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Con gioia  ed  entusiasmo   ho  raccolto   l'invito  dell'attuale  dirigente scolastico, prof.  

Roberto  Pellegatta,  ad ordinare   i ricordi  e i documenti inerenti l'Istituto Professionale  

"Giuseppe   Meroni"  di  Lissone,  la  scuola  che  ha  indelebilmente segnato  il mio cammino, 

non solo professionale, ma soprattutto esistenziale. 

 
Correva l'anno 1976 quando per caso vi entrai e mi piacque subito per la sua dimensione  
a  misura   d'uomo   ed  il  clima   particolarmente sereno  che  vi  si respirava, in anni nei 
quali non era poi così semplice  il mondo  della scuola. 

 
E  così vi  rimasi  trent'anni, praticamente tutta   la  carriera  di  docente,  gli  anni centrali  
della  mia  vita. Spero  di aver  dato  molto, ma sicuramente molto  di più è  quello   che  ho  
ricevuto   in  soddisfazioni   personali, gratificazioni,  rapporti umani,  per  non  parlare  di 
competenze  tecniche  rubate  ... da parte  di uno che per formazione sarebbe  stato  piuttosto 
orientato a discipline  speculative. 

 
E così mi sono immerso in un mondo  di ricordi  personali  e di memorie storiche consolidate  
e ne ho tratto un piccolo  sunto  che propongo  all'attenzione di chi ha  condiviso  anni  di  
comune  lavoro  e di  chi  si accosta  per  la  prima   volta  a questo   microcosmo  
interessantissimo  che  è  oggi   I'IIS   - IPSIA  "Giuseppe Meroni" di Lissone,  scuola  del 
Legno, Mobile e Arredamento, del Design,  della Gestione  Aziendale,  dei  Servizi  Turistici, 
nonché  Liceo  Artistico   del   Progetto Leonardo,  per l'Architettura e il Design. 
 
L'importate è sapere che tutto questo  viene da lontano,  da molto  lontano,  dalle intuizioni 

e dalla  fatica  di  gente  "tosta", legata  alla  sua  terra  e  onorata   dal proprio  lavoro.  E 

che questa  "evoluzionaria" (scusate  il neologismo) avventura continui  sempre! 
 
 
 
 
 
ANTONIO SALA 
Curatore delle  ricerche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONI 
 

 
Aderisco con piacere e con partecipazione all'invito alla presentazione del volume che ricalca 

non solo in forma cronologica, ma soprattutto con gradevole e descrittiva esplicazione, I'IPSIA 

Meroni, evoluzione naturale e scientifico-tecnica dell'antica Scuola comunale di disegno, di 
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ottocentesca fondazione. Nemmeno può mancare un pizzico di romanticismo da parte di chi 

-  figlio di questa Terra -  non solo è consapevole delle Tradizioni e delle peculiarità che la 

contraddistinguono, ma ricorda con favore i cinque anni di apprendimento trascorsi fra i muri 

dell'Istituto nel consolidamento della formazione professionale atta alla ottimizzazione della 

proposta lavorativa. 

 
Sono sicuramente evidenziabili alcune constatazioni: innanzitutto la formidabile intuizione degli 

amministratori, sia in epoca remota con la Scuola di disegno, che con l'Istituto che ha visto la 

luce a metà degli anni '50, con un tempo di realizzazione veramente fulmineo; oggigiorno - 

quand'anche supportati dalla volontà politica - orpelli e gangli burocratici di vario genere 

impedirebbero il raggiungimento del risultato in tempi costruttivamente così brevi, dall'ideazione 

alla realizzazione. 
 
Possiamo anche affermare che in un territorio dove da sempre si è teso a "sacrificare" ogni 
minuto  alla  "causa"  del  lavoro,  l'istituzione  di  un  IPSIA  abbia  rappresentato  una 
"scommessa", nonché un'assunzione coraggiosa di responsabilità; però, dopo una prima fase 
di rodaggio, caratterizzata da un approccio limitato ed elitario, è prevalsa la razionale 
constatazione  dell'importanza  dell'implementazione  della   preparazione  professionale 
acquisibile attraverso la formazione offerta dall'Istituto Meroni. 

 
Anche I'IPSIA Meroni ha subito la crisi generalizzata degli Istituti  Professionali di qualche 

decennio fa. E' bastato però un rapido esame sulle più vantaggiose possibilità di collocamento 

nel mondo del lavoro, perché potesse istaurarsi una positiva controtendenza. Oggi, con un 

interessante e vasto ventaglio di offerte, I'IPSIA Meroni rappresenta un punto di riferimento nella 

formazione professionale sul territorio, con la possibilità di accesso a studi superiori nonché un 

notevole vanto per la nostra città. 
 
Desidero formulare un caro saluto e un ringraziamento ai docenti e a tutti  coloro che hanno 

collaborato e collaborano alla vita deii'IPSIA, agli ex alunni ed un incoraggiante augurio a 

coloro che frequentano l'Istituto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMBROGIO FOSSATI 

Sindaco di Lissone 
 
 

Fin dalla  mia  presa  di  serv1z1o in Istituto, nel  settembre 2006,  ho  coltivato e condiviso  

con i miei  collaboratori il desiderio  di dare una mano  a riprendere ed incrementare  il  

prestigio  professionale  e  la  qualità   formativa  di  quello   che allora  era  I'IPSIA  "Meroni" 

di  Lissone.  Prestigio  e  qualità   che  per  decenni  lo hanno   contraddistinto  nella   città   

e  nel  territorio  della   Brianza,   grazie   alla dedizione   di  dirigenti  scolastici, docenti   

che  vi  hanno   impegnato  le  proprie energie.  Questi sono tutti ricordati nella  storia  che 
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oggi pubblichiamo. 
Dopo  cinque   anni   di  lavoro   appassionato,  che  ha  visto   l'adesione   di  tanti docenti, 
personale   non  docente  e genitori per  la  crescita  ed  il  rinnovamento della scuola, 
l'Istituto Professionale  ha confermato la propria  autonomia ed è divenuto Istituto  di  
Istruzione  Superiore   (IIS),  avendo   avviato  al   proprio interno nuovi  indirizzi di 
studio. 
Nonostante  le  non  poche  difficoltà  incontrate,  nel  lavoro   di  questi   anni  mi hanno  
mosso  non  solo  l'interesse  professionale e la  collaborazione fedele  ed intelligente di 
molti, ma anche la passione  ai destini  della  mia  terra, dove  sono nato  e cresciuto, come  
tantissimi, nella  vita  della  bottega  di  falegnameria del padre. 
Il mondo   dell'Istruzione   Professionale    per   anni   in   Italia  ha   subito    crisi 

determinate da riforme nazionali  non sempre  adeguate  e da una deformazione sociale  

della  nobiltà  del  lavoro  manuale, ridotto da molta  cultura  a destino  di chi non riesce 

in quello  intellettuale. 
Questo  mondo  ha  ancora  oggi  (e  credo  lo avrà  sempre  più)  un'importanza e valore  
unico:   favorire la  crescita   intellettuale e  professionale di  quei  giovani che  intravedono  
la  propria   realizzazione  umana   nell'inserimento  nel  mondo delle imprese, del lavoro  
e delle professioni. 
La  stessa  crisi  economica   e  finanziaria  in  corso  ha  dimostrato  che  la  vera ricchezza  
del nostro  futuro nazionale, cioè dei nostri  ragazzi  e ragazze,  non  è nel  denaro, ma  
stà  (come  lo fu  per  i loro  nonni)  nelle  capacità  e competenze che   sapranno   sviluppare,  
in   quel   capitale   umano   cioè   che   riusciranno  a diventare, a servizio  delle loro 
comunità locali. 
Ma  per  guardare  avanti   occorre   sempre   saper  fare  memoria, arricchirsi  del patrimonio 
umano, professionale e culturale sul quale  è costruita la nostra  vita di oggi e senza la 
quale non sarebbe  quella  che è. 
Ecco perché  ricostruire e pubblicare una storia,  certo  breve  e iniziale, ma ricca di spunti, 
storie,  documenti, immagini: infatti occorre  aiutarci a meglio comprendere  ciò   che   
vale,   su   cosa   costruire,  oltre   che   riconoscere  chi ringraziare. A  mia  volta   
ringrazio  l'autore  per  la  disponibilità  a  "rischiare" questa  prima  impresa  e tutti coloro  
che vi hanno collaborato. 
Per quanto  mi riguarda posso solo essere grato  di fare parte  di questa  storia. 
 
 
 
 
 
ROBERTO PELLEGATTA 
Preside ISIS-IPSIA "Meroni" 
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LA MEMORIA DELL'ANTICA SCUOLA COMUNALE 
DI DISEGNO 

 
Gente laboriosa per  natura. 

 
Partendo  da  lontano, notiamo   che  le caratteristiche territoriali  e  l'indole imprenditoriale 

degli abitanti hanno permesso  alla Brianza di essere un luogo favorevole  agli   insediamenti 

produttivi  e,  !imitandoci  alla  storia   di  Lissone, veniamo   a  sapere  che  già  nel  periodo   

della  rinascita   economica   medievale, successiva   all'anno   Mille,   gli   abitanti  del  luogo   

non  si  lasciarono   sfuggire l'occasione  di imparare dagli  Umiliati, ordine  religioso  tipico  

della  Lombardia  e benemerito per  le  intuizioni agricole   e  manifatturiere  dell'epoca, il  

gusto  del lavoro  indipendente e la cura  artigianale dei prodotti. Molto  significativamente 

ancor  oggi  lo stemma  del Comune  riporta l'emblema dell'Ordine degli  Umiliati: l'agnello  

e il motto "Omnia vincit  humilitas" (L'umiltà  vince  tutto), ad indicare da una parte il 

legame  alla terra  (humi) e dall'altra la voglia di vincere  con l'affermazione del proprio 

lavoro. 

