Andrea si è diplomato da meno di un anno e già lavora. Quando 

ripensa ai giorni di scuola al Meroni, ne parla con orgoglio. «Ho 
amici che stanno facendo l’università, ma mi dicono di non aver nes-
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suno che insegni loro come tradurre in pratica tutta la teoria appresa 
sui libri». Andrea, invece, ha avuto questa fortuna, grazie soprattut-
to a uno stage presso un artigiano locale. Uno stage di tre settimane 
che la scuola ha fortemente voluto inserire nel piano studi e che, nel 
suo caso, ha iniziato a dare i frutti sperati. «Imparare facendo», 
già a partire dagli anni di scuola: è questo il trucco. Anche Sofia, 
compagna di classe di Andrea, è diplomata da meno di un anno e 
già lavora per un’impresa che si occupa di arredamenti e interni. Ha 
sempre avuto il pallino per i negozi e l’alta moda e, quando si trattò 
di scegliere dove svolgere lo stage, seguì questa sua inclinazione, mi-
surandosi in un’azienda specializzata in arredamenti su misura: «Le 
prime volte che andavo in negozio, quasi non sapevo nemmeno come 
rapportarmi con i clienti, ma pian piano ho imparato a farlo senza 
più alcuna difficoltà. Non tutti i miei coetanei, purtroppo, hanno 
avuto l’occasione di poterlo imparare prima di finire la scuola».

Gli studenti e le aziende
Storie come quelle di Andrea e Sofia sono la regola e non l’ecce-

zione al Meroni di Lissone, una scuola che ha alle spalle 130 anni 
di tradizione ed esperienza nella formazione professionale dei tecnici 
del legno e che, nell’anno accademico in corso, conta 912 iscritti, per 
un totale di 39 classi e 6 diversi indirizzi. In particolare, è dal 2005 
che gli alunni delle classi terze, quarte e quinte, godono dell’oppor-
tunità di svolgere periodi di alternanza tra scuola e lavoro. Si tratta 
di due settimane di stage in terza e tre in quarta, da svolgersi tra il 
primo e il secondo quadrimestre; più altre tre settimane in quinta, a 
settembre, cominciando una settimana prima dell’inizio delle lezio-
ni. Per un totale di circa 330 alunni coinvolti ogni anno. A queste 
si somma la possibilità di partecipare a percorsi di orientamento al 
termine degli studi, finanziati per lo più grazie a iniziative regionali 
come la Dote Lavoro e il progetto Fixo, che sono volti ad aiutare i 
diplomati a trovare tirocini extracurriculari adatti ad affinare la 
loro formazione.

Ciò non esclude affatto la possibilità di proseguire con gli stu-
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di di formazione professionale superiore o in università, soprattutto 
architettura e ingegneria. Spesso, però, sono le aziende del territorio 
a cercare direttamente i diplomati del Meroni per fare loro una pro-
posta, magari dopo aver già avuto l’occasione di conoscerli duran-
te le esperienze in alternanza. E non è raro nemmeno che qualche 
studente si prodighi per replicare gli stage in azienda già durante 
la pausa estiva, sia per crescere professionalmente sia per pagarsi le 
prime vacanze.

Piccole e grandi imprese
Eugenio Perego, docente da vent’anni al Meroni e responsabile 

delle attività in laboratorio e organizzazione degli stage, ci racconta 
che «negli ultimi dieci anni i nostri diplomati hanno tutti trovato 
un impiego nei primi sei mesi dal conseguimento del diploma, anche 
dopo che è scoppiata la crisi. E le aziende del territorio vorrebbero 
avere i nominativi dei nostri studenti già prima del termine del 
quinto anno». Le aziende coinvolte nei programmi di alternanza 
sono le famose piccole e medie imprese a conduzione familiare, tan-
to bistrattate eppure tanto essenziali alla nostra economia. Ma non 
mancano anche nomi più altisonanti, anche se, prosegue Perego, ciò 
che conta è che l’esperienza dello stage, ovunque sia, segni una ma-
turazione del ragazzo, professionale e umana. «E le assicuro che, 
quando tornano, sono tutti entusiasti, perché hanno messo in pratica 
ciò che hanno imparato a scuola». Senza contare, poi, che, «il fatto 
di trovarsi per la prima volta a dover fare i conti con una normale 
giornata lavorativa di 8 ore, li responsabilizza. Lo stage, infatti, è la 
prima occasione in cui i ragazzi si trovano, in un certo senso, da soli, 
anche se sono sempre seguiti da un tutor di riferimento».

Uno Stato poco lungimirante
Un metodo intelligente, una scuola pubblica che funziona. E che 

fa lo Stato? La ostacola. Il Meroni, come tutti gli istituti professiona-
li, ha subìto a suo tempo l’ingiustificato taglio delle ore di laboratorio 
da 9 a 5, contestualmente alla riduzione dell’orario di lezioni da 
40 a 32 ore settimanali. Come chiunque in Italia voglia spingere 



120

Parte seconda

l’acceleratore sull’alternanza tra scuola e lavoro, anche il Meroni si 
imbatte in una serie di complicazioni burocratiche da mettersi le 
mani nei capelli. Se gli stage funzionano, aiutano gli studenti a 
imparare, magari aprono loro qualche possibilità di impiego, perché 
lo Stato non sprona le aziende a impegnarsi in tal senso? Se lo chiede 
il preside del Meroni, Roberto Pellegatta, rammaricato per la poca 
lungimiranza del nostro paese che, «a differenza di ciò che succede in 
Germania, ma anche in Francia, Portogallo, Olanda e Danimarca, 
non corrisponde alcuna forma di incentivo alle imprese per sostene-
re l’alternanza». «In Germania, dove l’alternanza è valorizzata al 
massimo», prosegue Pellegatta, «la disoccupazione giovanile è al 7%; 
da noi, invece, è superiore al 40% e oltre 2 milioni di giovani non 
studiano né lavorano». Queste sono le conseguenze di un sistema che 
non valorizza l’originalità e la ricchezza della sua scuola pubblica, 
nemmeno – e questo è il “delitto” più grave – laddove essa funziona 
e dà risultati.

Senza contare, aggiunge Pellegatta, che «anche lo schema di de-
creto interministeriale tra Istruzione, Finanze, Politiche sociali e 
Lavoro su apprendistato e alternanza rischia di rivelarsi, purtroppo, 
l’ennesima delusione, perché aumenta, le difficoltà (obblighi e vin-
coli, prescrizioni e documenti) delle aziende e il centralismo dello 
Stato. Ribadendo, ad ogni rigo, che ogni tentativo di percorsi in al-
ternanza tra scuola e lavoro può avvenire senza oneri per la finanza 
pubblica».
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     I NOSTRTI NUMERI

Le iscrizioni
Anno scolastico 2014/15 numero iscritti      951
Anno scolastico 2015/16 numero iscritti     955
Anno scolastico 2016/17 numero iscritti           1089
Anno scolastico 2017/18 numero iscritti          1148
Anno scolastico 2018/19 numero iscritti (al 18 luglio)  1201

GLI ESAMI DI STATO

 

Legenda: 
Indirizzo MIRIO6301A = Indirizzo Professionale legno e servizi commerciali diurni
Indirizzo MITFO63017 = Indirizzo Tecnico grafico
Indirizzo MISLO63012 = Indirizzo Liceo Artistico
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DOMENICO ADELIZZI
FRAMMENTI DI UNA VITA TRASCORSA 

ALL’IPSIA GIUSEPPE MERONI 

Non è possibile ricordare tutte le tappe e i tantissimi avvenimenti 
che nel corso di 46 anni trascorsi all’Istituto IPSIA Giuseppe 
Meroni, alcuni da studente, altri da studente e docente e più 
decenni come docente di ruolo …, però, ci sono alcune date 
che sono significative di questo lunghissimo ed interessantissimo 
periodo trascorso tra i corridoi, le aule e i laboratori di questo 
glorioso Istituto. 

Mercoledì 1 ottobre 1969 h. 08,00 fuori dall’ingresso di via 
Alfieri n°14 (a quei tempi la scuola iniziava ad ottobre e si entra-
va da questo ingresso perché ancora non esisteva il nuovo plesso 
scolastico di Via Stoppani), mi guardavo intorno e vedevo altri 
quindici ragazzi e sette ragazze della mia età, e, mi chiedevo … 
“ma … siamo tutti qui”? La risposta l’ebbi poco dopo quando 
sulle scale dell’ingresso vi era un signore in camice bianco accom-
pagnato da una signora che ci chiamava in ordine alfabetico e, 
siccome io mi chiamo Adelizzi Domenico … fui il primo ad en-
trare in istituto e il signore in camice bianco mi accolse porgen-
domi la mano … e si presentò … era il preside Giovanni Pozzi! 
Dopo di me la segretaria (in seguito seppi che si chiamava Delia 
Monguzzi) chiamò tutti gli altri e il preside ripeté il rito della 
stretta di mano. La classe si formò: sedici ragazzi e sette ragazze, 
dopodiché vidi il custode (l’amato sig. Angelo Santambrogio con 
tanto di divisa e cappello) che chiuse il portone dell’ingresso e la 
bidella (l’amata signora Ester Brivio) ci accompagnò nella prima 
aula del piano terra e tutto iniziò così, con il prof di falegnameria 
Luigi Somaschini che fece l’appello, e mentre ci chiamava io lo 
guardavo stupefatto perché io quel prof lo conoscevo … perché 
… per pura coincidenza …il prof abitava dove abitavo io! 
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Sabato 24 Giugno 1972. Data e tappa fondamentali del pe-
riodo trascorso all’IPSIA Meroni perché per una settimana la 
nostra classe fu impegnata a sostenere gli esami per ottenere il 
diploma di qualifica professionale “Disegnatore e Tecnico del 
Mobile”. Ciò che rende unica questa data, è che durante l’esame 
di disegno tecnico professionale (all’epoca l’esame di disegno du-
rava due giorni), entrò in classe il giovane preside (ing. Ignazio 
Cusmano) con due fotografi che ci scattarono alcune fotografie. 
Il preside, che ci vide incuriositi, ci spiegò che noi eravamo la pri-
ma classe in Italia a sostenere questo tipo d’esame! In pratica, io 
e i miei quindici compagni di classe fummo i primi studenti del 
territorio nazionale ad ottenere il diploma di qualifica triennale 
di “Disegnatore e Tecnico del Mobile” ed io, essendo il primo 
della classe in ordine alfabetico, ero il primo in Italia a raggiunge-
re questo risultato! Mi sentivo orgoglioso di quest’avvenimento! 
Se noi ragazzi eravamo i primi qualificati DTM in Italia, non di 
meno furono le nostre sette compagne di classe ad essere le prime 
studentesse in Italia a raggiungere il diploma di qualifica trienna-
le professionale di “Arredatore e Tecnico Espositore”! 

Lunedì 6 novembre 1972. Verso le dieci di mattina, la cara 
bidella sig.ra Ester Brivio entrò in aula (stavamo lavorando al 
tecnigrafo con la severa ma amata prof. di disegno tecnico arch. 
Gabriella Blasi) e chiese alla prof di far uscire Adelizzi Domeni-
co e Galimberti Fabio perché il preside (ing. Ignazio Cusmano) 
voleva parlarci. Ambedue avevamo il cuore che batteva a mil-
le perché non sapevamo per quale strano motivo il preside ci 
volesse parlare. Entrati in ufficio (all’epoca, la presidenza era a 
destra dell’ingresso, dove tuttora vi è la segreteria), il preside ci 
sorrise, ci disse di sederci e ci spiegò il perché di questa convo-
cazione. Il motivo era una proposta di lavoro, ossia di diventa-
re Insegnante Tecnico Pratico perché gli studenti aumentavano 
anno dopo anno (dai circa trenta dell’ottobre 1969 si era diven-
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tati circa duecento nell’ottobre 1972) e servivano docenti spe-
cializzati. Docenti che però non si potevano trovare all’esterno 
perché, all’epoca, l’unico diploma che permetteva di insegnare 
questa materia era quello della qualifica professionale “Disegna-
tore Tecnico del Mobile”; diploma che io, Fabio e gli altri nostri 
compagni di classe avevamo acquisito solo cinque mesi prima! 
Lì per lì rimanemmo sbigottiti della proposta e non sapevamo 
cosa dire … ovviamente ci chiese di pensarci, di parlarne con le 
nostre famiglie e di fargli sapere la risposta entro fine settima-
na, perché il prof serviva subito. Il giorno dopo, Fabio mi disse 
che lui non era interessato perché un lavoro lui l’avrebbe avuto 
nell’azienda di famiglia (FAMCA Mobili) cosicché da un giorno 
all’altro, a soli 18 anni e pochi mesi diventai Insegnante Tecnico 
Pratico con una cattedra di 12 ore settimanale: 4 ore in prima, 
in seconda e in terza del corso serale DTM. Timoroso ma molto 
curioso iniziai così la mia carriera di insegnante con studenti di 
molti anni più anziani di me perché i corsi serali erano frequen-
tati soprattutto da persone che di giorno lavoravano e la sera 
venivano a scuola. Iniziai con il corso serale perché di giorno ero 
uno studente della classe quarta! 

Il connubio studente–docente durò due anni, ossia da novem-
bre 1972 a giugno 1974, quando sostenni gli esami di maturità 
professionale di Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arreda-
mento (TIMA). Questi due anni da studente-professore erano 
una situazione alquanto strana: mi trovavo ad essere sia studente 
e sia collega dei miei professori. Una situazione alquanto curiosa 
con aspetti positivi (il mio primo stipendio fu di £ 110.000) ma 
anche aspetti limitativi … perché dovevo cercare di essere uno 
studente serio e rispettoso delle regole perché contemporanea-
mente ero anche un prof e dovevo mantenere un atteggiamento 
serio! La data del 6 novembre 1972 rimane impressa nella mia 
storia e in quella dell’istituto anche perché fui il primo studente 
italiano del corso “Disegnatore Tecnico del Mobile” a diventare 
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insegnante, precursore di una strada che poi, di anno in anno, fu 
seguita da molti altri studenti dell’Istituto G. Meroni. 

Sabato 13 Luglio 1974. Altra data importante perché quel 
giorno uscirono i risultati della prima maturità professionale del 
corso “Tecnico Industria del Mobile e dell’Arredamento” e il pre-
side (ing. Ignazio Cusmano) ci volle riunire tutti per fare una foto 
che doveva essere pubblicata sia sul giornale locale (Il Cittadino) 
sia sulla rivista specializzata del settore mobile e arredo (Mondo 
Legno - Edizioni Ribera), perché eravamo la prima classe a livello 
nazionale che raggiungeva il diploma quinquennale di maturità 
professionale. Una pietra miliare per l’Istituto perché permise ad 
alcuni di noi di iscriversi all’università e laurearsi, ad altri di tro-
vare un lavoro gratificante e a me, solo dopo pochi mesi (ottobre 
1974), previo giuramento di fedeltà davanti al preside Ignazio 
Cusmano e a due testimoni d’eccezione: i miei ex prof e colle-
ghi Ing. Mario Bermani e prof.ssa Gabriella Attuoni Montesano 
storica vicepreside per moltissimi anni, diventare docente ITP 
di ruolo all’’Istituto Meroni, dove rimasi per altri 43 intensi ed 
interessantissimi anni. 