 
Rimanendo  nel solco tracciato dagli Umiliati, dediti  principalmente all'arte  della lana,   nel  

cinquecento  il  borgo   contava   35  maestri   tessitori  e  nel  seicento venivano   censiti  

ben  110  telai,  senza  dimenticare che  si producevano  anche cereali,  ortaggi, frutta e 

si coltivava   la vite,  il cui prodotto veniva  trasformato in  loco.  Questi   prodotti erano   

poi  venduti   sui  mercati   di  Monza  e  Milano. Esisteva  anche,   in  linea  con  la  migliore  

tradizione  delle   zone  della   media Lombardia,  la coltivazione dei "cava/ee" (bachi  da 

seta),  con i relativi "muròn" (gelsi)  che producevano un'ottima seta. 
 
La scoperta di una  nuova  vocazione. 
 
Ma  i  lissonesi   gradualmente  diversificarono  la  loro  attività  abbandonando la tessitura  
e  accantonando,  senza  dimenticarlo,  il  lavoro   dei  campi   a  favore dell'attività  

artigianale della  falegnameria,  per  venire   incontro  alle  esigenze delle  grandi  famiglie 

milanesi  che si dilettavano a costruire in  Brianza  ville  di delizia  e palazzi per la 
villeggiatura sull'esempio della Villa Arciducale  di Monza. 
 
Si stava  creando  dunque  una forte  richiesta  di mobili  e di arredi  di alta  qualità, per  gli 

appartamenti padronali, e di tipo  ordinario, per  le stanze  della  servitù. La soppressione 

della corporazione dei "legnamari" di Milano nel 1773  favorì probabilmente il ritorno al 

paese  d'origine di qualche  "magistro ad  lignamine" (falegname provetto), in grado  di 

organizzare la produzione in proprio e di far scuola. 
 
La   costruzione   del   mobile    già   allora   avveniva   in   due   tempi:   prima    si 

producevano i  diversi   componenti,  anche   in   sedi   separate,    poi   venivano  

assemblati.  Questo   metodo  di   lavoro  portò   alla   nascita   delle   professioni 

specializzate  di   intagliatore,  tornitore,   lucidatore,  laccatore,  decoratore  e 

tappezziere.  Il definitivo  consolidamento di  questa   attività e  la  nascita   delle prime  

vere  e proprie botteghe artigiane si ebbe con l'epoca  napoleonica. 
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Dal  1805  al  1847   la  popolazione  lissonese   passò  da  1616   abitanti a  3073 grazie  

alle  nuove  opportunità di lavoro che favorirono l'immigrazione dagli  altri paesi della  

Brianza,  inducendo moltissimi giovani a imparare il mestiere di falegname.  Nel  

frattempo  venne   istituita  la  scuola   elementare  pubblica  e gratuita, quella  maschile 

nel 1816, quella  femminile attorno al 1830. 
 
Un sistema organizzato. 

 
Quindi   già  nell'Ottocento  la  Brianza   mobiliera  si  comportava  come   un'area sistema  

e a metà  del  secolo  il lavoro  di falegname non  era  più  solo  un'attività complementare 

a quella  del contadino, ma  un settore produttivo vero  e proprio che   comportava  

conoscenze   tecniche-costruttive  e  necessitava  di   una   pur minima  cultura  

dell'arredamento.   Cominciava  a   svilupparsi  il   settore   del mobile, attività che  oltre  

la Lombardia avrebbe in  seguito  interessato anche  il Veneto,   il  Friuli  Venezia   Giulia,   

l'Emilia   Romagna,  la  Toscana  e  le  Marche, permettendo la formazione di veri  e 

propri comprensori, all'interno dei  quali  si sarebbero localizzate delle  vere  e proprie 

filiere: dalla  trasformazione del legno alla   produzione  di   componenti,  dalle    

macchine  utensili  alle   vernici,   alla ferramenta  

 
Verso   il   1830   i   nostri  artigiani  si   organizzarono  portando  i   mobili finiti 

direttamente  a  Milano,   realizzando  così  una  prima   forma   di  coordinamento della  

produzione delle  botteghe artigiane.  Dal  1840  al  1850  sorsero   le  prime grandi    

aziende    a   carattere   industriale  e   commerciale,  di   ragguardevoli dimensioni, 

corrispondenti ai  cognomi:  Meroni  &  Fossati,  Paleari,  Gatti  ...  che facevano   conoscere   

ed  apprezzare il  mobilio locale  in  tutta Italia, così  che Lissone  venne  considerato 

a  buon  diritto il  più  importante  centro mobiliero, caratterizzato anche  da  una  buona   

organizzazione di  vendita, facilitata  dalla costruzione della  stazione  ferroviaria sulla  

linea  Milano-Como. 

 
Il tutto avvenne grazie  alla  voglia  d'imprenditorialità diffusa  e, tutto sommato, alle   

basse   barriere  tecnologiche  richieste,  visto    che   bastava    imitare   le produzioni 

altrui  per  dare  vita  a  nuove   unità   produttive, bastava   mettersi in proprio per  fare  

il  salto  da artigiano, o caporeparto, o operaio  a imprenditore "se/f made", fattosi da 

solo: un mito  costante nel tempo.  E le occasioni  non mancavano,   dato    che    già    

allora     sussisteva,   come    abbiamo   visto,    la caratteristica peculiare del processo  

produttivo del settore mobiliero per cui venivano  decentrate  alcune   fasi   di   produzione  

o  interi  cicli   di   lavorazione presso  più piccole  aziende  subfornitrici di beni  e servizi. 

 

Nuove esigenze produttive. 

 
Al primo  censimento dell'Italia unita, nel 1871,  Lissone  contava  4107  abitanti, vi era 

molto  diffuso  il lavoro  artigianale a domicilio e l'attività passava  di padre in  figlio,  da  

anziano  ad  apprendista:  ma  questa  trasmissione  famigliare  non bastava   più,  ci  

voleva   qualcosa   di  istituzionale  e  soprattutto  di  aperto   alle nuove  esigenze  produttive. 

 
A  fine  ottocento  sorsero   le  prime   grandiose   esposizioni  di  mobili   in  palazzi costruiti 

appositamente vicino  alla  stazione  ferroviaria, mentre si allargava la vendita  sul  

mercato  italiano  e si cominciava ad esportare in  Egitto, Turchia  e Medio  Oriente.   La  

lavorazione  meccanica   cominciò   ad  affermarsi  e  così  si potevano ridurre facilmente 

i tronchi in tavole,  produrre i primi  compensati, installare macchine per la costruzione 

di mobili. 
 
I corsi  serali. 

 

"Una  scuola  di  disegno  e intaglio, per  insegnare  abilità  manuale e fine  gusto estetico"  
è   l'intendimento  con   cui   nacque   nel   1878   un'istituzione tutta particolare, 
naturale ed  obbligato  passaggio  per  ogni  garzone  di  bottega:  si trattava dei  corsi  
serali  patrocinati dalla  Società  di  Mutuo  Soccorso,  sodalizio datato   1872,   avente   come   
scopo  "l'elevamento  morale   ed  intellettuale  dei lavoratori". Per la precisione  si 
trattava della Società di Mutuo Soccorso  tra artigiani e operai (un'altra era  tra  
operai  e agricoltori) che inizialmente, nel 
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1874, aveva già dato vita ad una scuola festiva per i propri soci. Scuole simili nascevano   
nel  contempo   a  Monza  (1861),  a  Cantù   (1882)  e  più  tardi   a Seregno  (1907). 

 
Da subito  almeno  un centinaio  di allievi  cominciò  ad associare  lo studio  serale alla  
fatica   della   giornata   trascorsa   al  lavoro   in  bottega,  con  l'esigenza   di accomunare 
arte  ed  industria, alla  ricerca  di  forme  nuove  per  la  produzione, secondo i dettami. 
dello statuto della scuola, che precisa:  "Lo scopo è quello d'impartire ai giovani  lavoratori 
insegnamenti culturali e professionali teorico pratici  che valgano  a formare degli 
artigiani provetti nei mestieri e nelle arti  più diffuse   nel   Comune   di   Lissone,   con   
speciale   riguardo  all'applicazione  del disegno   nella  costruzione  dei  mobili   e  nelle  
arti   connesse  ed  affini".  Parole 
sacrosante  e di un'attualità perenne, segno della saggezza dei nostri  padri. 
 
La storica sede  di via  Besozzi. 
 
Nel  1898 la Società  di Mutuo  Soccorso  acquistò  personalità giuridica e venne eretta  

in Ente Morale,  quindi  comperò  un terreno in via  Besozzi, angolo via Volta, per  

edificarvi la  sede  della  Società  stessa  e della  sua  scuola  serale.  Il costo dell'operazione 

fu di lire 7.486,85. 