Luglio 1974 - 01 Settembre 2015. Dopo 43 anni di docenza 
ho raggiunto la pensione, ma i ricordi di quattro decenni e più 
di docenza al Meroni rimangono indelebili nella mente. Sono 
il primo italiano qualificato DTM, il primo italiano diplomato 
TIMA, il primo italiano docente ITP d’indirizzo legno-arredo 
e, come capostipite ho cercato di aiutare tutti gli ex studenti che 
dopo me (sono tanti e tuttora tutti in servizio) hanno voluto 
intraprendere la professione dell’insegnante. Nel corso dei de-
cenni ho partecipato a tantissimi interessanti progetti e ricerche, 
ho aiutato a realizzare i laboratori tecnologici 1–2-3 (i primi in 
Italia per gli istituti di formazione per il settore legno-arredo) 
che oltre alla quotidiana attività di docenza sono stati utilizzati 



128

Parte terza

per sperimentare e testare la qualità dei materiali e manufatti in-
novativi realizzati in istituto o provenienti da aziende, consorzi e 
associazioni. Ho sperimentato nuovi programmi e nuovi percorsi 
formativi e didattici, ho vissuto gli anni in cui l’Istituto da pochi 
studenti si è sviluppato e cresciuto superando i 1400 allievi; ho 
avuto il pregio di lavorare con l’ing. Mario Bermani che mi ha 
inculcato l’interesse per la tecnologia del legno; ho viaggiato in 
lungo e in largo l’Europa con il preside ing. Ignazio Cusmano 
alla ricerca di nuovi partner europei per gli scambi culturali (negli 
anni ‘80 eravamo precursori degli scambi culturali) e per impo-
stare nuovi progetti internazionali con enti, associazioni e istituti 
di formazione (Egitto, Brasile, Messico, Corea, Cina) e, ricordo, 
che il preside Cusmano aveva l’abitudine di dire: “….Caro Do-
menico … io e te siamo due sperimentatori alla continua ricerca 
di nuove vie per lo sviluppo della formazione europea dei nuovi 
tecnici del settore legno-arredo”. 

Non erano solo semplici parole costatato che nei decenni 
moltissime sono state le partecipazioni ai progetti europei con-
sentendo a me e ad altri colleghi di scrivere libri, realizzare video, 
partecipare a seminari internazionali, far parte delle commissioni 
europee per lo studio di nuovi curricula didattici, confrontarsi 
con i colleghi stranieri e, a moltissimi studenti, ideare, sperimen-
tare e progettare mobili, arredi e spazi, interagendo e confron-
tandosi con i loro pari età francesi, inglesi, tedeschi, spagnoli 
e così via. Iniziativa, dopo iniziativa, progetto dopo progetto, 
ricerca dopo ricerca, creando il continuo e costante rapporto con 
il territorio locale, nazionale e internazionale, con le associazioni 
di categoria, con le singole aziende per aumentare la sinergia, per 
riversare in aula agli studenti ciò che il mondo del lavoro offriva, 
il tutto con l’unico scopo di stimolare i giovani alla professione 
e per mantenere alta la professionalità del primo istituto italia-
no per la formazione nel settore legno-arredo. L’obiettivo che 
per tutti i decenni mi ha visto operare al Meroni era il formare 
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studenti preparati al mondo del lavoro avendo però una visione 
europea. Negli anni ’70, ’80 e ’90 si viveva l’Istituto come una 
fucina, un luogo in cui la parola d’ordine era sperimentazione e 
innovazione, un’officina, anzi una falegnameria in continuo mo-
vimento dove si forgiavano i giovani fornendo loro strumenti e 
idee per rendere concreta la loro identità e creatività sempre alla 
ricerca del miglior “progettare il futuro” che, non ha caso, è stato 
e penso che lo sarà per sempre lo slogan che identifica e persona-
lizza l’Istituto Giuseppe Meroni. 



130

Parte terza

LIDIA ARDUINO 
15 GIORNI DIVENTATI 15 ANNI

Una laurea in architettura, un matrimonio recente, avvenuto 
nel settembre dello stesso anno, tanti progetti per il futuro, non 
ancora concretizzati, un’esperienza di lavoro deludente in una 
società immobiliare nel centro di Milano e una domanda fatta 
per caso, non ricordo più su indicazione di quale amico: questo 
il contesto.  

E poi, il 2 dicembre del 1972 ad anno scolastico iniziato, 
quando ormai non pensavo più alla possibilità di diventare inse-
gnante, arriva una telefonata, o forse una lettera: non esistevano 
ancora i cellulari. 

Il preside di una scuola del mobile di Lissone, grazie alla au-
tonomia della quale dispone,  mi convoca per un colloquio: la ti-
tolare della cattedra di disegno e storia dell’arte del triennio ATE 
e DTM (Arredatori e Disegnatori del Mobile) si è dimessa, dopo 
qualche mese dall’incarico, non ricordo più per quale ragione. 

Con la solita disponibilità ad affrontare esperienze nuove, 
quella che ha contraddistinto tutta la mia vita, accetto di buon 
grado. 

E qui inizia l’avventura. 
Sicuramente l’avvio non è facile; insegnare storia dell’arte a 

giovani poco abituati all’astrazione e alle discipline umanistiche 
non è certo impresa facile per un giovane architetto, impreparato 
all’insegnamento,  capisco anche perché chi mi ha preceduto ha 
dato forfait. 

Uno studente del terzo anno del corso di disegnatori del mo-
bile, classe tutta maschile, dopo poche lezioni mi affronta con 
aria di sfida e mi dice: “La sua collega è durata due mesi, lei  forse 
due settimane”.

Bene, a distanza di tanti anni ringrazio quello studente che 
mi ha messo di fronte alla realtà. Probabilmente avevo un’aria 



131

Parte terza

insicura e non capivo che per fare l’insegnante bisogna avere una 
certa autorevolezza: lo studente ha bisogno di una guida decisa e 
sicura.  D’altra parte però quello studente non sapeva che mai e 
mai avrei abbandonato quel posto fisso: si trattava di un incarico 
a tempo indeterminato, che mi permetteva di avere un minimo 
di reddito garantito per affrontare con calma la libera professio-
ne: il problema dei giovani neolaureati, ora come allora.  

E quei 15 giorni sono diventati 15 anni ed ho deciso di la-
sciare l’incarico quando stava diventando insostenibile conciliare 
insegnamento, libera professione e il nuovo ruolo di mamma e 
dovevo fare una scelta, che è costata tantissimo. 

Per dare un senso a tutto questo periodo è nata poi l’idea di 
scrivere un libro: un testo di disegno, ma non il solito manuale al 
quale ero abituata, ma qualcosa che facesse capire come è perché 
sono nati i vari sistemi di rappresentazione grafica: così è nato 
quel “Dal Cucchiaio alla città” pubblicato nel 1989 dall’editore 
Bovolenta del gruppo Zanichelli.

E in questo libro ho riversato gli anni dell’esperienza lissonese 
e molti degli elaborati degli studenti che avevo nel frattempo 
raccolto. 

Credo, nel tempo, di aver imparato ad insegnare, e non è 
cosa semplice. Non si tratta di pura e semplice comunicazione di 
nozioni, per questo basterebbe un manuale, ma di trasmissione 
di passioni ed emozioni. 

Credo, con una certa immodestia, di avere a volte saputo ap-
passionare gli studenti e di aver lasciato un certo segno. Molti 
di quegli studenti, dopo i due anni superiori che nel frattempo 
erano stati istituiti, hanno frequentato la facoltà di architettura, 
alcuni sono diventati famosi e mi piace pensare di aver avuto una 
piccola parte nelle loro scelte di vita future e nel loro successo. 

Sono stati anni  di insegnamento impegnativo, ma appassio-
nante, anni di fatica e di studio alla ricerca del giusto modo di 
comunicare suscitando interesse, in una scuola che offriva ad un 
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architetto l’opportunità unica di passare molte ore nella stessa 
classe che diventava quasi un gruppo di lavoro quotidiano. Da 
questa esperienza ho imparato molto: è stato più facile poi co-
ordinare il team di collaboratori dello studio di architettura che 
avrei aperto alla conclusione dell’esperienza scolastica. 

Ricordo la figura del Preside, vero e proprio manager che ha 
dato un grande impulso alla scuola, facendola uscire dal suo pro-
vincialismo per approdare al Salone del Mobile e ad importan-
ti rassegne milanesi  che vedevano spesso la collaborazione con 
importanti aziende del settore. Grande soddisfazione poi per gli 
studenti era vedere il risultato del loro lavoro esposto al pubblico!  
Ricordo molti colleghi, amici, con i quali era molto piacevole 
confrontarsi, approfittando anche del viaggio in macchina da 
Milano a Lissone che per ottimizzare i costi facevamo spesso con 
un’unica macchina, esperienza di car-sharing ante litteram, con 
l’unico svantaggio che, quando il traffico ci impediva di arrivare 
in orario, non lasciavamo una, ma ben quattro classi scoperte.

Ci sono stati anche i momenti di stanchezza e di sconforto, 
la sensazione a volte di non riuscire ad aiutare chi aveva più dif-
ficoltà, ma ora, a distanza di tempo, affiorano alla memoria  solo 
momenti piacevoli.

E che soddisfazione  dava quel “fare” concreto nel laboratorio 
di falegnameria che attribuiva un senso ad ogni progetto e tradu-
ceva in materia ogni astrazione. È lì che ho imparato a distingue-
re i vari tipi di legno, la bellezza delle trame, il caldo colore delle 
varie specie, il calore delle superfici al tatto.  

E quelle intuizioni che poi davano grandi soddisfazioni! 
Come quella di insegnare le proiezioni ortogonali invitando 

gli studenti a rappresentare dei semplici e coloratissimi giocattoli 
in legno di mia figlia, portati a scuola e buttati sul tavolo. 

Rappresentare il piccolo teatrino smontabile era molto più 
divertente che disegnare parallelepipedi senza materia e colore. 

E per studiare la storia del design e dell’architettura moderna 
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cosa c’era di meglio che realizzare un plastico della villa Savoy di 
Le Corbusier  o un prototipo della famosa sedia  Red and Blue di  
Rietveld che i miei studenti hanno imparato ad amare. Proget-
tare un “catalogo di oggetti introvabili” era molto più appagante 
che fare esercitazioni accademiche. 

Ed è così che da giovane ed inesperta architetto sono a poco 
a poco diventata una vera  insegnante e ho conosciuto tantissi-
mi giovani e mi piace pensare di aver risvegliato in loro qualche 
talento e la passione per la progettazione e per la bellezza da ri-
cercare in ogni oggetto di uso quotidiano, in ogni ambiente di 
vita, nella città.

E i viaggi di studio avevano anche lo scopo di imparare a per-
cepire proprio questa bellezza che nelle varie epoche storiche si è 
sedimentata intorno a noi.

Ma anche qui, mi piaceva preparare per gli studenti itinerari 
non banali, da sprovveduto turista. 

A Parigi non ci si precipitava a vedere la Tour  Eiffel, non si 
facevano giri in pullman da passivi spettatori, ma si cammina-
va per le strade mescolandosi ai veri Parigini per scoprire ogni 
tanto, con molto stupore,  un edificio, un monumento o una 
piazza famosi. E la sosta alla creperie faceva parte  dell’esperienza 
parigina. 

Questi sono solo alcuni dei miei ricordi Lissonesi, in una 
scuola molto particolare che ho avuto la fortuna di incontrare 
sulla mia strada,  la  “Bauhaus” Italiana che, negli ultimi anni 
dell’iter scolastico,  insegnava a progettare con metodo, consa-
pevoli che la progettazione ha bisogno di cultura e  questo dava 
senso a tutte le discipline: dalla matematica alla letteratura. 

E il disegno, senza l’aiuto di autocad diventava una attività da 
svolgere con pazienza e con cura, per ottenere elaborati interes-
santi, in grado di comunicare ogni idea progettuale. 

Non si disegnava con il mouse, allora, ma con riga e squadra, 
matite e rapidograph, retini e trasferibili e, per i disegni che do-



134

Parte terza

vevano comunicare un’idea ed emozionare tanto colore e quelle 
belle prospettive che alcuni studenti sapevano fare così bene: al-
cuni riuscivano a fare dei veri capolavori.

Non so se fare l’insegnante oggi possa lasciare tanti  bei ricor-
di, sento spesso racconti molto tristi;  mi piace aver vissuto più 
di 30 anni fa questa esperienza e di averla conclusa prima che 
si trasformasse in routine, prima che diventasse un peso il mio 
viaggio quotidiano da Milano a Lissone, prima che si diffondes-
sero i cellulari, prima di facebook, di twitter, prima che si par-
lasse di bullismo, prima che si avvertisse la preoccupazione negli 
adulti di non riuscire più a  comunicare ai giovani il senso e la 
bellezza della vita, la passione per una professione, l’entusiasmo 
per un successo, l’accettazione di un insuccesso come necessaria 
esperienza.  

L’Ipsia G. Meroni di Lissone mi ha lasciato tutto questo.
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ROSANGELA ARIENTI
SAPERE E RISPETTO RECIPROCO

+ MATTEO MACONI
VENT’ANNI DOPO

Sono arrivata all’IPSIA Meroni di Lissone nel settembre del lon-
tano 1985, in qualità di vincitrice di concorso.

Ho insegnato disegno  tecnico-artistico e storia dell’arte per 
24 anni cioè fino al termine della mia carriera di insegnante per 
pensionamento.

24 anni nello stesso Istituto sono tanti e questa lunga espe-
rienza scolastica mi ha accompagnato e affiancato lunga la mia 
vita familiare e professionale.

Appena arrivata ho insegnato prima nel biennio sperimentale 
unitario BSU per poi passare successivamente al settore del legno 
e arredamento (TIMA e ATE)

Ricordo che il primo giorno in cui presi servizio nella scuola 
mi sentivo emozionata e anche un po’ preoccupata per la nuova 
esperienza didattica che iniziavo ad affrontare.

Nuovi colleghi, alunni nuovi e più grandicelli rispetto a quelli 
lasciati alle scuole medie da cui provenivo.

I ricordi della mia esperienza al Meroni sono tanti e anche a 
distanza di anni conservo il ricordo affettuoso di colleghi diven-
tati amici, di altri che purtroppo ci hanno lasciato e di tanti tanti 
alunni passati - come si dice - sotto le mie grinfie ……

Sì, perché ho sempre avuto fama di essere insegnante severa e 
molto esigente nei confronti degli alunni.

Ma questi alunni ancora oggi, se mi capita di incontrarli, si 
ricordano di me e mi sono riconoscenti perché – dicono - da me 
hanno ricevuto  tutte le conoscenze e abilità professionali neces-
sarie per svolgere bene la loro professione di arredatori  ed anche 
di architetti (per chi ha proseguito gli studi  all’Università)

Ho sempre cercato di mettere al servizio della comunità sco-
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lastica le mie conoscenze e la mia esperienza professionale. Agli 
alunni dicevo sempre che per progettare bisogna prima conosce-
re, essere preparati per poi essere portatori di idee e nuove risorse 
progettuali.

Ma al di sopra di tutto ritengo che sia stato fondamentale 
portare avanti la ricerca del rispetto reciproco verso le persone gli 
educatori e l’ambiente scolastico.

Ho sempre spinto gli alunni a guardarsi intorno, a muoversi 
e osservare il  territorio e le sue risorse attraverso le uscite di-
dattiche e le esperienze sul campo con gli stages di formazione; 
soprattutto con gli scambi culturali ai quali abbiamo partecipato 
come Istituto nell’ambito dei progetti europei.

E allora ricordo le belle esperienze  di lavoro a  Parigi con  
l’Ecole Boulle e  a  Praga nell’ambito del progetto Dewebas e suc-
cessivamente il reciproco scambio con gli alunni stranieri ospiti 
nella nostra scuola.

Una gran fatica ma anche tante soddisfazioni e tanti buoni 
risultati attraverso il ritorno didattico delle esperienze vissute.

Voglio concludere con queste poche frasi del Cardinale Martini:

“Mi sono persuaso che vale la pena di lottare e di fare qualche fatica 
e sostenere qualche malumore e qualche capriccio per difendere gli 
spazi dell’intelligenza, il fascino della bellezza, la finezza dell’origi-
nalità …
So che i ragazzi apprezzeranno la nostra fermezza, quando non è 
ostinazione ma fedeltà a ciò che crediamo. Apprezzano e imparano 
…
È il nostro piccolo indispensabile servizio che predispone ad apprez-
zare.
Abbiamo fiducia che ciò che è buono, bello, di valore, attira  con 
un fascino che può vincere la banalità, dare gioia, appassionare e 
produrre frutti …”
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Ma dai suoi cassetti segreti la prof.ssa Rosangela Arienti ha fatto 
uscire la testimonianza di un alunno, Matteo Maconi, inviata al 
Consiglio di Classe 5TIMA A e datata 3 giugno 2000. Credo che 
questa lettera valga più di ogni parola: 

Gli oggetti prodotti dall’uomo non nascono dal nulla; una 
città o un cucchiaio ci possono parlare, se l’osservatore è attento 
non si limita a vedere le linee che compongono l’oggetto, ma può 
leggere tra esse il pensiero di chi lo ha prodotto. Un cucchiaio o 
una città sono opere d’arte se in esse vi è parte di chi le ha proget-
tate, se in esse vi è quella parte unica e irripetibile di noi che non 
solo ci contraddistingue dagli altri ma paradossalmente anche 
da noi stessi quell’ emozione “bella” o “brutta” (ma comunque 
splendida) che rende unico (e da vivere) ogni momento della 
nostra vita. 

Quell’emozione che rompe la voce, non per il microfono, la 
telecamera e la folla, ma per la gioia e l’orgoglio di essere riuscito 
in qualcosa di buono. 

Voglio ringraziarvi per il vostro lavoro, per l’avermi fatto cono-
scere i grandi Maestri del passato, per l’avermi insegnato a pensare, 
ma soprattutto perchè a differenza di altri, non mi avete mai detto 
No. 

Non avete mai ostacolato le mie idee, i miei progetti, ma mi 
avete spronato e dato le basi affinché i miei sogni diventassero re-
ali. Difficilmente in futuro avrò l’occasione di potermi esprimere 
senza influenze, e altrettanto difficilmente mi capiterà di avere un 
aiuto come il vostro.

Dopo avere letto queste parole è doveroso chiedersi: e vent’anni 
dopo? cosa rimane? Abbiamo chiesto all’interessato e la risposta è: 
molto, anzi tutto. Ma lo facciamo dire all’ex studente Matteo Ma-
coni.
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Abbiamo raddoppiato.
Ho quasi il doppio degli anni che avevo allora. Eppure alcuni 

concetti sono ancora attualissimi. Il cucchiaio e la città e la città 
e il cucchiaio.

Affrontare ogni evento e ogni cosa sempre con lo stesso cuo-
re. Non esistono attimi più importanti di altri. Affrontare ogni 
respiro sempre con lo stesso animo.

Sognare.
Con gli occhi di ora capisco che non è facile sognare. Ma è 

indispensabile farlo!
Sognare è lo scenario più positivo per un’idea! È quello spazio 

nella nostra testa dove tutto andrà bene! E dove tutto funziona 
alla perfezione!

Così nasce un progetto! È  la forma di un’idea. Ma per far 
sì che i sogni non restino solo sogni, bisogna fare  le cose “per 
bene”.

Fare le cose per bene significa fare sempre del nostro meglio, 
non intendo efficienza a tutti i costi.

Fare le cose per bene significa fare le cose “per il bene”. Tutto 
quello che facciamo. Un progetto, un mobile, un sorriso, ogni 
nostra azione lascia un segno. Ragioniamo in modo che questo 
segno sia positivo. È il primo passo per la vera soddisfazione. Ed 
è la strada che apre le porte.

Oggi è doveroso dire grazie anche ai No!
Penso che la fiducia di un Sì in mano alle persone giuste faccia 

la differenza e faccia crescere più di un No detto per qualsiasi 
motivo.

Ma i No che più detesto sono quei No dettati a salvaguardia  
di uno status acquisito. Quei No che cercano di interrompere i 
sogni e che demoralizzano.

Grazie infinite a tutti quei No.
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Essi non lo sanno ma forgiano il carattere! Aprono orizzonti 
e offrono alternative.

Strade alternative che possono fare paura e, più ci avvicinia-
mo all’obiettivo, più la paura è forte.

Per questo bisogna sognare con coraggio.
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GABRIELLA ATTUONI MONTESANO
IL RICORDO DELLA VICEPRESIDE

 
Gli anni trascorsi all’Istituto Professionale, nell’arco di tempo tra 
il ‘70 e l’ ‘80, hanno lasciato in me un piacevole ricordo, e quan-
do li richiamo alla memoria, sorrido.

Mi vedo catapultata in una classe terza di disegnatori e tecnici 
del mobile, ad anno scolastico iniziato, in sostituzione di un altro 
insegnante e scorgo negli occhi dei ragazzi una certa perplessità.

Non mi sono arresa, ho cominciato con determinazione ad 
avviarli alla scoperta del sapere che, dicevo loro, ci rende liberi 
mentre l’ignoranza porta, come conseguenza “la schiavitù”.

Abbiamo iniziato a studiare insieme i classici ma anche la Co-
stituzione per avviarli ad essere cittadini consapevoli.

Come docente mi dedicavo con passione all’insegnamento, 
davo ma pretendevo, come vice preside miravo ad essere autore-
vole ma a volte, forse, anche autoritaria.

I miei allievi avevano nel loro quadro orario 12 ore di labora-
torio di falegnameria e 28 di teoria da trascorrere sui banchi e sui 
tecnigrafi. Imparavano il “mestiere” per portare  avanti, a volte, 
la bottega paterna ma anche l’arte nel più ampio significato di 
cultura.

Gli effetti di questo antico metodo, scuola – lavoro, si sono 
potuti apprezzare, nei miei allievi, dico, con orgoglio ma, in ge-
nere, in molti allievi dell’IPSIA che hanno raggiunto la laurea 
frequentando vari corsi universitari.

Io, ancora oggi, mi ricordo dei primi alunni e alcuni di loro, 
a distanza di così tanto tempo, fanno altrettanto poiché abbiamo 
condiviso gioie e dolori.

Oggi scorrendo l’elenco dei professori del Meroni scorgo uno, 
due, tre ……..e mi fermo per “falsa modestia”: quei nomi o me-
glio cognomi sono i miei allievi di ieri, oggi Colleghi.
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PIERGIORGIO CAZZANIGA 
UNA SCUOLA UNICA

Figlio di un ebanista, nella falegnameria del padre ha imparato 
l’intero percorso del lavoro artigiano dalla scelta dei materiali al 
disegno al rapporto con i clienti. Come ex studente della nostra 
Scuola riconosce a un giovanissimo Tito Agnoli il merito di aver-
gli fatto capire l’importanza del nuovo tipo di professionista che 
la cultura e il mercato richiedevano: osservare, comunicare l’idea 
di ciò che ancora non esiste ed innescare il processo di produzio-
ne. Dopo avere lavorato in diverse aziende del settore nel 1971 
fonda con Luigi Massoni lo studio A&D e nel 1991 fonda lo 
studio Piergiorgio Cazzaniga Design. L’elenco dei premi ricevuti 
è particolarmente lungo. Per dare un’idea ecco quelli del solo 
2018: Best of NeoCon (Flex Armchair), Best of the Year Interior 
Design (Flex Chair), Red dot Award (Capri Lounge).

Alla fine della seconda guerra mondiale l’amministrazione co-
munale di Lissone arriva ad elaborare dopo un’ampia discussione 
la necessità di dotare Lissone di una scuola capace di preparare le 
nuove leve di una industria del mobile che in quegli anni si stava 
sviluppando grazie al boom della ricostruzione.

Il pensiero che guidava la discussione a cui partecipavano in 
modo dialettico tutte le forze politiche e le varie realtà culturali 
di Lissone aveva evidenziato le necessità nuove, proprie di una 
vera rivoluzione in atto nel modo di produrre gli arredi.

Come è sempre avvenuto, Lissone anche in questa occasio-
ne colse per prima i segni di questo cambiamento e si impegnò 
a dare seguito a questa esigenza pensando di creare un istituto 
impostato in modo pragmatico ed elaborando un piano di studi 
specifico. Presero spunto dalla Bauhaus ed impostarono al mat-
tino lezioni teoriche come  italiano, matematica, storia dell’arte, 
tecnologia del legno, copia dal vero, prospettiva e disegno profes-
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sionale. Nel pomeriggio si sviluppava il laboratorio dove il primo 
corso, si approcciava al legno attraverso l’uso di utensili manuali, 
pialle scalpelli raspe lime realizzando via via incastri sempre più 
complessi.

il secondo corso incominciava a realizzare oggetti progetta-
ti durante la lezione di disegno professionale utilizzando anche 
le macchine base. Il terzo corso realizzava arredi più complessi 
usando tutte le macchine disponibili. Alla fine dei tre anni veniva 
rilasciato un diploma di tecnico dell’industria del mobile.

Gli studi potevano essere completati frequentando per due 
anni i corsi preserali, dalle 17 alle 22 ed ottenere il diploma di 
Progettista Arredatore.

Con la creazione di questo istituto, Lissone manteneva fede 
alla sua capacità di essere pronta a cogliere l’innovazione, come 
già fece all’inizio del Novecento, con la creazione della prima 
fabbrica di compensato in Italia.

Questo nuovo istituto era il naturale sviluppo della prima 
scuola di disegno aperta a Lissone alla fine dell’Ottocento che 
riuscì a formare artigiani capaci di affrontare le necessità  di qua-
lità e bellezza dei loro prodotti, tutto questo grazie alla volontà 
di persone illuminate disposte a condividere con gli altri gratui-
tamente la loro cultura del disegno.

Negli anni tra fine Ottocento e inizio Novecento a Lissone si 
erano installate delle aziende capaci di competere a livello inter-
nazionale, Fratelli Paleari, Meroni e Fossati, SAISA.

La loro azione nel territorio brianzolo è stata fondante dell’ec-
cellenza che oggi gli è riconosciuta in tutto il mondo.

Devo ringraziare la sorte per dove e da chi sono nato. Non 
manco mai di ricordate le persone che hanno saputo creare lo 
spirito che anima la nostra comunità, chi ho conosciuto nella 
mia gioventù e mi ha sempre spronato, in particolare tra molti 
altri, Alfredo Pozzi, Renzo Brugola, Luigi Cantù il gruppo che 
animava La Famiglia Artistica, Tito Agnoli per la sua capacità 
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come professore di farmi innamorare del design e del mondo.
Vorrei chiudere con un pensiero di mio nonno Pietro che mi 

ha accompagnato nel mio percorso sia  di vita che professionale e 
che mi sembra rappresenti in poche parole lo spirito “lissonese”:

              “Il mondo gira, se tu stai fermo non 
    lo trovi più”
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MONICA COLOMBO
RICORDI … SERALI  AL FEMMINILE

Sezione serale: potremmo dire da Mariana, studentessa del mio 
primo anno di insegnamento nel 2001, a Francesca, allieva del 
2017.

Mariana, era già sposata quando  frequentava la scuola ed era 
arrivata a sostenere l’esame di maturità mentre aspettava due ge-
melli: mi ricordo che per il caldo aveva le gambe sollevate su 
una sedia. Francesca era ed è giovane: voleva un diploma, perché 
dopo avere abbandonato una scuola per la quale non si sentiva 
“tagliata”, doveva dimostrare a se stessa che non avrebbe sbagliato 
un seconda volta: all’esame sapeva letteralmente tutto!

Quando mi è stato chiesto un ricordo, non so perché, forse 
per una questione di genere, ho pensato subito alle tante studen-
tesse che magari all’intervallo venivano a parlare, vale a dire a 
confidare le loro esperienze  o semplicemente a scambiare due 
chiacchiere. Per me, che venivo da tutt’altra tipologia di scuola, 
la scoperta di questo rapporto dovuto  anche ad una semplice 
questione di maggiore vicinanza di età rispetto a un corso diur-
no, è stata una vera scoperta che mi ha arricchito.

Sono convinta che il senso dell’insegnare in un corso serale 
sia stato quello di una scoperta e di un adattamento continui. Si 
è trattato di un’avventura in cui anno dopo anno scoprivo perso-
nalità e storie sempre nuove.

Ecco qualche altro ricordo. Albertina, una casalinga di cin-
quant’anni nel 2003, si era iscritta perché voleva riprendersi 
“quello che la vita le aveva negato”, ossia il diritto allo studio. 
Anche questo è il senso di una sezione serale: rimettere i tasselli 
al loro posto.  
Vale anche per un’adolescente: quando la vita  non va come do-
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vrebbe  ma non ci si vuole arrendere … c’è l’esempio di Cristi-
na. Arrivata dopo due anni di liceo, doveva lavorare perché il 
papà era morto e la famiglia non ce la faceva a mantenerla agli 
studi. Aveva uno sguardo brillante che ti faceva sentire doppia-
mente utile e all’esame di maturità ha scritto un tema talmente 
bello che è stato premiato dal ministero dell’istruzione! L’ho 
incontrata per caso dopo il diploma, mi ha detto che ha conti-
nuato a lavorare e si è  laureata. Ringrazio Cristina la cui forza 
è stata uno stimolo per me e i miei colleghi. 

Studenti-lavoratori: quante volte ho sentito questo bino-
mio! E quante volte la crisi del 2008 … ha mandato in crisi i 
nostri ragazzi. Come Elisa: un carattere chiuso, non ha mai vo-
luto spiegare perché studiasse la sera, qualche vaga allusione alla 
famiglia, lavorava in fonderia e a scuola era bravissima, aveva la 
media dell’otto. Finché non ha perso il posto e c’è stato il crol-
lo: i voti sono andati in picchiata, era depressa, voleva lasciare 
anche la scuola. Le dicemmo che no, non volevamo perderla … 
ha proseguito e si è diplomata con il massimo dei voti. Salva-
taggi? Preferisco dire auto-salvataggi visto che il nostro compito 
è stata la vicinanza, il fare capire a queste studentesse che noi 
insegnanti c’eravamo, eravamo lì per loro … e non solo per i 
voti!