L'ordinamento degli  studi  prevedeva una  durata  massima fino  a sette anni 
articolati in:  ' 
Corso  Base  Biennale,   aperto   anche  ai  ragazzi    sprovvisti   di  licenza elementare, 
della  durata di due anni. 

 
Corso  Triennale, a scelta  tra: 

 
"Falegnami-ebanisti-decoratori-intarsiatori". "Intagliatori". 

 
Corso  di Specializzazione Biennale per "Falegnami-ebanisti". 

 
Oggi   lo  chiameremmo  un  "due  +  tre   +  due",  con   lezioni   di  20/22  ore 
settimanali serali, da ottobre a giugno, con un numero iniziale di 105  alunni nel 1878, 
saliti  a 163  nel 1910, per giungere a 276  nel 1939  e a 385  nel 1945, con inevitabili 
flessioni  negli  anni  delle  guerre. 
 
Una  scuola  ambiziosa per  industrie d'avanguardia. 

 
Le  ambizioni  di  questa   scuola   non  tardarono  a  manifestarsi:  già   nel   1900 

partecipò   all'Esposizione  Universale   di   Parigi   conseguendo   il   lusinghiero 

riconoscimento  della   medaglia  di   bronzo,  mentre  nel   1906,  all'Esposizione 

Internazionale di Milano, fu premiata con la medaglia d'oro  e, in più, con quella di  

bronzo  del  Ministero come  "Scuola  che  meglio risponde al  nobile  intento  di formare 

operai  abili  ed intelligenti". 

 
Durante la prima  guerra  mondiale a Lissone  già si producevano compensati per 

aeronautica secondo  sistemi tecnologici d'avanguardia e da questa  esperienza nacque, 

nel  1920, la  più  grande fabbrica di  compensati e di  tranciati d'Italia, l'Incisa, che  

arrivò a trasformare giornalmente 1750  quintali di  tronchi in  70 metri cubi  di  

compensato, con  un  ciclo  di  lavorazione integrata che  occupava oltre    mille    

dipendenti.  Dopo   la   guerra    era   ripresa  anche    l'esportazione, trovando nuovi  

mercati un  po'  ovunque, dal  Sud  America  all'Inghilterra:  tanto era    il   fervore   

d'iniziative   che    si    pensò    addirittura   alla    fondazione   di un'università delle  arti  

decorative. 

 
Ma  più   modestamente  nel   1918   sorse   una  Scuola   Diurna  Professionale 

Biennale del  Mobile, praticamente una  quinta  e sesta  classe,  aggiuntive  alla scuola   

elementare  che   allora    terminava   con   la   quarta.  Questa    Scuola Laboratorio di  

ebanisteria, in  orario  non  più  serale,  oltre  al disegno  insegnava storia   dell'arte, 

contabilità, e  materie affini..... Questa   specie  di  scuola  media ante   litteram  fu   

caldeggiata  dal   Cav.   Rag.   Giuseppe  Meroni  (un   nome destinato a diventare  per 

noi famoso), dal Cav. Rag. Ettore Paleari, dal Comm. Carlo De Capitani, i più bei nomi  

dell'industri  mobiliera,  ed ebbe sede prima  all'Oratorio Maschile, poi in via Garibaldi, ma la 
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sua autonomia  durò solo fino al 1925. 

 

Tra  riforma, rifondazione e nuove prospettive. 

 

Tornando   alla   scuola   serale,   nel   1923   si  procedette  all'ampliamento  della storica   

sede  di  via  Besozzi  e,  in  seguito   alla  soppressione  della  Società  di Mutuo  Soccorso  

e  al  passaggio  patrimoniale  al  Comune  (1925),  avvenne la fusione delle  due  scuole  
(1926), quella serale e quella diurna, adeguandosi alle  disposizioni   del    Consorzio     

Provinciale    per    l'Istruzione   Tecnica    e Professionale.   Erano  gli  anni  della  "Riforma 

Gentile"   da  cui  tutto il  comparto scolastico  ne uscì rivoluzionato, ma ciò nonostante la 
nostra  scuola continuò  la sua   missione    e   nel   1927   lanciò   la   partecipazione  

collettiva   delle   forze produttive cittadine alla Fiera Campionaria di Milano  e bandì  un 

vero  e proprio concorso  per la progettazione di "mobili sia di tipo corrente, che signorile". 

 
Questa  storia  tutta lissonese  si era  incrociata   nel  1922  con  la  nascita,  nella Villa  

Reale  di  Monza,  dell'  Università delle  Arti  Decorative,  inaugurata da Ugo   Ojetti,  

che   l'anno   seguente    diventerà    l'Istituto   Superiore  per   le Industrie  Artistiche 

(ISIA), vera  e  propria   università  delle  arti  applicate, una specie di Bauhaus all'italiana, 

destinata  a coinvolgere il meglio  degli  artisti. Anche  la  Biennale Internazionale  delle   

Arti  Decorative, nata  sempre   a Monza  nel  1923,   esercitava   un  notevole  fascino   

culturale:  parecchi   giovani locali infatti si perfezionavano all'ISIA e ritornavano a casa 

come maestri  d'arte nella  scuola  serale,  chiudendo  così un  fruttuoso circolo  virtuoso. 

In cifre  pare che  I'ISIA, dal  '23  al  '43,  accolse,  formò  e  restituì un  centinaio   di  

studenti all'operosa  comunità   lissonese,   attenta  non  solo  all'istruzione  professionale, 

tipica  delle  scuole  di disegno, ma preoccupata  anche  dell'esigenze formative in campo  

artistico e del design. 
 
Il Design trova casa  a Lissone. 

 
La produzione artigianale, sempre  alla  ricerca  di nuovi  sbocchi,  accolse l'invito del  

movimento  razionalista, che  stava  prendendo piede  in  Italia:  architetti e arredatori 

trovarono così chi realizzava  in un modo  ineccepibile le loro  idee e la Triennale, 
trasformazione della Biennale  monzese  (1930) e trasferita a Milano nel  1933,  ne divenne  

il  palcoscenico.  Il compito  promozionale dal  1936  venne assunto    da   una   

manifestazione,  la   Settimana  del   Mobile,   organizzata inizialmente da un sodalizio  
privato, la Famiglia  Artistica  Lissonese, e dal 1951 dall'Ente   Comunale  del   Mobile,  

sorto   per  promuovere  e  coordinare  ogni attività  tendente a  potenziare  l'economia   
locale  attraverso  lo  sviluppo   delle iniziative associative, della  commercializzazione dei  

prodotti, della  formazione professionale,  della  ricerca    scientifica    e   tecnologica. La   

manifestazione, abbinata   ad  un  premio   di  pittura  internazionale, acquistò   ben  
presto   una grande  risonanza e creò  una  sorta  di  collaborazione continua  fra amministratori,  

designers,   operatori  culturali,  mobilieri  e  commercianti   del settore. 
 
Questo   era   il  clima   culturale  dell'epoca   e  qualcuno   molto   sensibile,   nella fattispecie 

Giuseppe  Meroni,  già nel  1939  pensava  in grande  al rilancio  di una vera  e propria 

scuola  professionale diurna destinata a svolgere la  sua  attività nel  settore specifico   

del  Legno,  Mobile, Arredamento. Ma, vista   l'incombenza della  guerra, l'idea  non ebbe 

allora  seguito. 
 
La Biblioteca del Mobile. 

 

Nel  1941, all'interno della  scuola  serale, nacque  il primo nucleo  di quella  che sarà  

la  Civica   Biblioteca  del   Mobile e  dell'Arredamento, unica   nel  suo genere   in  

Italia per  il  pregio   e  la  rarità delle   opere,   che  allora   raccoglieva volumi  e   riviste  

utili    per   l'insegnamento,  integrata  di   volta    in   volta   con donazioni dello  stesso  

Meroni  e di  altri. Questa  istituzione specialistica dall'originaria sede di via  Besozzi 

approdò poi  in via Gramsci, nel  palazzo  della Mostra    Selettiva   del    Mobile,    e   infine   

nell'attuale   sede    della    Biblioteca Comunale. 

Nei  primi anni,  questa   biblioteca  rivestì   sostanzialmente  una  funzione complementare 
all'insegnamento scolastico, garantendo agli  allievi "una  piena visione  del   progresso  
dell'industria   e   dell'artigianato  del   mobile"  ed   è interessante  sapere   che  ospita   
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tuttora  testi   di  carattere  tecnico,  di   Storia 

dell'Arte e dell'Architettura, di Antiquariato, ai quali  si sono aggiunti documenti sulla   

produzione  del   mobile  italiano,  testi    di   storia    e  teoria    del   Design, documenti 

sulla  situazione economica locale.  Quanto  alle  riviste, oltre  a quelle correntemente 

pubblicate, ne esiste  la collezione di un'ottantina ormai  estinte, con  un  notevolissimo  

valore   storico. Infine  vi  si  conservano disegni, tavole, fotografie,  documenti inerenti 

la  scuola  serale  e l'evoluzione degli insegnamenti, nonché  dei gusti  stilistici dei mobili. 

 

Risposta  ai cambiamenti epocali del dopoguerra. 