E via via che gli anni sono passati anche, per così dire, la 
geografia si è allargata e i ragazzi di diverse nazionalità sono 
diventati più numerosi. Karima, marocchina, frequentava dalla 
terza, senza velo e poi all’inizio della quarta si presentò  con il 
velo perché “era meglio così”, parole sue. Trovò  lavoro dopo 
che il  padre, operaio in una carrozzeria, aveva perso il suo e per 
diverso tempo fu lei a mantenere l’intera famiglia e senza velo 
perché “avrebbe messo a disagio i clienti dove lavorava”, ancora 
parole sue.
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Naturalmente i ricordi sono tanti. Vorrei chiudere con la lun-
ga storia di Renata, giovanissima romena con un marito e due 
figli piccoli. Durante la frequenza divorziò e alcuni parenti le 
assicurarono un posto di lavoro. Non partì e si diplomò. La  
ricordo non solo per la sua allegria e il suo sorriso, anche in 
momenti difficili, ma per un episodio curioso: in Romania la 
moglie prende il cognome del marito, ma quando divorziò fece 
di tutto per riavere il suoi cognome: una donna decisa! 

Ora una confessione mia: avevo timore nel 2001 di arrivare in 
una scuola dove mi sarei dovuta confrontare con persone adulte, 
nel 2017 me ne sono andata con rammarico, ma anche con la 
consapevolezza di avere vissuto anni pieni, anni vivi e veri.
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IGNAZIO CUSMANO
IL TERRITORIO QUALE CAMPO DIDATTICO

Quando abbiamo chiesto all’ingegner Ignazio Cusmano un suo in-
tervento su queste pagine, senza esitazioni ci ha rimandato a quanto 
da lui scritto in Lissone e i suoi operatori, secondo dei due volumi dal 
titolo Lissone nella storia del mobile, a cura del Comune di Lissone 
edito nel 1990. Riportiamo dunque l’intervento precisando che il 
titolo Il territorio quale campo didattico è nostro.

Lissone città mobiliera in Europa per tradizione, storia, di-
mensione attuale e vocazione futura appartiene al Parco tecni-
co-scientifico dell’area tecnologica Legno-Mobile-Arredamento.

Vive quotidianamente l’interazione dei luoghi di progettazio-
ne,produzione e commercializzazione del mobile con  l’anima-
zione dei più caratteristici che la fanno città-sistema.

Uno dei poli fondamentali è l’I.P.S.I.A <<G. Meroni>>, sc-
vuola per l’industria del Legno, del Mobile e dell’Arredamento.

L’attività attuale della scuola è tesa ad un obiettivo di istruzio-
ne ricorrente: si ha infatti un’utenza di 1.100 alunni circa per il 
conseguimento del diploma di maturità per la prima fascia di età 
che va dai 14 ai 19 anni; un’utenza di circa 600 alunni pèer cor-
si di qualificazione, specializzazione post-diploma e post-laurea, 
corsi di aggiornamento di durata semestrale, annuale e biennale 
per la fscia di età che va dai 20 anni in su.

Dalle ore 8.00 alle ore 23.00 nei tre turni mattutino, pomeri-
diano e serale si ha una comunità scolastica di 1700 alunni, 180 
docenti ed espèerti e 60 unità di personale non docente.

L’Istituto così vive il suo ruolo di centro di istruzione e di for-
mazione professionale permanente per la città, la Brianza, vista 
la provenienza della sua utenza in particolare circa 100 alunni 
provengono dall’Arco alpino e alcuni anche dall’estero.
L’attività didattica si esplica prevalentemente per la figura classica 
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di Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento, capace 
di esercitare funzioni di livello di quadri intermedi per organiz-
zare razionalmente la produzione, il coordinamento dei reparti 
produttivi, laboratori e servizi nelle aziende del ramo; in0oltre 
è di elaborare, in base ad elementi fornitigli, schemi di sistema-
zione di ambienti e disegni costruttivi di componenti di arreda-
mento.

Al Tecnico suddetto si affiancano le figure complementari 
dell’indirizzo sperimentale Edilizio-Compositivo-Artistico per 
le applicazioni del legno nell’edilizia e l’indirizzo sperimentale 
Linguistico-Commerciale per l’import-export del nostro settore.

Per conseguire gli obiettivi dei profili professionali suddetti 
il metodo assunto ha quale schema principale il Territorio quale 
campo didattico: alle lezioni normali min aula, nei laboratori 
e nei reparti di falegnameria si integrano continuamente visite 
didattiche, viaggi di istruzione, scambi culturali, commesse di 
studio e lavoro esterne.

Nasce un dialogo costante con il Territorio ed in particolare 
con gli enti, le aziende, le associazioni di categoria, le altre scuole.

Come conseguenza all’attività didattica si aggiunge l’erogazio-
ne di servizi di consulenza tecnologica sul Legno, i suoi derivati 
ed il Mobile, sulla tecnica di produzione e sulla progettazione in 
genere di componenti di arredo.

La partecipazione alle commissioni UNI, con sperimentazio-
ni nei laboratori e coordinamento con altri Istituti  nazionali e 
stranieri, la partecipazione e promozione a tutte quelle attività 
che contribuiscono a creare la <<cultura del Legno>> hanno oggi 
determinato, in vista del 1992, il passaggio dal proprio Centro 
Studi ad un Centro di Ricerca e Sviluppo con la Federlegno-Ar-
redo di Milano mediante apposita convenzione.

La verifica effettuata con apposita ricerca sull’attività svolta 
dal 1955 e in particolare dal 1970 ad oggi è positiva: ciò ha co-
stituito sp9nta continua all’aggiornamento delle apparecchiatu-
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re, delle attrezzature dei laboratori e dei reparti di lavorazione e 
agli investimenti in edilizia per far fronte al continuo incremento 
dell’utenza.

E domani? Quale ruolo è possibile ipotizzare per l’Istituto ne-
gli anni ’90?

Lissone continuerà senz’altro a muoversi accentuando il suo 
ruolo di città mobiliera in Europa con gli investimenti anche per 
gli altri poli: la Biblioteca internazionale del Mobile, il Museo del 
Disegno industriale, il Centro di Ricerca e Sviluppo per il setto-
re Mobile-Arredo, il Centro Sociale di via Botticelli, il Centro 
Sportivo di Via Cilea, Palazzo Terragni, la Pinacoteca, la nuova 
Vallassina, le nuove esposizioni commerciali, i nuovi quartieri ar-
tigianali, il nuovo Ente Comunale del Mobile,il nuovo Palazzetto 
dello Sport, i nuovi studi professionali, le nuove aziende3, ecc.

L’Istituto continuerà a dare il suo apporto alla crescita cul-
turale e professionale della città muovendosi nell’ambito di due 
reti: la prima locale e distrettuale, la seconda settoriale ed inter-
nazionale.

Nella prima rete locale vivrà la sua dimensione di scuola me-
dia superiore quinquennale, equivalente sul piano dello sviluppo 
della personalità dei propri alunni al Liceo Scientifico <<F. Enri-
ques>> e asll’I.T.C. <<Europa Unita>> se con il coordinamento 
degli Assessorati comunali e delle altre realtà sociali saprà affron-
tare la realtà quotidiana di circa 3000 giovani che con i loro 14-
15-16-17-18 anni ogni giorno animano le strade di Lissone con 
la peculiarità di essere 600 residenti e 2400 foresi, ma che tutti 
assieme in questa città ricercano la loro identità di uomini.

Nella seconda rete settoriale del Legno, del Mobile e dell’Ar-
redamento dovrà ricercare la sua necessaria dimensione interna-
zionale quale <<scuola di pensiero lissonese>>.

Gli strumenti operativi che ci si presentano sono i programmi 
comunitari detti PETRA  e COMETT che consentono l’istituzione 
di consorzi transnazionali di formazione tra le scuole e le imprese.
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Gli scambi, gli stages di alunni, docenti e personale delle 
imprese, se sostenuti e perseguiti con tenacia, daranno il via a 
progetti di formazione congiunta, base essenziale per la genera-
zione successiva di progetti di innovazione tecnologica e ricerca 
applicata.

Questa successione continua di formazione, innovazione e ri-
cerca significa reale sperimentazione.

È nell’apporto alla sperimentazione su scala internazionale 
degli elementi di arredo il futuro dell’Istituto.

La dialettica del confronto oggi ci porta a dialogare con le 
scuole più prestigiose della Comunità Europea che nel suo addi-
venire guarda all’Est ed al Sud.

Da ciò spinta e sollecitazione all’educazione dei giovani quali 
futuri uomini di questa nostra nuova Europa.
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MIMMA DI TRIA - MARIA PATTI
INCLUSIONE, OGNUNO DI NOI È UN GENIO!

Insegnanti di sostegno dal 2008 Mimma Di Tria e Maria Patti 
nella loro testimonianza fanno, per così dire, da portavoce dell’intero 
gruppo di insegnanti che si occupa dell’inclusione. Ognuno di noi è 
un genio è l’inizio di un pensiero di Albert Einstein che riporto per 
intero: 
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,

lui passerà tutta la vita a credersi stupido.
Non consideriamolo un motto, piuttosto una linea guida su cui ri-
flettere e operare quotidianamente. Ecco la testimonianza.

L’I.I.S. “G. MERONI” promuove la piena inclusione degli 
studenti con disabilità, favorendo lo sviluppo di una comunità 
accogliente, nella quale realizzare esperienze di crescita indivi-
duale e sociale. Le finalità del nostro istituto sono definite a par-
tire dalla persona che apprende con l’originalità del suo percorso 
individuale e con le aperture offerte dalla rete di relazioni che la 
legano alla famiglia e agli ambiti sociali.

Il nostro istituto valorizza e favorisce negli studenti, oltre 
all’acquisizione di precise competenze culturali ed espressive, lo 
sviluppo di un pensiero flessibile, aperto e creativo.

Nell’anno scolastico 2017/18 la nostra scuola ha accolto ben 
251 alunni con bisogni educativi speciali, di cui 156 DSA, 52 
DVA e 43 BES, ossia il 22% della popolazione scolastica.

È un successo notevole e per noi docenti di sostegno rappre-
senta una grande soddisfazione aver raggiunto un tale livello di 
inclusione.  Se pensiamo al momento in cui ci siamo inserite 
come docenti di sostegno in questo istituto (a.s. 2008/2009), il 
numero di iscrizioni di alunni DVA era notevolmente inferiore 
(solo 12 alunni) e il team docenti di sostegno era composto solo 
da 5 insegnanti.



152

Parte terza

Quest’anno il gruppo di docenti di sostegno si compone di 26 
insegnanti che hanno permesso il raggiungimento degli obiet-
tivi prefissati grazie ad un lavoro attento, collaborativo e conti-
nuamente condiviso con le famiglie e gli operatori esterni.  Una 
scuola inclusiva è una scuola che “pensa” e che “progetta” tenen-
do a mente proprio tutti. Il nostro punto di partenza è valoriz-
zare tutti gli alunni, a prescindere dalle abilità possedute, dalle 
origini etniche o culturali, dai linguaggi, offrendo ad ognuno 
pari opportunità di crescita sociale e culturale. La definizione e la 
realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre 
tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della 
sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue 
fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. I nostri stu-
denti vengono posti al centro dell’azione educativa in tutti i suoi 
aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, etici, religiosi. La nostra 
“mission” è pensare e realizzare progetti educativi e didattici non 
per individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che 
sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di 
orizzonti di significato. La nostra più grande soddisfazione è in-
contrare studenti che, terminato il percorso scolastico, svolgono 
attività lavorativa in vari ambiti.

In questi anni di insegnamento la nostra figura di docenti di 
sostegno si è man mano fortificata grazie all’esperienze e ai vissuti 
dei ragazzi che abbiamo avuto la fortuna e il piacere di incontra-
re, alle famiglie che hanno sostenuto le fragilità dei propri figli 
rinforzando il nostro lavoro e apprezzando la nostra disponibilità 
e professionalità.

Aver partecipato alla costruzione di una scuola inclusiva ci 
gratifica e ci onora perché la funzione del docente di sostegno 
non sempre viene valorizzata per i compiti a cui è chiamata a 
svolgere.

Nella nostra scuola, grazie alla linea portata avanti dal DS 
di attenzione allo studente  e a un corpo docenti disponibile e 
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preparato, la figura dell’insegnante di sostegno è vista come una 
risorsa non solo per lo studente con disabilità ma per tutto il 
gruppo classe, in quanto crea con le sue competenze un clima 
relazionale favorevole per la crescita di tutti gli alunni.

Nel complesso ogni momento vissuto nella vita  di questa 
scuola, ha contribuito al nostro arricchimento formativo, spen-
dibile nella futura attività didattica.

Le conclusioni dunque, nascono spontanee e ricche di osser-
vazioni……anni per noi sereni, faticosi ma nello stesso tempo, 
dinamici, proficui, formativi, con la consapevolezza che ogni 
anno è stato unico e ha offerto stimoli nuovi. L’esplorazione del 
diverso e della diversità, la conoscenza dei punti di forza di gio-
vani più svantaggiati, ci danno sempre più la consapevolezza di 
poter credere, che in un frammento esiste l’intero. Ogni perso-
na  con deficit possiede potenzialità residue, che gli consentono 
in modi diversi, in tempi differenti, di raggiungere situazioni in 
grado di apprendere e gestire emozioni.

A questo punto non ci resta che ringraziare Federico, Luca, 
Andrea, Natascha, Simone e tutti gli altri alunni che nel corso 
di questi dieci anni d’insegnamento in questa scuola ci hanno 
aiutato a crescere sia dal punto di vista professionale che umano, 
a sviluppare competenze e strategie utili al compimento del loro 
“progetto di vita”.
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CARLO GUENZI 
L’ARCHITETTURA E LA SCUOLA COME IMPEGNI CIVILI

Maurizio Monti, architetto, allievo di Carlo Guenzi e, prima an-
cora, allievo del nostro Istituto ha raccolto per noi, e di questo lo 
ringraziamo, qualche suggerimento di Carlo Guenzi, architetto co-
nosciuto a livello internazionale ed ex docente nella nostra Scuola.

L’attività di Carlo Guenzi all’I.P.S.I.A. G. Meroni di Lissone 
ha inizio nel 1968 (Preside Peretto), quando insegna ai corsi sera-
li di Progettista-Arredatore. Nel 1972 diventa Professore di ruolo 
(Preside Cusmano), insegnando ai corsi TIMA, sino al 1983. Tra 
i suoi allievi più illustri ricordiamo Piero Lissoni.

Nei corsi tenuti negli anni, si sono affrontate le tematiche 
relative alle teorie del disegno industriale, alle metodologie e fi-
losofie di progettazione; alla casa d’emergenza, alla progettazione 
modulare d’arredo, alle questioni distributive degli spazi. Nella 
disciplina Materiali d’arredamento si sono eseguite in laboratorio 
prove di resistenza dei materiali alle sollecitazioni meccaniche, al 
fuoco, all’umidità, ecc.. 

Dal 1979 al 1984 è nominato (con altri) progettista e diretto-
re dei lavori dell’ampliamento dell’I.P.S.I.A. G. Meroni.
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Carlo Guenzi è nato nel 1941 a Venezia e si è laureato in 
architettura al Politecnico di Milano. Protagonista negli anni 
dell’architettura radicale è stato tra i fondatori di Global Tools e 
redattore della rivista Casabella dal 1965 al 1979, dove ha segui-
to in particolare le problematiche del settore della scuola, dell’e-
dilizia residenziale, agricola, dell’industrializzazione edilizia, del 
disegno industriale, del disegno di architettura.  

Ha curato diversi allestimenti di mostre d’arte e di design per 
musei come Palazzo Reale a Milano, la Triennale di Milano, il 
Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, il Museo IDZ 
di Berlino, la Galleria d’Arte Moderna di Bologna, il Design-
zentrum di Stoccarda, il Bal Centre di Montreal, il Palazzo dei 
Congressi di Lugano. Negli ultimi anni ha sviluppato numerosi 
progetti di architettura e di recupero del patrimonio architetto-
nico e urbano.

La pratica professionale è sempre stata affiancata da una 
linea di impegno civile nel settore pubblico per la ricerca di 
un’architettura capace di esprimere un valore d’uso consen-
suale nell’espressione di valori rappresentativi e archètipi per-
manenti. 

Nel 1975 è fondatore dell’azienda Jolly Arredo, un’impresa 
nel cui ambito Carlo Guenzi disegna un sistema di arredi per 
asili nido, scuole materne, scuole dell’obbligo, realizzando circa 
700 strutture in Italia e all’estero. Questa attività di design gli 
vale una menzione al Compasso d’Oro ADI nel 1979 e vince il 
Premio Trieste nel 1983.

Il Centre Georges Pompidou di Parigi ha nella sua biblio-
teca una selezione di suoi documenti (testi, libri, atti di con-
vegni) relativi alla sua attività di industrial design (critica e 
pratica).
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Dal 1972 è Professore di ruolo di Disegno Industriale presso 
l’IPSIA di Lissone. Dal 1986 al 1989 è stato docente presso l’I-
stituto Europeo di Design di Milano. Dal 1994 è stato Cultore 
della Materia, prima, e dal 1997 Professore a Contratto presso 
la Facoltà di Architettura e presso la Facoltà di Design del Po-
litecnico di Milano, dove è stato anche correlatore e relatore in 
diverse Tesi di Laurea. Dal 2006 è Professore a contratto presso 
l’Accademia di Belle Arti di Brera.
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PIERO LISSONI
UN AMARCORD TRA SCHERZI E BELLEZZA

Piero Lissoni, architetto, art director, designer, non ha bisogno di 
presentazioni e dal suo studio, la Lissoni Associati Milano, “spazia 
dall’interior all’immagine coordinata, dagli showroom alle imbar-
cazioni, dai complementi d’arredo alla segnaletica, fino al campo 
della moda e della cosmesi.” 

La mia scuola, l’IPSIA Meroni di Lissone.
La sento mia ancora adesso, che di tempo ne è passato.
Erano gli anni 70, eppure se oggi vado all’indietro con la mente, 
le piccole storie da studente di quel periodo ricompaiono, niti-
dissime. Fatte di attimi, di episodi, ma soprattutto di persone 
memorabili.

Il preside, per esempio, particolarmente misurato ma gene-
roso verso noi studenti, capace di chiudere un occhio sui nostri 
endemici ritardi all’ingresso e allo stesso tempo pronto a  trasfor-
marsi in un padre severissimo, implacabile nello smascherare le 
nostre trovate d’ingegno. Come quando sgattaiolavamo in cortile 
passando dalla finestra del corridoio, ed eludendo la garitta di 
controllo dei bidelli, uscivamo furtivamente dalla scuola per an-
dare al bar, “bucando”  disinvoltamente un’ora di lezione. Lui ri-
usciva sempre a scoprirci. Allora ci lasciava bollire in anticamera 
fuori dal suo ufficio una buona oretta, per poi convocarci e farci 
una lavata di capo coi controfiocchi.

In tutto questo però c’era sempre un’umanità. La stessa che 
traspariva dai docenti e dal loro modo di insegnare.

Il professore di matematica con una passione così formida-
bile per la sua materia da riuscire a comunicarci un’armonia dei 
numeri, tale da far innamorare anche me, che ero tra quelli più 
“gnochi”.

Oppure la prof di italiano e letteratura che, suscitando maieu-
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ticamente la nostra curiosità, letteralmente ci ammaliava. Allora 
mi ero fissato sulla Scapigliatura e sui movimenti di fine Otto-
cento, il Decadentismo: lei sapeva raccontare quelle atmosfere 
di mondi passati in modo straordinario, ma catapultandoli nella 
modernità.

O ancora il professore di disegno: arrivava su una Ducati 
Scrambler, indossando un impermeabile bianco pieno di patac-
che d’olio della moto. Ci prendeva in giro perché diceva che era-
vamo fighetti, ma poi ci entusiasmava esortandoci a presentare 
cantando la nostra lezione di disegno.

Il divertimento era l’altro ingrediente delle nostre giornate.
Ricordo gli scherzi fatti ai tecnici di laboratorio, tra le nostre 

vittime preferite, a cui riuscivamo a legare i camici che, quan-
do ignari li indossavano, si strappavano. Oppure, sempre a loro, 
manomettevamo le colle nei barattoli; così i pennelli, quando li 
intingevano, rimanevano inesorabilmente bloccati in un grumo 
inestricabile. E ricordo con gioia (e un pizzico di nostalgia) le 
nostre gare folli e impossibili, come la “100 metri stile libero” in 
corridoio. Ciascuno di noi doveva nuotare, sorretto da cinque 
o sei compagni, a filo delle finestre, di fronte alle classi. Passo 
regolare, senza correre, superando più aule possibile. Il record era 
la durata, non la velocità, quindi riuscire ad arrivare in fondo al 
corridoio, alla fine delle classi. Ma non c’è mai riuscito nessuno. 
Oppure ci eravamo inventati un’altra sfida sportiva: partendo 
dall’ultimo piano, incastravamo sei o sette sedie e ci buttavamo 
giù dalle scale, in una improbabile gara di bob a due, tre, quattro 
o cinque.

In quegli anni avvenne la scoperta dell’altra metà della luna, 
le ragazze. Cercavamo goffamente di farci notare dalle più ca-
rine della scuola, capendo ben presto che non avevamo alcuna 
possibilità di successo, perché il nostro valore ai loro occhi era 
lo stesso di una succulenta tappezzeria. Ma non eravamo dispo-
sti ad arrenderci, e trascorrevamo giornate intere a capire come 
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agganciarle. Il nostro grande momento erano le gite scolastiche: 
ricordo ancora quella mitica all’isola d’Elba, quando scalammo 
la parte di albergo riservata alle ragazze e trovammo il preside ad 
attenderci implacabile al nostro atterraggio all’interno. Il risul-
tato fu che ci riportò giù per le scale tenendoci per un orecchio, 
lui, alto nemmeno un metro e 60, e noi, trascinati, spilungoni, 
strisciavamo praticamente per terra. Il giorno dopo però ci erava-
mo già dimenticati tutto e tornavamo ad essere quelli di sempre. 
Ricordo, che nella stessa gita all’Elba, ci inventammo la gara di 
tuffi in bicicletta: a due a due partivamo pedalando come missili 
verso il molo di Portoferraio per arrivare a buttarci pacificamente 
in acqua, tra gli applausi degli altri che facevano da spettatori.

Ricordi di affetto per quei momenti irripetibili. Certo, come 
in tutte le scuole, c’erano anche i compagni da dimenticare, i 
bulli, gli odiosi veri, i cattivi, quelli che ti spaccavano apposita-
mente le gambe durante le partite di calcio solo perché non gli 
eri simpatico, quelli che decidevano che ti dovevano guardare 
storto perché gli sembravi troppo fighetto. Ci furono i momenti 
però dove riuscimmo a essere tutti uniti. Erano gli anni della 
contestazione, gli anni più bui di Milano, gli anni delle Brigate 
Rosse che sarebbero culminati con il rapimento di Aldo Moro. 
Erano gli anni dei movimenti studenteschi e ricordo il periodo 
di occupazione della scuola. Una vita nuova, mai sperimentata 
prima di allora, fatta di canti, chitarre e sacchi a pelo. Anche se 
in realtà l’immagine più bella è quella delle nostre mamme che 
arrivavano a portarci i viveri e i generi di prima necessità, attesi 
come la manna. 
Ma il ricordo che mi induce soprattutto orgoglio e riconoscenza, è 
l’aver imparato, in quegli anni del Meroni, a lavorare con le mani, 
a provare a costruire le cose. Un valore trasmesso da un esempio 
unico di scuola, in cui convivono ancora oggi cultura accademica 
e sapienze da antica bottega. Che mi ha fatto apprezzare la bellezza 
del saper fare, valore fondamentale per me ancora oggi. 
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FABIO LUONGO
DI GIORNO IN GIORNO …  DA VENT’ANNI

La prima volta che ho varcato l’ingresso dell’Ipsia Giuseppe Me-
roni ero poco più grande degli studenti che ogni giorno ne riem-
piono le aule. Da giovane cronista locale di 20 anni e qualcosa 
ero stato spedito dalla mia redazione a scrivere un servizio su un 
progetto internazionale in cui l’istituto era coinvolto. Avrei poi 
scoperto che si trattava di una soltanto nella miriade di iniziative 
che da sempre il Meroni realizza e porta avanti.

Ammetto che per me la scuola di via Stoppani era all’epoca 
un oggetto sconosciuto. Certo, da studente mi ero fatto una vaga 
idea di cosa fossero gli istituti professionali, gli istituti tecnici e 
via di questo passo. Ma poi la mia esperienza liceale mi aveva 
portato altrove. Finché un giorno di fine anni ‘90, grazie al Me-
roni, ai suoi docenti e ai suoi presidi, ho scoperto letteralmente 
un mondo: ho conosciuto ragazzi appassionati, insegnanti prepa-
rati e motivati. Ho potuto toccare con mano la loro bravura più 
volte in occasione di uno degli eventi più curiosi e ben ingegnati 
in cui mi sia imbattuto: l’asta di fine anno degli arredi via via 
realizzati dagli studenti. Un’esperienza che si è ripetuta più volte, 
mettendomi sotto gli occhi in modo tangibile e concreto quel 
gusto per il design, per l’invenzione utile e quel saper fare di cui 
tanto si parla, spesso anche a sproposito. Ma non è certo il caso 
dell’istituto di via Stoppani. Perché l’Ipsia Meroni è stato ed è 
tuttora un luogo dove si fa e si porta avanti la cultura materiale 
del territorio, sapendo unire la perizia artigiana con le più mo-
derne tecnologie industriali del settore legno-arredo, la creatività 
e il design con una tradizione che viene da lontano. Tutte cose, 
queste, che proprio il Meroni mi ha aiutato a capire e conoscere 
meglio.

È stato frequentando l’istituto da cronista, parlando con i 
suoi presidi e docenti, seguendo e approfondendo di volta in vol-
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ta i vari progetti, seminari ed eventi di cui la scuola lissonese si è 
resa protagonista che ho potuto davvero comprendere a fondo la 
centralità di certi settori economici e produttivi per la Brianza, 
l’importanza universale di una certa attenzione al design.

In questi anni ho avuto il piacere e l’onore, proprio raccon-
tando quello che l’Ipsia Meroni ha fatto e va facendo, di poter 
far capire a tanti lettori, a tante persone comuni, quanto e come 
è cambiato il mestiere di chi progetta e produce arredi, mobili, 
oggetti; quanto oggi in questi lavori conti la creatività e il saper 
unire capacità artigiane e conoscenza delle moderne tecnologie; 
quanto sia obsoleta l’immagine del falegname così come ce lo 
si immaginava una volta, ma allo stesso tempo quanto quella 
lezione continui a vivere e sia trasmessa, proprio tra le mura e nei 
laboratori del Meroni, aggiornata alla contemporaneità, all’epoca 
delle macchine e del digitale.

Impossibile ricordare tutte le iniziative che solo nell’ultimo 
ventennio, da che seguo l’istituto, sono state promosse e realiz-
zate dal Meroni, e lo stesso vale per quelle in cui la scuola è stata 
coinvolta. Ma mi ci sono messo di buzzo buono e ho cercato 
di richiamare alla mente quelle che più mi hanno colpito. Una 
mano me l’ha data l’archivio, preziosa risorsa di chi fa il mio me-
stiere. Anche così, però, la mole di articoli che hanno riguardato 
l’Ipsia di Lissone non ha reso facile la cernita. E allora  mi sono 
affidato al gusto della memoria, lasciando riaffiorare i progetti 
che più mi sono rimasti impressi, per il respiro culturale che di-
mostravano o per l’attenzione al territorio e alla realtà sociale che 
ci circonda.

Come non citare quindi l’esperienza dei ragazzi del Mero-
ni che si sono fatti arredatori per gli inquilini delle case Aler di 
Lissone, al momento del maxi trasloco che ha spostato decine e 
decine di famiglie: quella volta i ragazzi dell’Ipsia hanno studiato 
progetti su misura per permettere ai nuclei familiari più disagiati 
di poter sistemare, riadattare e riutilizzare anche nelle nuove case 
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i mobili che già possedevano, senza doverli cambiare. O come 
non ricordare la collaborazione con una scuola del Kenia, per cui 
vennero costruite dagli alunni del Meroni diverse targhe segna-
letiche, e le attività con i ragazzi delle scuole medie, con i tredi-
cenni, curiosissimi, portati a scoprire i banchi di falegnameria, le 
macchine a controllo numerico e tutto quello che si può impara-
re in una realtà come il Meroni. E poi i progetti all’avanguardia 
per cercare di favorire l’inserimento lavorativo dei diplomati, i 
progetti internazionali per studiare i cambiamenti necessari per 
adeguare la formazione tecnica e professionale al mutare dei tem-
pi, gli scambi con istituti ed enti di altri Paesi d’Europa, le tante 
visite di delegazioni estere dall’Africa, dall’Asia, dal Sudamerica e 
pure da Stati dell’Unione Europea.

Ma negli ultimi anni, nella mia mente, il nome del Meroni si 
è legato anche a una quantità di premi e riconoscimenti conqui-
stati con i loghi ideati dai ragazzi che frequentano l’indirizzo di 
grafica e comunicazione: simboli, lavori e rappresentazioni ico-
niche pensati per ricorrenze storiche, per manifestazioni e per 
campagne di forte rilevanza sociale, come un video creato per il 
Festival dei Diritti Umani, per sensibilizzare sui temi del fem-
minicidio e della violenza sulle donne. Più di tutti ricordo la 
realizzazione del logo che nel 2014 ha fatto da simbolo ufficiale 
per il semestre italiano di presidenza del Consiglio dell’Unione 
Europea, grazie alla vittoria riportata in un concorso nazionale 
da quattro bravissime ragazze del Meroni.