 

Lissone  dunque, alla  fine  della   seconda   guerra   mondiale,  poteva   vantare il 

patrimonio  di   una   Scuola    Professionale   che   perfezionava   la   formazione 

dell'allievo con l'insegnamento del disegno geometrico ed ornamentale in tutte le   

espressioni   ed   applicazioni  costruttive   ed   architettoniche   del   mobile, fornendogli 

le necessarie nozioni  di cultura professionale e di tecnologia, sperimentandone al 

banco  di laboratorio la sua  abilità esecutiva ed offrendogli la  possibilità  di  consultare  

una  prestigiosa  biblioteca  di  settore. Ma  ciò  non bastava  e così verso  gli  anni  '50, 

con  una  popolazione scolastica  di 335  allievi, la  scuola   serale   sentiva  la  necessità   

di  rinnovarsi  per  rispondere ai  sintomi della  ripresa economica con l'adozione di 

nuovi  spazi didattici e una formazione di    livello    "superiore":   erano     gli    anni    

dell'incipiente   boom    economico, industriale, tecnologico e necessitavano persone  

qualificate. 

 
 

Questa  esigenza  era  stata  evidenziata già nel gennaio 1947  sulla  stampa  locale 

dall'allora  Assessore   alla   Pubblica   Istruzione del  Comune,  Angelo   Cerizzi   e 

riproposta  dallo   stesso  nel  maggio  1949   in  un  convegno  in  occasione   della visita   

a  Lissone  del  Provveditore agli  Studi.   La cosa  si  concretizzò nell'aprile 

 

1951 con la nomina  di un'apposita commissione incaricata  di individuare il tipo di scuola 
più opportuno per la "formazione tecnica  specializzata  dei giovani  nel settore del mobile, 

della lavorazione del legno ed attività affini". 

 

Un vero  e proprio Istituto professionale. 

 
Nel  novembre  1951  fu  quindi   inoltrata  al  competente Ministero   a  Roma  la domanda   

di  istituzione di  un  "Istituto Professionale  per  Maestri  Artigiani   del Mobile" e 

all'Amministrazione Provinciale  di Milano la richiesta  del contributo finanziario per la 
costruzione dell'edificio, secondo il progetto approvato dal Consiglio  Comunale. 

 

In attesa  della  risposta   ministeriale venne  aperta  nel  1953  una  Scuola  dei Tecnici   

del   Mobile per  soddisfare   queste  esigenze:   era  un  corso  unico  in Italia,  finalizzato 

non  più  alla  formazione  di  maestri d'arte,  ma  a  quella   di tecnici.    Ma  l'intuizione  

originale  del   Cav.  Giuseppe   Meroni,   nel  frattempo deceduto,  era   un'altra:  creare    

un   vero   e   proprio   Istituto   Professionale specializzato  nell'indirizzo  del  Legno,  del  

Mobile,  dell'Arredamento, con  tutti  i crismi  di una Scuola Superiore  Statale  in grado  di 

preparare tecnici  qualificati e diplomati. 

 

Il Ministero   rispose,  nel  1955,  che  non  era  possibile  partire immediatamente con  un  

Istituto  autonomo, venne  quindi   adottata  la  soluzione   di  aprire   una sezione  staccata  

dell'Istituto Professionale  "Cesare  Correnti" di  Milano,  il  cui Preside, Ing.  Francesco 

Micheli, era favorevole  all'impresa; quindi  fu creato  un Comitato di Collaborazione di cui 

facevano  parte  l'allora  presidente della Scuola serale,   Prof.  Antonio   Vismara,   il  direttore, 

Maestro  d'Arte   Gino  Gerardini, il Cav.  Alberto  Marenzi,  il  Sindaco  di Lissone,  Dottor  

Fausto  Meroni,  l'Assessore Dottor  Angelo Cerizzi, per organizzare e seguire  le fasi 

operative. 

 

Si fece dunque  il grande  passo acquistando  l'area  di via Alfieri  dove  edificare  il nuovo  

edificio  scolastico,  dedicato  ovviamente al compianto Giuseppe Meroni, il lungimirante  

Presidente   della   Scuola   Serale   dal   1926   al   1945,   profetico ispiratore della nuova  



 

11 

istituzione. 
Era il novembre 1955, data  che a buon  diritto possiamo scegliere come nuovo  
inizio  della  storia  del nostro attuale Istituto. 
 
 

 
 

GIUSEPPE  MERONI 
(1873-1949) 
 

 
Il nostro Istituto  Professionale è  intitolato al "Cavalier Ragionier Giuseppe 
Meroni", già  direttore della  Scuola  Comunale Serale  di Disegno  a Lissone  dal 1926  
al 1948, colui  che con lungimiranza seppe  pensare  in grande, ipotizzando prima    e   
lavorando   poi   per   la   creazione   di   un   vero    e   proprio Istituto Professionale 
che fosse punto  di riferimento per il settore produttivo che faceva della  nostra  città  il 
centro del mobile per  eccellenza. 
 
Sappiano   che  dal  1878   esisteva   una  scuola  di  disegno   e  intaglio, sostenuta 

soprattutto dal mobilificio Angelo  Meroni, poi denominato Meroni  & Fossati,  uno dei   più   

antichi  e  importanti  del   luogo,   fondato  a  metà   '800,  che  forniva materiali 

didattici, insegnanti e supporto tecnico. 
 
Da  questa   ditta, la  cui  prestigiosa  sede,  vicina   alla  stazione ferroviaria,  era 

caratterizzata  dai  monumentali  propilei che  oggi   ospitano  il  Museo d'Arte 

Contemporanea, proveniva Giuseppe  Meroni, nato  il  21 settembre 1873, un 

ragioniere con l'hobby del design, che sapeva  guardare lontano, che aveva  una visione 

internazionale dei  problemi, che  si poteva  permettere libri  rari  d'arte e d'architettura, 

nonché   le  migliori  riviste  dell'epoca, patrimonio confluito nella Biblioteca della  Scuola  

e successivamente in quella  comunale del mobile. 

 
Questa  apertura internazionale si  deve  al  fatto   che  la  sua  ditta   già  dal  1895 vantava  

succursali  e   punti    di   vendita  a   Roma,   Milano,    Parigi,   Vienna   e magazzini   a   

Costantinopoli,   Amsterdam,     Bruxelles,    Zurigo,    Londra  e  Alessandria  d'Egitto, 

producendo  mobili  prevalentemente in stile, ma anche "art nouveau",   e  sviluppando,  

dopo  la  prima   guerra   mondiale,   nuovi   sistemi   di costruzione   grazie   alla   disponibilità    

di   macchinari   e  tecnologie   moderne   e soprattutto alla collaborazione  con i nomi più 

prestigiosi  del design di quegli anni che le permisero  la partecipazione  alle Biennali delle 

Arti Decorative  di Monza. 

 
La  fabbrica  continuò   a  produrre  mobili   di  lusso,  in  legni  pregiati,  mobili   a prezzo  

contenuto, laccati  nei colori  più diversi,  e mobili  economici, nonché  una grande  varietà   
di  elementi   per  alberghi, negozi,  locali  pubblici   fino  agli  inizi degli anni '40, quando 

chiuse i battenti. 
 
Giuseppe   Meroni,   figura   alta   ed  imponente,  sempre   gentile   e  sorridente, abbigliato 
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d'inverno con il caratteristico mantello, uomo  di solidi  valori  morali, nel  1926  cessò  la  
sua  attività e  compartecipazione nella  ditta   di  famiglia   e, rimasto  sempre  scapolo, si 

dedicò completamente alla scuola, che considerava la sua famiglia  e alla  quale  ha dato  

tutto sia moralmente che materialmente, considerandola lo scopo della sua esistenza. 
 
Insignito della Medaglia  d'Oro di Benemerenza  da parte  del Comune  di Lissone, morì  il  

9  marzo  1949,  ma  la  sua  memoria   continua   nell'istituzione  scolastica dell'attuale IPSIA 

che da lui ha preso le mosse  e il nome. 
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Le seguenti foto,  riportate anche  in apposito file in formato PDF, sono tratte dal 
volume "Cento  anni  di Scuola Serale", Lissone  1978. 
 

 
                              La caratteristica struttura urbana di Lissone  negli  anni  '20 
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                           La grandiosa sede  della  ditta Paleari in una  stampa di fine  ottocento 

 
 

  
 
Falegname in bottega 
 
 

-.  
Alunni all'opera negli anni '20 
 
 

I PRIMI PASSI 
 
La nuova  sede. 

 

Con un mutuo  di lire 200.000.000, al tasso del 2,5%, fu acquistata  l'area  di via Alfieri, 
ang.  via  Stoppani, alla  periferia   Sud-Ovest  di Lissone,  venne  quindi affidato,  da  parte   
dell'Amministrazione  Provinciale,   all'Architetto  Reggiori   il progetto  approvato  dal   
Consiglio   Comunale   e,   con   tempi    burocratici   ed esecutivi  assai celeri, nel 1956  la 
nuova  scuola era in grado  di aprire  i battenti ai primi  alunni,  destinati a convivere con 
quelli  della  gloriosa  scuola serale  che nel frattempo si stava trasferendo nella nuova sede 
con un graduale  trasloco destinato a durare  fino al 1961. 

 
Nel  frattempo  l'edificio di  via  Alfieri  si  adattò   anche  a  compiti di  supplenza ospitando   
corsi  di  avviamento  al  lavoro   e  successivamente  una  sezione  di scuola  media  

inferiore,  conseguentemente all'intervenuto  innalzamento dell'obbligo scolastico  agli inizi  

degli  anni '60.  La convivenza durò  fino  al 1970, quando   la  gloriosa   scuola  serale  
dichiarò   esaurito   il  suo  compito   originario, assunto   ormai   dal   nuovo   Istituto  

Professionale,   e  scelse     nuovi   indirizzi avviandosi su di  un'altra strada,  quella  dei  

civici  corsi  serali  di lingue  e altre discipline. 

 
Questi  primi  anni  della  nuova  scuola  furono  assai  difficili e faticosi, oltre  che amari  

per l'inevitabile incomprensione di molti; non esistendo  esperienze  simili con  cui  

confrontarsi se  non  all'estero, si  lavorava   a  livello   di  pionieri in  un settore   scolastico  

completamente nuovo  dove  tutto era  da  inventare. Ma in dieci anni arrivarono i frutti 

e si capì che la strada  imboccata  era quella  giusta, lo spirito  degli studenti era alle stelle 

e proprio  loro, raggruppati anche in un'associazione di ex-alunni, furono  i principali 
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propagandisti di questa  realtà quasi avveniristica, ma indovinata . 

 

Un modello  di scuola aperta. 

 
La  scuola   non  si  limitava all'attività "intra  moenia", ma  già  considerava il territorio 
come  campo   didattico,  mediante frequenti  visite   ad  esposizioni   e fabbriche,  al   Porto   
di   Genova   per   osservare    gli   arredamenti  dei   grandi transatlantici,  a  collezioni   di  
mobili   antichi,   organizzando  anche   mostre   in proprio, come quella  del 1963,  abbinata  
al Congresso  Europeo  del Mobile, o quella  del 1965  dedicata  ai mobili  progettati e 
realizzati dagli studenti. 

 
Si andò  persino  a Roma, da Papa Paolo VI, a cui furono  donati  un divanetto in velluto   

rosso  e  un  cofanetto  in  legno  intagliato  e  intarsiato con  lo  stemma pontificio;  a  

ricordo   dell'evento  si  conserva   tuttora  presso   l'ufficio  tecnico deii'IPSIA  la 

riproduzione della  medaglia  donata  da Sua Santità  agli insegnanti ed agli allievi  presenti  

alla Santa  Messa ed all'Udienza  in San Pietro, in data  30 maggio  1965. 

 
A Lissone, in questo  fervido  clima  di rinnovamento, si tennero  due  importanti convegni   

sull'Istruzione  Professionale-Tecnico-Artistica, uno   nazionale   il   13 novembre 1965,  

l'altro, a livello  europeo,  nel  1967.  Come  segno  della  vitalità di questo  Istituto possiamo  

ricordare anche  la pubblicazione del libro  di testo : "Elementi  di   Tecnologia   del   Legno",   

ed.   Paravia   1959,   curato   da  Gianni Paltrinieri  ed   Alberto  Marenzi,  esperti   

docenti   provenienti  dal   mondo produttivo, che avvertivano la necessità  di provvedere 

in proprio  alla mancanza di  adeguati   strumenti didattici. Questo  esempio  sarà  seguito  

in  futuro  anche per il testo  di Domenico Adelizzi "Prove fisiche, meccaniche, 

tecnologiche per i  pannelli   di  legno",   1986,   accompagnato  dal   primo   filmato    in  

VHS  sulle "Tecniche  di  fabbricazione di  semilavorati  e  pannelli   in  legno", e  per  

quello quasi contemporaneo di Carlo  Ratti "Tecnologia  de/legno curvato". 

 

La data  fatidica del  24 maggio. 

 
Il 24  maggio 1968,  con  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  la  scuola divenne   
un  Istituto  Professionale Statale, con  statuto  autonomo che  ne riconosceva  finalità  
e ordinamento speciali,  intitolato giustamente a Giuseppe Meroni, come deciso dal 
Consiglio Comunale.  Significativo era il giorno, storicamente  foriero   di   gloriosi   presagi,   
ma   anche   l'anno,   apportatore  di fermenti innovatori per  la  scuola  e la società  
italiana. Da  vicario  del  preside fungeva  l'arch.  Luigi Tagliabue , in quanto  decano degli 
insegnanti. 

 
Ma  il  registro  matricola  dell'Istituto  "G.   Meroni"   recepisce   già  gli  alunni iscritti 

nell'anno   scolastico  1967/68 che  tra  il  corso  triennale di  Ebanista e quello,  sempre  

triennale, di Progettista Arredatore assommano esattamente a  92, così suddivisi: 

 

Prima Ebanista 
Bonanomi   Andrea,    Brivio   Fabio,   Colombo   Danilo,   Crovi   Augusto,    Cugini 
Giovanmaria,  Ferrario  Sergio,  Fossati  Renzo,  Longoni  Mario,  Marelli  Alberto, Mariani    
Angelo,  Mariani    Luigi,    Paleari  Bruno,    Resnati    Luciano,    Resnatl Pierangelo,  
Rivolta  Davide,  Sala Marzio, Segnatelli  Settimio, Tagliabue  Antonio, Tremolada  Franco. 

 

Seconda  Ebanista 
Aliprandi  Ennio,  Caramellino Elio, Confalonieri Virginio, Crippa  Ettore,  Fossati Claudio, 
Fossati Ennio, Frassoni Gabriele, Garli Mario, Gatti Luciano, Giani Abbondanzio,   Mariani    
Claudio,    Mariani    Walter,    Pasquini   Ariberto,    Peron Gabriele,   Pozzi  Egidio,   Pozzi  
Michele,   Pozzoli  Giancarlo,   Ronzoni   Giovanni (futuro docente), Rovelli  Angelo, Segantini  
Maurizio,  Zappa Marciano. 

Terza  Ebanista 

Abbondi   Luciano,   Agostani   Fabrizio,   Alberti   Gianfranco,  Arosio   Gianenrico, Arosio  

Guido, Cerizzi  Gino (futuro docente), Colombo  Mario, Crippa  Giuseppe, Mussi  Marco, 

Mussi  Rodolfo,  Pellegatta  Ezio, Penati  Marco, Rivolta  Ambrogio, Sala Daniele,  Schiatti  

Silvano, Tremolada  Luigi, Vago Franco, Visentin  Renzo. 
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Prima Progettista Arredatore 

Arosio  Danilo,  Arosio  Ezio, Barbanti  Claudio,  Barzaghi  Rino, Biffi  Flavio, Brivio Silvano,    
Castellaz    Roberto,    Colombo  Luigi,   Colzani    Loredana,    Fumagalli 
Giovanni,  Gatti   Luigi,  Minotti   Sergio,   Molteni  Fernando,   Monti  Mario,  Motta Claudio,   
Motta   Fausto,   Pallavicini   Luigi,   Rossi  luigi,   Tagliabue   Gianantonio, Volentieri Egidio. 

 
Seconda  Progettista Arredatore 

Arosio Giovanni  (futuro docente), Casati Sergio, Crippa  Claudio, Crippa  Sergio, Dell'Orto 
Mario, Galimberti Attilio, Galimberti Roberto,  Mariani  Roberto,  Mariani Tarcisio   (futuro  
docente), Meroni  Aldo,  Minotti  Virginio, Pessina  Rino,  Saini Cesare, Zoia Renato. 

 
Con  il  1968/69 compare   per  la  prima   volta  il  nuovo  corso  di  Arredatore Tecnico  
Espositore, frequentato esclusivamente da ragazze. 

 

Prima Arredatore tecnico Espositore 
Cappelletti M. Piera, Colombo  M. Grazia, Dessi Tiziana, Farina Roberta, Galbiati Doris,   

Mattavelli  Daniela,   Meregalli    Marisa,   Oltolini    Katia,   Parma   Marzia, Parravicini  

Loredana, Scanziani  Clara, Trabattoni Graziella. 
 
Ma è solo con il 1969/70 che, andando  ad esaurimento i vecchi corsi ereditati dal  
"Cesare   Correnti" si  affermano  definitivamente  i  corsi  di  Disegnatore Tecnico    del    
Mobile  e   il   già   citato    Arredatore  Tecnico    Espositore, frequentati da un discreto  
numero  di alunni,  con pochi docenti,  in un ambiente molto  particolare. Era stato  nominato 
anche un Preside regolare  nella  persona dell'ing. Antonio Peretto  (1968/69),  
personalità destinata   a diventare molto famosa  negli  anni  seguenti  a Milano.  C'era il 
clima  ideale  per fare programmi e piani  di  studio,  andando  oltre  le  teorie,  sporcandosi   
le  mani  nei  laboratori a contatto  con   materiali  e  macchine:    era   la  miglior    scuola   
per   chi   voleva progettare e imparare umilmente segreti  e tecniche. 
La scuola  giusta al momento giusto. 

 

Se a Lissone si era riusciti  a realizzare  una produzione mobiliera praticamente a ciclo  

completo, dai  giganteschi tronchi  fino  al prodotto finito, ciò  dipendeva anche  dal  fatto  

che "in  loco"  c'era  chi  formava  i quadri, le nuove  generazioni per  l'industria. E l'Istituto 

Professionale  di Stato  per  l'Industria e l'Artigianato 
 

"G.Meroni" (che  in  ongme   non  si  chiamava   ancora  IPSIA,  ma  IPSMA)  era destinato  

a  continuare  questo   compito. In  quanto   Scuola  Media  Superiore quinquennale,   in   

grado    di   rilasciare    diplomi    di   Qualifica    e   di   Maturità Professionale  inerenti    

l'organizzazione   della     produzione    aziendale,     la progettazione e l'esecuzione  di 

arredamenti, ha sempre  fatto  la sua parte, coinvolgendo non  solo  i docenti, ma  anche  

gli  alunni, nello  sviluppo   dei temi che  a partire dal  1970  sono  stati  dibattuti in  

convegni   importanti, come  "La casa degli  anni  '70" e altre  tematiche relative all'edilizia 

e conseguentemente all'Arredamento.... 