Insomma, a questo indirizzo di via Stoppani c’è molto da sco-
prire e ancora tanto – sicuramente – di affascinante da raccon-
tare. Perché quello che più di tutto l’Ipsia mi ha fatto capire in 
questi anni è che la sua storia è lunga, ma lo sarà senz’altro anche 
il suo futuro.
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TARCISIO MARIANI
DA LISSONE A ROSENHEIM

Credo di potere considerare la mia esperienza lavorativa, lunga 
venti anni,  presso il Meroni divisibile in tre fasi.

La prima per i primi tre anni specificatamente in laboratorio 
di falegnameria con classi diurne, perciò di lavori assai elemen-
tari, specie nelle classi del corso arredatori, quei lavori utili per 
dare un’idea del futuro lavoro e mettere in moto la manualità 
degli studenti.

La seconda fase: il passaggio ai corsi serali. Le lezioni do-
vevano avere ed ebbero altre caratteristiche,  avendo a che fare 
con studenti lavoratori che proprio per questo si trovavano im-
pegnati presso i laboratori di falegnameria di famiglia o erano 
dipendenti di aziende del settore. Dunque le mie lezioni non 
dovevano essere meramente pratiche, strettamente di labora-
torio cioè, e ho cercato di privilegiare allora un aspetto più te-
orico, affrontando cioè le problematiche di laboratorio da un 
altro punto di vista: arrivano da lì esercitazioni di sezionatura 
di pannelli di particelle o similari con  misure proprie di serie, 
onde ottenere il minore spreco possibile per ottenere pezzi oc-
correnti di misure varie.

A questo si affianca un altro aspetto: la conoscenza di mac-
chinari complessi di tipo industriale  e relative problematiche di 
utilizzo. Ciò non toglie  che con alcune classi si siano costruiti 
pezzi per la partecipazione a Lissone città presepe nei vari anni.

Anche il grande tavolo usato per parecchio tempo dal Preside 
Cusmano come scrivania è stato realizzato dai miei studenti.

La differenza tra studenti lavoratori inequivocabilmente più 
maturi anche per età, rispetto agli studenti del diurno, piano 
piano mi ha portato alla terza fase: a dedicarmi maggiormente e 
con maggiore soddisfazione alla proficua collaborazione con gli 
Ingegneri per la tecnica della produzione, materia questa caratte-
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rizzante e sempre presente alla Maturità o allo scritto o all’orale.
Una piccola nota a cui tengo molto, in verità: sono particolar-

mente soddisfatto di essere stato colui che ha fatto conoscere ed 
accompagnato il Preside Ingegner Cusmano all’Istituto Superio-
re di Rosenheim e di avere organizzato di concerto con la Con-
fartigianato di Monza e Brianza il primo corso di aggiornamento 
per artigiani del legno e arredo.
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ROSSELLA MERONI
LA PRIMA LEARNING WEEK NON SI SCORDA MAI

Il ricordo della prof.sa Rossella Meroni fa riferimento al Primo 
Progetto Learning week ” Steps back into British history” dell’anno 
2009/2010.

Per alcuni anni la scuola ha partecipato e vinto il progetto della 
Regione Lombardia  grazie al quale 30 studenti avevano la possi-
bilità di  partecipare gratuitamente a un “viaggio” all’interno del-
la storia e della cultura inglese con l’obiettivo di scoprire radici 
comuni, influenze e analogie con la cultura italiana in un’ottica 
di rafforzamento della cultura europea e della cittadinanza attiva.

La learning Week apparteneva all’area transnazionalità e per-
tanto era interamente residenziale presso la cittadina di Salisbury 
che si trova a sud di Londra, in una posizione geografica stra-
tegica che la pone nel cuore del patrimonio storico e culturale 
inglese.

Il progetto proponeva un percorso focalizzato sulle “origini 
della storia e la cultura inglese” e costituiva una valida esperienza 
nel percorso formativo tradizionale.

Il nostro percorso partiva dalla città di Salisbury con la visita 
del sito archeologico di Old Sarum, della cattedrale e della Sacre-
stia, che custodisce la Magna Charta, primo documento fonda-
mentale per il riconoscimento universale dei diritti dei cittadini.

La tappa successiva prevedeva la visita di Stonehenge, testimo-
nianza dell’epoca preistorica dove scienza e mistero si fondono.

Con la visita di Bath e alle sue meravigliose strutture termali, 
gli studenti hanno potuto constatare le tracce e l’influenza lascia-
te dagli antichi Romani durante il loro dominio sull’isola.

La tappa a Oxford, con la visita al Christ Church College e 
alla Biblioteca bodleiana, ci introduceva alla storia moderna e 
quindi all’epoca dei Tudor.
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Il viaggio nella storia, iniziato da un insediamento preistorico, 
quale Old Sarum, si concludeva in una città globale come Lon-
dra, dove sono stati visitati i luoghi di maggiore interesse e i mo-
numenti più rappresentativi.

Tra gli obiettivi del progetto fondamentale era l’importanza 
della lingua inglese come strumento di comunicazione globale; 
gli studenti, inseriti in un contesto familiare,  sono venuti a con-
tatto con usi, costumi, abitudini diversi dai propri, inoltre hanno 
utilizzato le conoscenze linguistiche apprese a scuola in un conte-
sto di comunicazione reale.

Quando la Regione Lombardia non ha più finanziato questi 
progetti la scuola, avendo capito l’importanza di tali esperien-
ze e consapevole dell’eccellente opportunità che costituisce per 
i ragazzi e, in secondo luogo, per il prestigio di un istituto che 
si impegna costantemente nel promuovere iniziative curriculari 
ed extra-curriculari per ampliare l’offerta formativa e potenziare 
il collegamento con il  mondo esterno e le dinamiche transna-
zionali,  ha continuato ad offrire  settimane all’estero in cui è 
anche possibile per i ragazzi di terza e quarta effettuare  periodi 
di alternanza scuola-lavoro.
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ROBERTO PELLEGATTA
PASSIONE, ENTUSIASMO E BUONE PRATICHE

1. Sono grato per la richiesta di qualche ricordo del mio perio-
do di presidenza al “Meroni” di Lissone, quello che, in tutti gli 
anni di insegnamento prima e di direzione di scuole poi, ricor-
do più volentieri. E non lo scrivo per questa pubblicazione: è 
un po’ un “ritornello” che ho ripetuto a molti. Ma per capire 
le ragioni di questa “preferenza” ci vuole, appunto, un po’ di 
storia.  Cominciamo dalla fine.

Sono stato costretto a lasciare il “Meroni” con l’1 settembre 
2014, con un anno di anticipo a causa di una situazione im-
prevista: la legge 114 del 27 giugno 2014 (la cosiddetta riforma 
della Pubblica Amministrazione) ha fatto cessare  - mio mal-
grado, assieme a 300 altri colleghi in Italia - il servizio direttivo 
che svolgevo da 22 anni.  Ho sentito le modalità di svolgimento 
di questa “rottura” come poco rispettose del mio lungo lavoro 
nella scuola di stato: la notizia della cessazione della presidenza 
è arrivata il 10 agosto, mentre la lettera formale è giunta il 25 
agosto, 7 giorni prima di riprendere il nuovo anno scolastico, 
che avevo preparato con cura e impegno nell’estate.  Mi sono 
sentito trattato ingiustamente dallo stato dopo tutto il lavoro 
svolto nel ridare vita ed efficacia a diverse scuole che ho diretto.

Anche se prima o poi doveva accadere, mi è spiaciuto mol-
tissimo lasciare la professione educativa, svolta prima come 
docente e poi come preside, una professione che ho scelto da 
giovane universitario seguendo l’impeto umano di un grande 
maestro, don Luigi Giussani, dal quale avevo imparato il gusto 
per la cultura e per l’impegno nella scuola. Una professione che 
ha costituito, assieme alla mia famiglia, la passione della mia 
vita.  

Mi è spiaciuto lasciare la comunità scolastica di Lissone 
dove in otto anni mi sono legato a molti, giovani e adulti, e di 
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molti dei quali conservo sempre le care parole che mi hanno 
scritto in quei giorni di distacco. 

La natura originaria della scuola, quale Istituto Professiona-
le, rappresenta secondo me una forma di istruzione e formazio-
ne che offre ancora oggi grandi possibilità ai ragazzi e ragazze 
che la frequentano,  che spero scoprano sempre più un serio e 
vivo interesse per un buon mestiere nella loro vita.

Purtroppo questo tipo di corso di studi spesso non è apprez-
zato e sostenuto dal sentire comune come meriterebbe, nel con-
testo sociale (famiglie,  scuole medie, associazioni di categoria) e 
in quello istituzionale (politica e amministrazione). 

Gli stessi media non vi danno il giusto spazio ed il necessario 
sostegno, per poi lamentarsi che non esistono più i mestieri tra-
dizionali (il falegname è tra questi) o che non ci sono sufficienti 
diplomati per le attività artigianali e industriali del settore.

In particolare ricordo bene l’insensibilità dei responsabili del-
la associazione nazionale degli industriali del legno (Federlegno) 
del periodo della mia presidenza, che, diversamente dalle altre 
associazioni artigianali e commerciali, giunsero al punto da non 
presentarsi neppure al ministero quando fummo convocati a 
Roma nel 2009 per decidere le sorti dell’indirizzo mobile arre-
damento nell’ambito della riforma dell’Istruzione professionale.  

2.  Sono arrivato nel settembre 2006 a Lissone per scelta per-
sonale di lasciare  l’istruzione liceale dove ero stato preside per 
11 anni e di passare ad un Istituto Professionale. Ringrazio l’al-
lora direttore scolastico regionale, Giacomo M. Dutto, di avermi 
dato questa possibilità, nonostante la stranezza della richiesta. Mi 
ricordo che mi disse che “tutti i colleghi chiedevano il contrario, 
di abbandonare i professionali per andare ai licei”.

Quale soluzione migliore del Professionale del Mobile Arre-
damento di Lissone, per varie ragioni: avevo lì vissuto nel 1982 
una esperienza unica di insegnamento facendo filosofia nel cor-
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so falegnami;  avevo un ottimo ricordo del precedente preside, 
Ignazio Cusmano, dal quale avevo imparato diverse cose;  mio 
padre era falegname e credo che, dal cielo, sia stato contento di 
questa scelta!

Quando ho iniziato a dirigere la scuola aveva 332 studenti 
iscritti in 4 corsi di studio diurni e serali. Quando invece ho 
lasciato l’istituto, con l’anno che iniziava aveva 957 studenti fre-
quentanti 7 corsi di studi in due sedi.  

Sono sicuro di aver fatto diversi errori, ma solo mossi dal for-
te desiderio di una scuola viva, di un ambiente umano e bello, 
all’altezza della domanda sociale e lavorativa, al servizio dei ra-
gazzi, delle ragazze, delle comunità locali  e di una nazione che di 
scuole così ha estremo bisogno.  A proposito di bellezza e ordine 
dell’ambiente con bidelli e tecnici (e l’aiuto della provincia) si 
sistemarono negli anni giardino e ambienti: uno di loro poi era 
prontissimo a rifare bianca con la vernice le pareti che subivano 
scritte o pasticci.  Vivere in un ambiente bello e ordinato rende 
più facile la fatica del lavoro.

Lungo gli otto anni, assieme a non poche difficoltà, ho tro-
vato molta disponibilità e collaborazione tra i docenti, i non do-
centi, le realtà istituzionali ed associative del territorio.  Desidero 
ringraziare ognuno personalmente per questa disponibilità, che 
mi ha sostenuto assieme a quella che per me è stata l’unica ragio-
ne di lavoro nella scuola: i volti e le storie dei ragazzi e ragazze 
che la frequentano.

Nei primi due anni di presidenza ho vissute le maggiori diffi-
coltà: l’impegno per evitare l’accorpamento del “Meroni” all’Isti-
tuto Tecnico di Muggiò (quando sono arrivato i corsi di studio 
diurni erano scesi a meno di 300 iscritti); i primi furti a seguito 
dei primi acquisti di computer appena acquistati in segreteria; 
le difficoltà con i corsi serali per ricostituire un quadro di legit-
timità; le continue e snervanti discussioni sindacali a fronte di 
proposte di innovazione o di riconoscimento del giusto lavoro 
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delle persone; la difficile ricerca di un direttore amministrativo 
stabile; la ricerca di docenti collaboratori; l’avvio di progetti per 
il rilancio dell’Istituto per riprendere e sviluppare una secolare 
tradizione di rapporto con il mondo del lavoro e delle professio-
ni; la grande fatica nel trovare all’interno dell’amministrazione 
scolastica provinciale e regionale qualche persona disponibile alla 
collaborazione e non solo chiusa nel proprio tran tran burocra-
tico.

Credo che le scelte più importanti le abbiamo vissute assieme 
con il bel gruppo del Consiglio di Presidenza, nelle discussioni 
periodiche per progettare l’avvio dei nuovi corsi di studio: scel-
te che negli anni si sono rivelate azzeccate e che hanno segnato 
la crescita anche umana, oltre che professionale, della comunità 
scolastica.  

Nonostante i normali problemi di relazioni in un ambiente 
di lavoro l’esperienza più significativa che ho vissuto è stata pro-
prio quella della collaborazione: quanti docenti, non docenti e 
genitori ho visto dedicarsi alla scuola con passione e attenzione, 
consapevoli che il contributo di ognuno era indispensabile  per 
una costruzione comune. Persino il ritrovarsi ogni tanto a pranzo 
o a cena ha aiutato questa modalità.

3. Attività e progetti importanti e significativi per la scuola 
(che, a dire il vero, mi hanno dato più soddisfazione!) siano stati 
diversi.

Innanzitutto l’avvio delle giornate di “Scuola aperta”, pri-
ma delle quali ricordo ogni volta le scommesse che facevo con i 
docenti che collaboravano: sono sempre stato contento che alla 
mattina della giornata vincesse sempre la gentile Antonia Modaf-
fari, cosi che era smentito il mio connaturato pessimismo,  vista 
la sorpresa delle sempre numerose adesioni di famiglie e alunni 
partecipanti.

Poi ho ancora negli occhi i primi giorni di scuola, con la 
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falegnameria che doveva fare spazio (perché in biblioteca non ci 
si stava più) ai volti attenti e silenziosi (… solo il primo giorno!) 
dei nuovi alunni di prima, volti che ogni volta mi richiamavano 
alla nostra grande responsabilità di non deludere le loro vere 
attese.

Quindi i progetti e le relazioni con le scuole professionali del 
legno in Italia ed in Europa: non si è trattato solo di progetti 
europei che portavano fondi alla scuola. Si è trattato soprattutto 
di rapporti professionali e personali, in alcuni casi vere amici-
zie durate anni e che ci hanno accomunati attorno allo stesso 
problema: come aiutare i giovani a ritrovare la giusta attratti-
va verso la falegnameria. Contro un mondo televisivo fatto di 
cuochi, occorreva far capire che la figura del “legnamè” (come 
purtroppo lo chiamavano ancora persino quotidiani autorevoli 
come IlSole24Ore!) non apparteneva più alla vecchia iconografia 
di chi girava sulla stufa a legna con un bastone la colla per incol-
lare, ma era diventata una professione moderna che, recuperando 
tutta la grande tradizione del gusto del legno, ormai aveva a che 
fare con macchine automatiche, robotizzate, computer grafici e 
stampanti tridimensionali. 

Attorno a questi progetti di rete (quanto è importante fare 
rete per una scuola che vuole rinnovarsi!) si sono consolidate re-
lazioni con istituzioni (dal Ministero, alla Regione, al Comune, 
alla Camera di Commercio), con associazioni di categoria (so-
prattutto artigiane, la vera base produttiva nazionale del settore), 
con le scuole del territorio; relazioni che in alcuni casi sono di-
ventate amicizia e che sono state proficue perché uscite dall’ottica 
del proprio piccolo territorio, per accettare la sfida e la ricchezza 
della dimensione europea. Quanto abbiamo imparato da que-
sto orizzonte, scoprendo in Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, 
Danimarca, Romania, Finlandia, Germania educatori come noi, 
appassionati al loro mestiere, con tante idee e buone pratiche 
interessanti e nuove.
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Poi la grande avventura dell’alternanza scuola lavoro, che, negli 
ultimi anni, con grande dedizione di tantissimi docenti, portava 
a lavorare in oltre 80 aziende più di 400 alunni del triennio: ogni 
volta un vero “miracolo” di efficienza! Di questa avventura ho 
conservato l’entusiasmo con il quale tanti studenti, alla ripresa 
delle lezioni, raccontavano ai loro colleghi più giovani l’esperien-
za fatta, perché si vedeva che l’impatto con la vita reale del lavoro 
dava loro motivazioni e prospettive interessanti. 

Un’impresa che ritengo importante per la scuola è stata la 
ricerca di forme di rilancio dei corsi serali che proprio negli anni 
della mia presidenza vedevano cambiare (come in tutte le scuole 
professionali italiane) la fisionomia dell’utenza, visto che spariva 
il lavoratore del settore che veniva a perfezionare la sua profes-
sione, mentre arrivavano giovani e adulti alla ricerca di nuove 
opportunità lavorative o di recupero di precedenti difficoltà sco-
lastiche. In questa ricerca sono stati di aiuto sia il confronto con 
l’esterno (guai alla scuola chiusa nell’aula e nelle proprie mura!) 
che la disponibilità di quei docenti e tecnici che credevano anco-
ra in questo tipo di corsi.

Le problematiche imposte dalla crescita numerica e dai muta-
menti tecnologici hanno spinto dopo qualche anno alle impor-
tanti scelte (non facili a dire il vero, con un organismo provincia-
le in difficoltà) di ristrutturazione dell’edificio, di spostamento 
di uffici, aule e laboratori: che bello vedere lavorare assieme per 
questo bidelli, tecnici della falegnameria e dei laboratori!

Da ultimo credo che, sul piano affettivo, un’esperienza che 
abbia lasciato nella scuola il segno sia stata la decisione di ricor-
dare un importante anniversario della scuola del legno-arredo: 
130 anni di vita dai primi corsi serali di disegno del mobile di 
fine ottocento. È stata una vivissima occasione non solo di rive-
dere  ex alunni (quanto è viva una scuola professionale proprio 
in forza del permanere dei rapporti con chi è poi entrato nel 
mondo del lavoro e delle professioni!), alcuni dei quali diventati 
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anche famosi  professionisti; ma anche di rivedere come alcuni 
di loro erano rimasti legati nel tempo. Che impressione vedere 
una quindicina di anziani sessantenni ritrovarsi come compagni 
di classe dopo tanto tempo!

Gli ultimi progetti, tanto attesi e cercati nel tempo, sono stati 
importanti: l’avvio delle classi di istruzione e formazione profes-
sionale regionali per dare più spazio e tempo a laboratori e lavoro 
in azienda; la realizzazione del primo corso di Istruzione Tecni-
ca Superiore del design legno-arredo. Quanti tentativi  nel farlo 
partire, nella convinzione che l’attrattiva al mestiere del mobile 
dipendeva anche dalle offerte di alta specializzazione. Anche qui 
purtroppo non si ebbe l’aiuto di Federlegno, che preferiva fare da 
sé, senza la scuola.

Sono contento ora di poter usare queste pagine per ringrazia-
re tutti i genitori e gli studenti - e sono stati tanti - che hanno 
offerto la loro collaborazione alla vita della scuola, come bene co-
mune ben al di là dell’immediato interesse personale. Così come 
sono grato a quegli insegnanti, bidelli e amministrativi che mi 
hanno offerto la loro cordiale collaborazione. 

Auguro di cuore al “Meroni” di crescere innanzitutto nella 
sua dimensione umana di comunità scolastica  e di restare fedele 
all’essenziale compito educativo che lo costituisce, prima ancora 
che all’indispensabile opera culturale e di preparazione al lavoro 
per il quale è nato, con il livello di serietà e complessità dell’of-
ferta formativa di studi raggiunto.
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CARLO RATTI
LO XILONAUTA

Avevamo quattordici anni, figli di artigiani o piccoli industriali 
lissonesi, quando i nostri genitori ci iscrissero al “Meroni”.

Eravamo pochissimi, sette o otto ragazzi con qualche pelo sul-
le guance, ma desiderosi di apprendere o approfondire il mondo 
del falegname.

L’istituto aveva aperto i propri cancelli l’anno prima (eravamo 
al secondo dopo l’inaugurazione) sotto la tutela del “Cesare Cor-
renti” di Milano. 

Era l’inizio di un’avventura straordinaria voluta, da anni, dal-
le associazioni produttive locali per formare professionalmente i 
giovani e per non perdere, in futuro, quel primato che Lissone 
aveva nel settore del mobile.

Il corso unico, triennale, era impostato in modo tale che quali-
ficasse bravi ebanisti per cui le materie erano soprattutto manuali.

Noi ragazzi ci trovammo subito a nostro agio in quel grandissi-
mo laboratorio pieno di banchi da falegname e con le immancabili 
macchine utensili (sotto chiave) che già conoscevamo poiché era-
no già nelle botteghe dei nostri genitori.

Avevamo tutto l’edificio a nostra disposizione, essendo solo una 
quindicina di ragazzi tra il primo e il secondo corso e, quando si at-
tivò il terzo anno scolastico, si aggiunsero altri sette o otto alunni.

Pochi o pochissimi che arrivavano anche da lontano (dal pado-
vano, dalla bergamasca, dal ferrarese e dal milanese), ma la mag-
gior parte era lissonese e già ci conoscevamo per attività oratoriane 
o scolastiche, frequentando la “Vittorio Veneto”.

Ognuno di noi aveva in dotazione un banco da falegname, un 
numero preciso di utensili manuali e strumenti vari, rigorosamen-
te chiusi negli armadietti e sottoposti alle verifiche occasionali da 
parte degli insegnanti.

La responsabilità, il corretto ordine nonché la sicurezza erano 
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le prime nozioni apprese e le lezioni in falegnameria si tenevano 
alla presenza contemporanea delle classi.

Nonostante la severità richiesta nei reparti, ricordo che spesso 
portavamo cibo e, come se fossimo stati in cucina, con gli utensi-
li da falegname giocavamo e li utilizzavamo per “cucinare”.

“Passami la sega che devo tagliare il salame”; “dammi lo scal-
pello che devo stappare la birra”; “il martello mi serve per appiat-
tire il panino troppo alto”; “la pizza la tagliamo con il saracco o 
col gattuccio?”.

Questi erano i discorsi tra noi ragazzi la cui goliardia non 
mancava mai anche quando, inconsciamente, utilizzavamo gli 
utensili per giochi pericolosi (tiro del punteruolo sulle tavole, 
etc.) e ricordo che un compagno mi tagliò la “vaiana” sulla schie-
na e la maglietta sottostante con la sgorbia.

La vaiana, questo indumento professionale che tutti noi do-
vevamo indossare in laboratorio, era per me una tortura, perché 
impediva una certa libertà di movimento.

Non avevamo, ovviamente, solo ore di falegnameria, tappez-
zeria, verniciatura, ma anche materie teoriche per le quali erava-
mo predisposti negativamente preferendo maggiormente quelle 
manuali, trasformabili allegramente in giochi.

L’unico testo di “tecnologia del legno” era quello scritto da 
Marenzi-Paltrinieri, lissonesi anche loro e, soprattutto il primo, 
industriale nel settore della lavorazione del tronco.

Su quel libro si erano formati i primi alunni del “Meroni” 
acquisendo le conoscenze tecniche della seconda lavorazione e 
quelle tecnologiche della prima (il termine filiera non era ancora 
in voga).

L’istituto lissonese era gestito da architetti e, ovviamente, le 
prime nozioni sul disegno tecnico ed artistico ci furono date da 
un giovane architetto, da poco in Italia (credo fosse brasiliano), 
e che in futuro divenne un artista conosciutissimo nel settore del 
mobile: Tito Agnoli.
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Terminato l’iter scolastico ritrovai, qualche anno dopo, alcuni ex 
compagni in una nuova avventura che ci “legò“ ancora per due 
anni. 

Infatti, negli anni ’70, al corso triennale per i ebanisti, si ag-
giunse un biennio di specializzazione per diventare “periti nel 
settore del mobile e dell’arredamento“. Alcuni di loro si erano 
già affermati nel settore diventando imprenditori o ricoprendo 
cariche importanti e quelle serate (il corso era serale)  trascorse in 
quelle aule e nei laboratori fecero riaffiorare nelle nostre menti i 
tempi nei quali eravamo giovani padroni  di tutto l’edificio; ora 
è diventato caotico per la presenza di centinaia di ragazzi prove-
nienti da ogni parte d’Italia.

Il “Meroni“ ne ha fatta di strada e io l’ho visto prima nascere 
poi svilupparsi, e quando ne sono diventato prima consigliere 
(delegato dall’associazione industriali Monza e Brianza) e poi 
docente, ne ho visto l’ampliamento e l’espansione, anche verso 
l’Europa,  per la lungimiranza del preside Cusmano. 

Devo ringraziare l’Istituto lissonese per avermi trasformato in 
uno xilonauta con il solo rammarico per non essere riuscito, con 
i miei articoli giornalistici e con i vari incontri, a sensibilizza-
re, nei trent’anni di insegnamento, gli amministratori locali per 
“sfruttare“ i laboratori del Meroni per la realizzazione di un “mu-
seo del mobile“ che, a fianco della “biblioteca del mobile“ avreb-
be ulteriormente amplificato il prestigio di una città brianzola 
come Lissone, nella quale si respirava ovunque polvere di legno.
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GIUSEPPINA RIVA
LISSONE CITTÀ PRESEPE

E IL RUOLO DELL’ISTITUTO IPSIA MERONI

Giuseppina Riva, lissonese, è presidente del Circolo Culturale don 
Bernasconi e come insegnante, a parte alcune supplenze ad ini-
zio carriera, ha lavorato nella nostra Scuola nell’anno scolastico 
1984/85 e per diversi anni è stata commissario esterno agli allora 
Esami di Maturità oggi Esami di Stato. Ecco la sua testimonianza 
su Lissone città presepe, un evento ormai trentennale in città e che 
vede sempre impegnato il nostro Istituto.

Da trent’anni, in occasione del Santo Natale, la città di Lissone 
si trasforma in una Città Presepe.

“Lissone città presepe” nasce dalla volontà dei membri del 
Circolo don Bernasconi di promuovere e sviluppare l’aspetto 
autentico, religioso e meditativo del Natale, stimolando l’attiva 
partecipazione dei lissonesi nell’intento di dare visibilità sul terri-
torio all’Evento, rivolgendo un’attenzione particolare alle forme 
artistiche con le quali viene caratterizzato ed impreziosito l’am-
biente urbano.

Per interpellare e sensibilizzare quanta più gente possibile sul 
significato del Natale, nelle settimane che lo precedono vengono 
proposte numerose iniziative: presepi artistici a palazzo Terragni, 
concerti, preghiere, concorsi per gli alunni delle scuole; nelle vie, 
nelle piazze, nei luoghi di ritrovo, nei giardini visibili al pubblico, 
davanti alle chiese vengono allestiti presepi di ogni tipo e dimen-
sione, frutto del lavoro appassionato di singoli cittadini, gruppi, 
associazioni e scuole, in un connubio tra tradizione e modernità, 
fantasia e semplicità.

Presepi classici o semplici sagome, ogni presepe rende visibile 
ed intensa l’atmosfera natalizia e il simbolo per eccellenza del 
Natale.
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Preparare il presepe è ricordare un fatto storico, è incontrare 
oggi un Personaggio che ha cambiato il volto della storia umana, 
con gli stessi sentimenti, con lo stesso desiderio con i quali l’han-
no incontrato i pastori, gli abitanti di Betlemme e i Re Magi.

Fin dall’inizio è stata importantissima e fondamentale la coo-
perazione con l’Istituto IPSIA Meroni.

Con entusiasmo gli insegnanti e gli studenti in base al titolo 
-sempre diverso- proposto dal Circolo don Bernasconi si dedica-
no alla ideazione di un ‘logo’ che caratterizza ogni singola inizia-
tiva di quell’anno. Inoltre alcune classi dell’Istituto costruiscono 
un grande presepe, interpretando in modo significativo il tema 
suggerito.

Le immagini fotografiche conservate in archivio testimoniano 
il lavoro svolto in tre decenni:

il primo ‘logo’, del 1989, raffigura con semplici tratti una te-
nera Sacra Famiglia;

quello del 1999, dal titolo “Natale...l’Atteso”, dice: “La come-
ta luminosa indica il cammino verso il 2000, con molti interro-
gativi e un punto fermo: la Natività che sovrasta la terra”.

Il primo presepe è stato così descritto: “Le sagome dei perso-
naggi sono composte con solidi trapezoidali sovrapposti, le di-
mensioni delle singole figure sono state proporzionate per creare 
un impianto scenico perfettamente inserito nel sagrato a grado-
ni della Chiesa Prepositurale. La passerella centrale posizionata 
obliqua rispetto alla chiesa accompagna idealmente il visitatore 
verso la Sacra Famiglia con la stella verticale stilizzata”.

Negli anni seguenti altre spiegazioni hanno reso intelligibile 
alla cittadinanza il messaggio dell’opera; ricordando l’11 settem-
bre, attentato alle ‘Torri gemellè, gli autori hanno così motivato 
la loro interpretazione: “La tragedia che ha colpito New York e 
scosso l’umanità intera ha ispirato la progettazione dell’opera; 
San Giuseppe e la Vergine perdono la loro configurazione natu-
rale e si identificano nelle sagome delle due torri, rappresentate 



179

Parte terza

ancora intatte… per annullare il corso della storia recente. Al 
centro della composizione, in posizione più avanzata rispetto al 
pannello di fondo, è posta una scultura lignea con essenze pro-
venienti dai diversi Continenti: è  il simbolo della fratellanza dei 
popoli e dell’umanità ferita che con rinnovata speranza risorge 
dalle ceneri...”

Nel 2008, “Natale...canto di vita”, il presepe, di facile lettura, 
propone oltre alle sagome della Sacra Famiglia gli angeli cantori 
che rafforzano il concetto di “musicalità ed allegria” del Natale. 
La Sacra famiglia e gli angeli che la lodano col loro canto sono 
rappresentati su sagome di legno dipinte”.