 
Erano gli anni in cui si cominciava anche ad avvertire che per le imprese l'investimento  
in   capitale   umano   doveva   diventare  risorsa   strategica   per affrontare  il  
cambiamento:  in  questo   contesto   i  giovani   dovevano    essere attrezzati a  concepire   
la  propria   futura   professionalità  come  un  percorso   tra varie  occasioni  all'interno e 
all'esterno dell'azienda, sempre  accompagnati da opportuna formazione. 

 
L'assetto   industriale  della   Brianza   infatti,  pur   non   rinnegando  le   attività 

tradizionali che ne avevano  permesso  il decollo,  si stava  ormai  completamente 

trasformando e I'IPSIA,  dotato   di  laboratori di  prove  per  il  legno,  utilizzabili anche 
dalle  aziende  per le diverse  necessità  di sperimentazione tecnologica  sui materiali,  era   

la  scuola   giusta,   nata  nel  momento  giusto,   che  riusciva   ad immettere sul  mercato  
tecnici  professionalmente capaci  e destinati ad essere assorbiti nei moderni processi  

produttivi. 
 
Docenti di razza e alunni coraggiosi. 

 

Tra  i docenti   impegnati negli  anni  seguenti  l'autonomia si  possono  ricordare nomi  
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illustri, che sembrano perdersi  nella  notte  dei tempi, ma che hanno  fatto la  storia  del  
design  e della  ricerca  in Italia, come  Tito  Agnoli, Sergio  Asti, Mario   Arnaboldi, 
Carlo  Bartoli, Claudio  Salocchi, Gabriella  Padovano e soprattutto, a noi più  vicino  
e caro, Mario Bermani, deceduto  nel  2003,  già dirigente dell'INCISA al tempo  delle 
costruzioni aeronautiche, uno dei fondatori della   Federlegno-Arredo  e   praticamente  
l'inventore  dei   nostri   diffusissimi pannelli. Proprio  la sua presenza, continuata nel 
tempo, ha dato  all'Istituto  una peculiare   caratteristica: quella  di  essere  particolarmente 
attento allo  sviluppo tecnologico, con la dotazione  di strumenti, alcuni  dei quali  da lui 
stesso  ideati, idonei  alla verifica  dei prodotti e alla loro certificazione.  Altri  docenti  
dell'epoca furono   gli   architetti  Turati  e  Giudici,  i  professori  Yvonne  Corradini,   
di Cultura   Generale,   Antonio  Vaghi    di   Economia   Aziendale   e   Matematica, 
Mendola di Educazione Fisica, Padre  Angelo  Pajno di Religione. 

 
Stando  alla  testimonianza  di  Domenico   Adelizzi,  allora  alunno  neo  iscritto  in prima, 

i l  10   ottobre 1969    era  partito un  corso,  articolato in  due  gruppi  per aree di 

indirizzo, chiamati rispettivamente Disegnatore Tecnico  del Mobile e Arredatore   

Tecnico   Espositore,   che    unitariamente   svolgevano   l'area comune  linguistica e 

scientifica. 

 

Questo  corso  è importante perché  è il  primo  ad avere  una  regolare  scansione annuale, 

arrivando nel 1974  all'Esame di Maturità  quinquennale dopo aver recuperato al quarto  

anno  diversi  alunni  qualificati negli  anni  precedenti come Ebanisti  e Progettisti Arredatori, 

alunni  destinati a diventare docenti  nei Reparti di Lavorazione, come Gino Cerizzi, 

Claudio  Arosio  e il già citato  Carlo  Ratti, ovvero  coloro  che fecero da cerniera  tra  il 

vecchio ed il nuovo. 

 
Siamo  in grado  di fornire  anche l'elenco  completo  degli alunni  di questo  storico primo  
anno: 
 
Per la sezione DTM 

Adelizzi   Domenico   (futuro  docente), Alberti   Alberto,  Arosio   Angelo,   Arosio Giuliano,  

Bonanomi  Bruno, Casati Alberto, Colombo  Carlo, Crippa  Carlo, Falconi Pasquale,   Fossati   
Ernestino    (futuro   docente),  Galimberti  Fabio,   Gualtelli Maurizio, Mosca Maurizio, 

Valzasina Paolo, Villa Maurizio,  Villa Tiziano. 

 
Per la sezione ATE 

Caramellino   Ornella,    Cazzaniga    Alessandra,     Confalonieri   Rosy,    Miccolis Altomare  
Rosy, Nizzolo Patrizia, Pennati Anna, Rivolta  Lucia. 

 
Come si vede ancora una volta la mentalità di allora riservava l'indirizzo con prevalente 

l'attività di falegnameria ai maschi,  mentre la cura dell'arredamento era riservata alle 

femmine. E' possibile  anche risalire  al nome  di alcuni  docenti come  gli architetti Bocchi  
e Luisa  Arienti, gli ITP (Insegnanti Tecnico Pratici) di   falegnameriai   Luigi   

Somaschini,   Oldino    Bassani,  Rinaldo  Moioli, Marchesi, per  non  parlare  del  
famoso  "Toscanello", ovvero  Antonio Bonanomi, con l'inconfondibile sigaro  sempre  

in bocca. 

 

Dalla  Qualifica alla maturità. 

 
Conseguita  la Qualifica Professionale Triennale  nel 1972, ecco che con l'anno scolastico  

successivo  decollò  pure  il  Biennio  del  Tecnico  dell'Industria  del Mobile e 

dell'Arredamento, con  il  quarto  anno  che oltre  i qualificati del  72 raccoglieva, come  
già  accennato, anche  alunni  provenienti dai vari  corsi  degli anni precedenti, come: 
Arosio Angelo, Arosio Claudio,  Arosio Giulio, Borgonovo  Bruno, Bossardi Enrico, Brivio  
Fabio, Cerizzi  Gino,  Confalonieri Virginio,  Dessi  Carlo,  De  Ponti  Emilio, Fossati  Fabio,  
Fumagalli   Andrea,  Giani  Abbondanzio,   Galbiati   Doris,   Mariani Walter,  Motta  Ferruccio,  
Mussi Marco, Penati Anna, Pennati  Marco, Ratti  Carlo, Spinelli  Carlo. 
 
Ma c'erano  anche  altre  due  ragazze  provenienti da Brescia  e i primi  stranieri, uno  

studente somalo,  di cui non  ricordiamo il nome  e poi  Jamshid Sabouri, proveniente 

dall'Iran e Costantino Karadimitoglou, proveniente dalla Grecia, di cui in anni recenti  
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abbiamo  diplomato anche il figlio  Giorgio. 
 

Da qui  nacque,  a luglio  1974, il diploma  di Maturità Professionale   dell'Istituto "G. 
Meroni",  inaugurando così un prestigioso titolo  di studio  destinato ad avere fortuna  
negli anni futuri. 
 
Generazioni  di docenti e alunni. 

 
A completamento di queste  notizie  citiamo  anche  i nomi  di altri  storici  docenti come  
la  prof.   Gabriella  Attuoni,  vice-preside, Leone   Galbiati,  Giuseppe Figaia , Enzo  

Di Rienzo, Rosalba Giussani, tutti di Italiano oppure, come  si diceva  allora, di Cultura  
Generale  ed Educazione Civica, Norma Tremolada di Inglese, Maria Piattoli, 

Francesco  Amante,  Anna  Di  Martino, di Matematica,  Flora   De   Musso,   di   

Economia,   Ercole   Cordaro,  di   Diritto, Claudia Cinquini e Lucia  Scarpellini, di  
Grafica  Pubblicitaria e Vetrinistica, Angelo   Annovi, Gaetano Malagutti,  di  

Tecnologia  e relativo Laboratorio, i vari  architetti lidia  Arduino, Ezio Crociati, 

Maurizio Spada, Carlo  Guenzi, Giuseppe Botto  Rossa, Marco  Lucchini, Raffaele  
Penco,  Giuseppe Elia, Arosio  Giovanni, insegnanti di Disegno  e Storia  dell'Arte, ed 

infine  il docente di   Religione    Padre    Franco    Cesana    che   si   adoperò    tantissimo, 

per   il reclutamento degli  alunni, girando  per  le parrocchie, gli  oratori, le famiglie, i 
laboratori artigianali,  onde  convincere  della  bontà  di  questa   scuola  e  delle future 

prospettive di lavoro  che avrebbe  aperto. 

 
Tra  i vari  studenti di  quegli  anni  che risposero   agli  appelli  e completarono gli studi  

presso I'IPSIA, vanno  annoverati tutti coloro  che negli ultimi decenni  sono rientrati in 

Istituto come  docenti,  particolarmente nei Reparti  di Lavorazione e nei Laboratori di 

Tecnologia  e Grafica  oppure  come  architetti. Oltre  a quelli  che abbiano    già   citato    

vanno    ricordati  Annarita   Masala,  Eugenio  Perego, Claudio Agostoni, Angelo  

Mariani, Ermanno Consonni, Carlo  Galbiati, il compianto Pierangelo Spini,  

Antonia Modaffari, Nadia  Parma, Antonella Lando,  Elena  De Prato, Ernestino e 

Fausto  Fossati. 