I presepi realizzati  dall’Istituto Meroni vengono abitualmen-
te allestiti sul sagrato della chiesa prepositurale, quindi in un 
luogo centrale di Lissone, a sottolineare anche in questo modo 
il legame fra la Scuola e la vita cittadina in tutti i suoi aspetti; 
legame che si manifesta con la partecipazione attiva alle diverse 
iniziative della comunità.

La domenica precedente il Santo Natale, il presepe posto sul 
sagrato viene solennemente benedetto e con esso vengono ide-
almente benedetti tutti i presepi della città. In tale occasione gli 
insegnanti e gli studenti del Meroni che lo hanno realizzato illu-
strano la loro opera al pubblico presente, ne spiegano la scelta del 
materiale usato e le tecniche di lavorazione.

Quest’anno, 2018-2019, la manifestazione avrà come titolo 
“Natale...stupore e certezza”. Nello spirito che ha sempre carat-
terizzato la reciproca collaborazione, di certo non mancherà il 
sostegno dell’Istituto, anche con forme diverse ed innovative, alla 
trentesima manifestazione di Lissone Città Presepe. 
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ALESSANDRA SALA
IPSIA UNA SCUOLA INNOVATIVA

Alessandra Sala segue per Il Cittadino di Monza e Brianza le vicen-
de di Lissone e naturalmente della nostra Scuola da quattro anni. 
Ecco la sua testimonianza da giornalista.

Il Meroni. Non è solo una scuola superiore, è una grande 
famiglia. Una realtà inossidabile, che ha saputo cogliere i cam-
biamenti del territorio adeguandosi così da preparare gli studenti 
alle innovazioni che il mondo del lavoro richiede. Una scuola 
che ha saputo coniugare la manualità con la creatività, senza mai 
tralasciare il gusto del bello. 

La prima volta, non molti anni fa, che sono entrata al Meroni 
ho avuto la sensazione di essere in una scuola ben diversa da mol-
te altre. Vedere esposti nell’atrio mobili, librerie mi ha lasciato 
di stucco. Ero convinta fossero prototipi realizzati da professio-
nisti e usati come modelli per i ragazzi. Invece no. Erano opere 
degli studenti stessi. Talmente ben fatti, originali, colorati. Non 
ci potevo credere. Dopo essere entrata, per la prima volta, nel 
laboratorio di falegnameria ho capito. Ho visto i ragazzi all’opera 
e ne ho avuto conferma. Tutti gli oggetti esposti nascevano lì. Un 
laboratorio in cui si respira quel profumo che nasce solo dalla 
lavorazione del legno che  si trasforma in creatività. Ragazzi che 
si impegnano, fieri del loro camice da lavoro, levigando, usando 
gli attrezzi del mestiere, per dar vita a un prodotto unico, non 
replicabile perché personale. 

Camminando tra i corridoi si vive la scuola, si vedono i pro-
dotti di questi ragazzi, dalla fantasia dei grafici che spicca sulle 
locandine che fanno bella mostra, alla manualità degli oggetti ri-
prodotti. Senza dimenticare loro, i protagonisti, gli studenti che 
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vivono la scuola come una seconda casa. Che siano nei laboratori 
o nelle aule, spicca il senso d’appartenenza che sentono, sentirli 
parlare con i docenti o tra loro è la stessa cosa. C’è un senso di 
rispetto ma anche di complicità che non è facile trovare in un 
complesso scolastico. Una scuola dove il concetto di “imparare 
facendo” non è certo una novità. 

Nata proprio per formare tecnici esperti, artigiani di una vol-
ta, è stata in grado di crescere, arricchendo le proposte formative 
senza mai dimenticare il lato pratico. Basti pensare all’alternanza 
scuola lavoro, che sempre più ha preso piedi in questi anni, per il 
Meroni non è certo una novità. Dalla sua nascita i ragazzi vivono 
le aziende, le realtà commerciali, le botteghe perché è una scuola 
nata con questa caratteristica. Imparare in classe e mettersi alla 
prova nella realtà è il tratto distintivo di quest’istituto, come lo 
testimoniano le innumerevoli collaborazioni che hanno intessuto 
in questi lunghi anni e le visite da parte di delegazioni di tutto 
il mondo. Una scuola che ha permesso a moltissimi studenti di 
trovare un lavoro al termine degli studi ma, anche di frequentare 
l’università con buoni risultati. 

Un vero istituto d’istruzione  unico nel suo genere che ha 
diplomato molti professionisti di ogni singolo settore, che oggi 
accolgono i nuovi alunni. Testimoni di un passato solido e con-
creto che vogliono essere d’aiuto per formare le nuove “leve” le 
nuove “generazioni” che potranno ridare lustro alla città. 
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ANGELO SIRONI
DALLA SCUOLA ALL’INDUSTRIA

  
Raccolgo la testimonianza orale di Angelo Sironi, oggi settantano-
venne, lissonese doc e che ha terminato gli studi nella nostra Scuola 
nel 1958!

Credo dobbiamo molto se non tutto all’IPSIA Meroni, non 
come battuta né tanto meno come un facile modo dire, ma tutti 
noi studenti, ed eravamo in otto, abbiamo fatto una bella carriera 
e, soprattutto, usciti dalla scuola siamo entrati subito nel mondo 
del lavoro. Per essere precisi nella produzione industriale e per 
me questo è importante da sottolineare perché accanto al tessuto 
di imprese artigiane, importantissimo, Lissone aveva industrie 
di tutto rispetto sia per dimensioni, sia per fatturato sia per la 
capacità innovativa.

Ho finito la scuola nel 1958, in classe eravamo in otto, tutti 
maschi e quindi c’erano più professori che studenti!

Mio compagno di classe e amico di una vita era Bruno Saibene: 
lui era diventato direttore commerciale della Pino Camerani e fu 
lui a chiamarmi in quell’azienda dove divenni direttore della pro-
duzione e producevamo salotti. Nel 1976 sono passato alla BISSE 
dove ho terminato la mia carriera. Due sole aziende, altri tempi!, 
ma una grande esperienza e credo di potere dire di essere stato 
fortunato nella mia vita professionale.

Degli otto studenti sei erano di Lissone e due forestieri, anche 
se oggi viene da ridere ad usare questa parole, uno di Albino nella 
bergamasca e uno di Muggiò. Dei sei di Lissone due avevano una 
azienda di famiglia, gli altri no, ma tutti abbiamo trovato dei bei 
posti di lavoro.

Allora la scuola era collegata al Correnti di Milano, mi ricordo 
il preside, Mario Arnaboldi, ma per tutti noi c’era un insegnante 
che era sacro, non sto esagerando e so che è rimasto nella memoria 
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di tutti. Si tratta di Tito Agnoli. Pensi che non ebbe mai un ufficio 
suo, una segretaria, semplicemente disegnava su fogli volanti dove 
capitava. Fu lui a farci passare dal disegno di prodotti barocchi al 
disegno di mobili moderni. Questo è il punto: noi eravamo andati 
in quella scuola per imparare a disegnare i mobili che allora si pro-
ducevano a Lissone e Tito Agnoli ci ha insegnato cosa voleva dire 
disegnare mobili per il mercato, per il nuovo gusto delle persone, 
in fondo, se ci pensiamo bene, per unìItalia che sta cambiando. 
Dobbiamo molto a Tito Agnoli.

Giulio Carminati, ebanista e artigiano, è l’altro insegnante che 
ricordo con piacere: lui ci ha fatto amare il legno, ci ha fatto capire 
che il legno ha un’anima, che va rispettato. Era di una precisione 
maniacale, ma il suo insegnamento è stato prezioso.

L’idea che noi avevamo della scuola era che fosse qualcosa di 
vivo, di moderno, al passo con i tempi: ci sentivamo parte inte-
grante e attiva del cambiamento. Quando dico scuola viva non 
sto esagerando, Si immagini cosa ha voluto dire per noi studenti 
conoscere l’architetto Carlo De Carli e soprattutto Jo Ponti: te lo 
trovi lì davanti a te che sei uno studente ed è impossibile descrivere 
l’emozione che ti prende, ti sembra di toccare il cielo con un dito!

Se poi penso più in generale c’è una cosa che credo ci ha in-
segnato tantissimo. C’era una cooperazione con il Politecnico di 
Milano: a noi arrivavano i disegni che dovevamo produrre in labo-
ratorio ma il nostro compito era di fare le correzioni necessarie o 
che ritenevamo necessarie per la produzione. Dagli errori e anche 
dalle cose giuste che facevamo e che ci riempivano di orgoglio ab-
biamo imparato moltissimo.

Se vuole le dico che è stata una scuola di vita, ma anche una 
scuola nel senso vero della parola. Disegnavamo e lavoravamo in 
laboratorio tantissimo e a volte ci fermavamo anche una o due ore 
in più in falegnameria dove si faceva tutto a mano. 

Voglio chiudere in questo modo: disegnare e lavorare in fale-
gnameria è stato il senso del nostro essere studenti in quegli anni.  
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GIUSEPPE VALTORTA
LA VOCE DEL SINDACO (1985-1992)

Volentieri adempio ad una sollecitazione per un mio contribu-
to al volume per il cinquantesimo anniversario dell’autonomia 
dell’IPSIA G. Meroni perché ho trascorso un lungo periodo della 
mia vita e attività ad occuparmi della nostra comunità lissonese.

In effetti, ininterrottamente, sono stato partecipe della Giun-
ta comunale di Lissone dal 30 luglio 1970 fino alla fine del mese 
di novembre 1992: per gli ultimi sette anni in qualità di Sindaco 
della città.

Ho avuto modo di vedere crescere l’IPSIA, fortemente voluto 
dalla cittadinanza e dagli operatori economici, fin dagli anni 50 
del ‘900. Personalmente mi spiace che i tre predecessori sindaci 
Fausto Meroni, Sergio Missaglia e Angelo Cerizzi non possano 
scrivere il loro pensiero sulla creazione e sull’attività dell’Istituto. 
Tenuto conto che sono stati sicuramente artefici, nei diversi ruoli 
da loro assunti, nel passare dall’idea ai fatti. È noto che l’origine 
dell’IPSIA sia in tutte quelle iniziative e istituzioni che, a cavallo 
della fine dell’800 e il ‘900, gli operatori lissonesi del settore le-
gno e arredo misero in essere con l’appoggio e la presenza attiva 
della pubblica amministrazione.

Anzi è opportuno affermare che lo sviluppo dell’attività eco-
nomica nel settore del legno si sia svolta ed è evoluta con la scuo-
la serale di DISEGNO E INTAGLIO, a partire dal 1878, poi nel 
1919 con la SCUOLA DEL MOBILE, per unificarsi nella Scuo-
la Professionale da cui scaturisce l’attuale Istituto nato nel 1953 
col Sindaco Meroni e Cerizzi, allora Assessore all’Istruzione.

Da allora l’impegno economico della Civica Amministrazio-
ne, competente nell’edilizia scolastica per gli Istituti Professiona-
li, non è mai mancato.

Personalmente ho seguito gli ultimi importanti ampliamen-
ti: il nuovo progetto dell’architetto Carlo Guenzi e soci che ha 
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comportato un notevole impegno economico per realizzare negli 
anni ’80 l’attuale struttura dell’Istituto, con tutti gli ammoder-
namenti necessari.

Detto questo ritengo che sia molto importante collegare la 
realtà dell’IPSIA con il mondo economico lissonese: gli operatori 
del mobile sono stati sempre collegati alla Scuola, favorendone 
lo sviluppo e dandone adeguato impulso. Non posso dimenticare 
che, con la lunga attività del preside Ignazio Cusmano, l’IPSIA 
si sia evoluto ed abbia inserito nuove attività didattiche collega-
te al territorio e alla nuova sperimentazione che ha consentito 
all’Istituto di aggiungere, oltre il professionale triennale, la spe-
cializzazione della parte tecnica affiancata da due indirizzi speri-
mentali diventando così, a tutti gli effetti, una scuola superiore 
quinquennale.

Ritengo opportuno, in questo ricordo, richiamare l’attenzio-
ne sulle attività esterne dell’IPSIA protagonista in varie iniziati-
ve sotto l’egida dell’Ente Comunale per il Mobile: le AFFINI-
TÀ ELETTIVE (grande iniziativa alla Triennale di Milano nel 
1985); il Centro di Ricerca e Sviluppo per il settore mobile e 
arredo, nato dall’IPSIA e promosso da Federlegno e Arredo, Co-
mune, Regione, CCIA di Milano, Associazione Industriali MB 
per promuovere il progresso tecnologico del settore industriale 
arredo.

Questa è una mia testimonianza, non posso dilungarmi an-
che su tanti altri episodi, però mi piace ricordare che ho prati-
camente concluso gli anni quale Sindaco ad una manifestazione, 
nel novembre 1992, a Cracovia, in rappresentanza della Civica 
Amministrazione, ancora una volta coinvolto dall’IPSIA e dal 
suo Preside, vero vulcano di idee e proposte, sempre degnamente 
supportato da collaboratori e insegnanti veramente capaci e le-
gati al territorio.

Per concludere alcuni accenni da un mio articolo pubblicato 
su un quotidiano nazionale l’8 gennaio 1987 dal titolo “Uno, 
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cento, mille mobili” dedicato in gran parte alla maggior attività 
locale di produzione e commercio mobili in cui tra l’altro affer-
mavo: “…si è, per oltre due miliardi di lire, proceduto al comple-
tamento dell’IPSIA Meroni con la costruzione del secondo lotto, 
quale scuola legata inscindibilmente alla vocazione mobiliera 
del territorio e aperta alla ricerca e sperimentazione di adegua-
te tecnologie nel settore del legno”. Alla fine dello stesso mese 
di gennaio, intervenendo a Seregno in un convegno sulla crisi 
e sviluppo del mobile in Brianza, ricordavo: “…d’altra parte a 
Lissone esiste una struttura formativa: l’IPSIA che ha avuto un’e-
voluzione nel tempo. Da puro Istituto Professionale per il legno 
nell’evoluzione complessiva della scuola ha dovuto coprire una 
realtà educativa diversificata… Si sta edificando il secondo lotto 
proprio per consentire una migliore attività didattica”.

Da ultimo desidero ricordare alcune frasi riferitesi alla princi-
pale attività economica lissonese pubblicata nell’opuscolo distri-
buito in occasione della grande fiera d’aprile del 1990 a Milano e 
per l’evento svoltosi a Lugano: “…in sintesi è stato uno sviluppo 
che partendo da una semplice base operativa di falegnami, si è 
via via affermato nel tempo grazie alla capacità di abbinare alla 
laboriosità tutta brianzola, l’attenzione di un continuo aggior-
namento culturale e di gusto che, nel corso degli anni, ha visto 
protagonisti la Civica Scuola Serale di Disegno, le ‘Settimane 
Lissonesi’, lo stesso Premio Internazionale di Pittura a Lissone, 
l’IPSIA Meroni - cui si deve la miglior formazione di un numero 
notevole di operatori a partire dalla metà degli anni ’50 – e le 
‘AFFINITÀ ELETTIVE’ che a metà degli anni ’80 fu l’avveni-
mento dell’anno alla Triennale di Milano…”.
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