 
Già  allora   erano   in   atto   delle   sinergie   con   altre   scuole   sul   territorio   in 

particolare con I'ITIS  Hensemberger di Monza che in quegli  anni  aveva  istituito un  
indirizzo   per  Periti  Xilotecnici  e che condivideva i laboratori con  il  Meroni: frutto di 

questa  collaborazione fu la donazione  di un attrezzatissimo laboratorio di chimica, in 

funzione  fino ad alcuni anni or sono. 
 
Guardando in avanti. 
 
Cambiamento e innovazione furono  le parole  d'ordine di  quegli  ann1 1n   cui  le imprese  

avevano  a disposizione nuovi  ritrovati tecnologici. 

In questo  contesto  I'IPSIA  divenne  un osservatorio sui bisogni  di professionalità in  

funzione   del  cambiamento  del  modo  di  produrre  e  di  distribuire  beni  e reddito: 

ma ponendo  sempre  al centro  le risorse  umane,  chiamate  a gestire  la trasformazione   

del    lavoro    e   delle    professioni,   a   superare    la   semplice esecuzione,   a  misurarsi  

con  simboli,   procedure,  operazioni   formali. Rafforzamento della  formazione di base 

insieme  all'elevamento degli  standard di conoscenze e competenze  divenne  dunque  il 

nuovo compito  della scuola. 
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Le seguenti  foto, riportate anche in apposito  file in formato PDF, sono tratte dal volume  
"Cento  anni di Scuola Serale", Lissone 1978. 
 
 

 
 
La storica  sede di via Besozzi 
 
 
 
 

 
 
La nuova  sede di via Alfieri 

 

 
 

 

La delegazione IPSIA da Paolo IV,  1965 
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GLI ANNI DELLO SVILUPPO 
 
L'era delle Sperimentazioni. 
 
 
Questa  fase  storica   dell'Istituto Professionale  "G.  Meroni" si  era  aperta   con l'avvento  

di   un   giovanissimo   Preside,   l'ing.    Ignazio   Cusmano,  che   a trent'anni  di  età   

aveva   già   bruciato   le  tappe   della   carriera   di  docente   di elettrotecnica all'Istituto 
Bernocchi  di Legnano e aveva  accettato di buon grado di   succedere    all'ing.  Antonio  

Peretto   (1968/69)   e   a   Giovanni   Pozzi (1969/70)  nella  guida  dell'Istituto 

lissonese;  per  la  precisione   vi  rimase   dal 

1970  al 2005, pur con una breve  parentesi  aii'ITIS di Carate  dal 1974  al 1978, periodo  

durante  il quale l'Istituto fu presieduto dall'ing. Liborio  Scillia. 

 
Cusmano  e la storia  deii'IPSIA  di questi  anni  sono  un  binomio inscindibile: lui seppe  
dare   alla  scuola   un'impronta  personale   molto   vivace   ed  innovativa, portando 

i'Istituto  a  svolgere   un  ruolo   di  primo   piano   nello  sviluppo   della cultura del design  

e nell'affermazione del mobile  brianteo; aveva  la capacità  di capire  in fretta   le novità  e 
di trasmettere, non  solo  alla  scuola  ma  anche  agli operatori del  settore, la  straordinaria 

capacità  di  stare  al passo  dei  progressi tecnologici e dei mutamenti del nostro  tempo. 

 
Il problema   degli  anni  '70   per  la  città   di  Lissone  era  la  scarsità   di  scuole superiori 
sul  territorio  comunale, cosa  che  costringeva gli  studenti  al pendolarismo  su  Monza  

e  Desio:  in  particolare  l'opinione  pubblica   spingeva affinché    venisse    istituito,  oltre    

aii'IPSIA,  anche   un   Istituto  Tecnico   per Ragionieri  e Geometri. Ma la risposta  della  
competente autorità ministeriale fu negativa, proponendo in alternativa il potenziamento 

deii'IPSIA  mediante l'adozione   di  alcuni   indirizzi  sperimentali.  Era  l'epoca   dei   famosi   

"Decreti Delegati",  dove   la  parola   "sperimentazione" esercitava   un     non  so  che  di 
magico  sugli addetti ai lavori  e sembrava fornire  la soluzione  a tutti i problemi, tracciando 

nuove  strade  in vista  della  riforma generale  della  scuola  superiore, data sempre  per 

imminente ma molto  lunga nella gestazione. 
 
E Cusmano  seppe  cogliere  al  volo  l'opportunità offerta   da questa  innovazione 

veramente epocale  e rivoluzionaria per  quei  tempi; in  particolare l'affascinava l'idea  
stessa  della  scuola  come  "comunità educante", una  comunità   fatta  non solo  da docenti  

e alunni,  ma  anche  e soprattutto dai genitori, i grandi  assenti dalla  storia  della  scuola  

italiana, una  scuola  capace  non  solo  di  trasmettere i saperi,  ma principalmente di far 
crescere  la persona  dell'alunno. 

 

Due  + Tre  o Tre  + Due. 

 

Presa  dunque  la  palla  al balzo,  si adottò, già  dal  1974,  una  sperimentazione 

comprendente  un   Biennio   Sperimentale  Unitario  (BSU),   seguito   da  alcuni Trienni     

Specialistici,    uno     Linguistico     Commerciale    (LC),     uno     Edilizio 
 

Compositivo  Artistico   (ECA)  e  uno  per  Tecnico  del  Legno  (TL):   quest'ultimo però  

ebbe  vita  breve,   mentre  i  primi   due  divennero  il  fiore   all'occhiello  di Lissone e 

catalizzarono l'attenzione di moltissime famiglie  della  Brianza.  Questi indirizzi 

praticamente si affiancavano alla normale istruzione professionale già impartita daii'IPSIA  

che  prevedeva due Trienni  iniziali, uno  per  il  Disegnatore Tecnico  del  Mobile  (DTM)  

e  uno  per  Arredatore e Tecnico  Espositore  (ATE), seguiti  da un Biennio superiore per 

Tecnico dell'Industria del Mobile e dell'Arredamento (TIMA). 

 
Per la precisione  va ricordato che, accanto  a questi  indirizzi, per alcuni  anni funzionarono 
anche dei Corsi Triennali  per Disegnatore Meccanico (DM) e Congegnatore Meccanico  

(CM), con una sezione  distaccata  anche  a Desio, che però  verso  la  fine  degli  anni  '70  
venne  ceduta  al  nascente  IPSIA  di  Cusano Milanino,   e  quindi   questa   esperienza   
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terminò  con   buona   pace   del   prof. Giuseppe Barreca che si era tanto  adoperato in 
questo  settore. 
 

 

 

 

 
Mille  e più. 

 

Gli anni  '70  furono  fortunatissimi per il nostro  Istituto e videro  un progressivo 

vertiginoso aumento di  alunni, e  conseguentemente di  docenti, attratti  dalla possibilità  
di  sperimentare, tanto   da  richiedere  un  sostanzioso   ampliamento della  sede.  In un  

primo  tempo  si recuperarono i fatiscenti locali  della  storica sede della  scuola  serale  

di via  Besozzi e quelli  della  ex  SAlSA,  con anche  un lontanissimo distaccamento nella  
frazione  di Santa  Margherita, ma la soluzione mostrava numerosi inconvenienti logistici, 

per cui si arrivò  alla  formulazione di un progetto per  un nuovo  edificio  da affiancare, 
senza  soluzione  di continuità, alla sede di via Alfieri. 

 
Concretamente  l'utenza   quinquennale  diurna   degli   alunni   si  aggirava   sulle 1000  
unità,  mentre in  orario   serale   qualcosa   come  altre   500  persone   si alternavano  
in   corsi   per   adulti,  di   aggiornamento,  di   specializzazione..... occupando   la  sede   
scolastica   in  turni   mattutini,  pomeridiani e  serali.   Le provenienze  erano  le  più  
svariate, soprattutto  da  Lissone,  Monza  e  comuni limitrofi, con una  buona  
rappresentanza di Milanesi,  di Valtellinesi, di Friulani, di  Valdostani   e  di  Campani, 
ovvero   quelli   che  erano  destinati a  diventare  i quadri   dei  futuri Istituti  Professionali  
che  il  Meroni  ha  figliato in  varie  parti d'Italia: si stavano  ponendo  così, più o meno  
deliberatamente, le basi di quella che sarebbe  poi divenuta la rete  italiana  degli Istituti 
del Legno. 
 
A   questi    si   aggiungevano   anche    diversi    studenti   stranieri,   provenienti 

dall'Europa  o  da  altri   continenti che,  per  i  motivi più  strani, erano  venuti   a conoscenza  

di questo  Istituto e desideravano qualificarsi nel campo  del legno, del  mobile  e 

dell'arredamento: erano  i pionieri di  quella  realtà  internazionale che I'IPSIA  ha 

contribuito a creare  nella scuola  italiana. Un'altra delle intuizioni di quegli anni:  cioè la 

dimensione europea come spazio vitale  per l'istruzione professionale. Il corpo  docente  

tra  professori ordinari  ed  esperti  si  aggirava sulle   180  unità,  affiancato da  una  

sessantina   di  altre   persone   tra   tecnici, amministrativi  e  ausiliari, con  la  presenza  

anche  di  esperti  in  madre-lingua straniera  inglese, francese e tedesca. 
 
I Corsi Professionali. 
 
Molto  sinteticamente ecco  le  principali  caratteristiche dei  corsi  e  dei  relativi diplomi  
di quegli  anni. 

 

 Il Disegnatore e Tecnico  del  Mobile  (corso  di 40  ore  settimanali per alunni 

provenienti dalla Scuola Media Inferiore) al termine del triennio otteneva   un  Diploma  
di  Qualifica  Professionale  che  lo  abilitava   a lavorare   nel  settore  mobiliero a 

livello  di  operatore di  falegnameria, in grado  di progettare e realizzare  i vari  

elementi di arredo.  In particolare era  in  grado   di  scegliere   le  materie   prime,   
di  curare,   seguendo   un prefissato  ciclo  di  lavorazione, l'esecuzione   delle  operazioni   

necessarie per  fornire   il  prodotto finito, predisponendo sia i controlli intermedi sia 
quello finale  per l'accertamento della qualità  del risultato. 

 L' Arredatore e  Tecnico  Espositore (corso  di  40  ore  settimanali per alunni  

provenienti dalla  Scuola  Media Inferiore),  al  termine del  triennio  otteneva invece  

un Diploma di Qualifica  Professionale che lo inseriva  preferibilmente   nelle   
esposizioni    di    mobili    dove    era   chiamato    ad accogliere   il  cliente   e  a  venire  

incontro  alle  sue  esigenze  in  fatto   di arredamento con la progettazione di ambienti 

abitativi. In particolare era in  grado  di  leggere  ed  interpretare disegni  tecnici,  
formulare proposte  compositive per    ambientazioni   d'arredamento,    realizzare     

vetrine, esposizioni   interne  di  negozi,  stands  fieristici,  impostare  su  un  piano 
grafico  elementi  pubblicitari quali  manifesti e  marchi   per  migliorare la conoscenza  

della  produzione industriale ed artigianale. 
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 Il Tecnico  dell'Industria del Mobile  e dell'Arredamento (corso  di 36 ore  

settimanali per  alunni  già  qualificati dai corsi  precedenti), era  ed  è tuttora in   
possesso   di   un   Diploma   di   Maturità   Professionale quinquennale che 

consentiva  e consente l'inserimento nelle imprese  del settore  come  un  vero  e proprio  
tecnico,  esercitando  funzioni  a livello  di quadro    intermedio  per   organizzare   

razionalmente   la   produzione, il coordinamento  di  reparti produttivi, laboratori 

e  servizi  in  aziende  del ramo.  E' il diploma  più tipico  deii'IPSIA  "G. Meroni". 

 
Questo  iter  didattico  di  istruzione  a  medio  termine, per  comodità   chiamato "3+2", 
in  applicazione   dell'antico  Progetto  di  Sperimentazione  previsto   dalla Legge  754/1969, 
è  sempre   stato   l'elemento  più  caratteristico  degli   Istituti Professionali,  sopravvissuto  
alla  Riforma  del  Progetto   '92,  al  Progetto   2002, alla  Riforma  Moratti  (anche  se mai  
avviata), fino  all'attuale Riordino  Gelmini che  ne muta  però  la  tradizionale scansione,  
avviando   i nuovi  rapporti con  la Regione. 
 

In questo  contesto i Professionali  sono impegnati a ritrovare e rinnovare la loro identità: 
un tipo  di scuola che ha molto  da proporre anche per il futuro. 

 

I Corsi Sperimentali. 
 
A rigor  di logica quasi tutti i corsi professionali  sono di origine  sperimentale, ma nella  
nostra  comune  esperienza  di docenti  lissonesi  la parola  "Sperimentazione" la  si  applicava   
a  quel   modello   didattico   chiamato   in  gergo   "2+3",   come generalmente avviene  in 
tutti gli istituti superiori, in applicazione  del Progetto  di Sperimentazione previsto  dal DPR 
419/1974. Questi corsi erano: 

 

 Il  Biennio Sperimentale Unitario (corso    di   40   ore   settimanali 
comprensivo di materie opzionali  ma obbligatorie, sempre  per alunni provenienti 
dalla  scuola  Media  Inferiore)  propedeutico ai  tre  successivi indirizzi triennali. 

 Il Triennio   Sperimentale  Linguistico  Commerciale  (corso   di  36  ore 
settimanali),   praticamente   equipollente   al   Perito   Aziendale Corrispondente in 
Lingue  Estere, conduceva  ad un Diploma di Maturità che offriva  la possibilità di 
entrare  in aziende,  non solo del settore  legno, come  tecnici  destinati a coltivare i 
rapporti commerciali sia in Italia  che con l'Estero. 

 Il Triennio   Sperimentale Edilizio Compositivo Artistico  (corso   di  36 ore   
settimanali),   equipollente  al   Geometra,   dava    la   possibilità   di spendere  il 
Diploma di Maturità come progettisti nel campo edile con particolare attenzione 
all'utilizzo delle strutture lignee. 

 Il  Triennio    Sperimentale   Tecnico    del    Legno    (corso    di    36    ore settimanali),   
praticamente  equipollente  al   Tecnico   dell'Industria   del Mobile e 
dell'Arredamento, doveva  fornire  personale  preparato nel campo della  tecnologia,  
della  tecnica   e  dell'economia  del  settore,  ma,  come abbiamo  già  detto, non  
ebbe  particolare fortuna   e fu  attivo per  un  solo ciclo triennale. 

 
Il Territorio, reale campo didattico. 
 
Questi  furono  gli  indirizzi caratteristici degli  anni  '70  e '80,  che  tendevano a rispondere 

alle  esigenze  del  periodo  e del  territorio. A proposito di  territorio occorre  dire  che, 

come già accennato  a suo tempo, esso fu sempre  considerato quale   vero   e  proprio  

campo   didattico,  tanto   che  alle   lezioni   in  aula,   nei laboratori e nei  reparti di  

lavorazione si  aggiungevano continuamente,  come integrazione, visite  didattiche a 

mostre  e aziende,  viaggi  di istruzione e scambi culturali in Italia e all'Estero, commesse  

di studio  e di lavoro  esterne,  in dialogo costante  con Enti, Aziende, Associazioni di 

categoria, Scuole. 

Questa concezione del territorio come reale campo didattico, assieme alla dimensione 

europea,  come già visto  sopra, furono  le idee guida  della  direzione di quegli anni, idee 

contagiose  e affascinanti che rendevano  particolarmente gratificante l'impegno in una 
scuola viva. 

In  conseguenza    di   questa   febbrile    attività  l'Istituto  si   caratterizzò   per l'erogazione   

di   servizi    sul   territorio,   in    particolare   per    le   consulenze tecnologiche  sul  legno,  

i  suoi  derivati ed  il  mobile,   nonché  sulla  tecnica  di produzione  e  sulla   progettazione  

di   componenti  di   arredo.   Questo   è   un argomento di cui abbiamo  già detto  qualcosa 
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e di cui ancora parleremo, perché è una costante  nel tempo  e nel modo di essere del 

nostro Istituto. 

Sono  questi  gli  anni  della  partecipazione  a  Commissioni  varie,   del coordinamento  
con  altre   scuole  nazionali   e  straniere   e  della  promozione  di tutte le attività contribuenti 

a creare  la cultura  del legno,  fino  a giungere  alla creazione,   a  partire   dal  1990,  di  
un  vero  e  proprio   Centro   di  Ricerca   e Sviluppo  (su   cui   ritorneremo)  assieme   

alla   Federlegno-Arredo  di   Milano, istituito mediante  un'apposita convenzione  (15  maggio  

1991). 

 

 

Il respiro internazionale. 
 
L'evoluzione di questa  scuola è stata  quindi  molto  positiva  e non ha riguardato solo  

l'aggiornamento delle  apparecchiature ed  attrezzature o gli  investimenti edili  per far 

fronte  al continuo  incremento dell'utenza, ma è servita  anche allo sviluppo  della  città  di  

Lissone  che  ha  trovato   nell'IPSIA  un  supporto  alla  sua crescita   culturale  e  professionale  

e  un  valido   partner    nella   ricerca   della dimensione internazionale per quella  che 

possiamo  a buon  diritto chiamare  la "scuola  di pensiero  lissonese nel design". 

 
Questi  obiettivi ambiziosi   sono  stati  conseguiti  anche  mediante   gli  strumenti operativi 

offerti   dalla  Comunità   Europea,  cioè  i  vari  progetti COMETT 1 e 2, PETRA, LINGUA, 

TEMPUS, COST, DEWEBAS ..... che  hanno  consentito la partecipazione a consorzi  

transnazionali di formazione tra  scuole  ed imprese, con scambi,  stages di alunni  e 

docenti,  di personale  delle imprese, per progetti di  formazione  congiunta   in  vista  

dell'innovazione  tecnologica   e  della  ricerca applicata. 
 
In sintesi  lo spirito  dei padri  lissonesi,  profuso  nell'intuizione della  formazione 

professionale, non  si è mai  smentito, dal lontano  1878  ai giorni  nostri, e per questa  

continuità, dobbiamo  essere  grati  a tutti quei  docenti  e tecnici  che  si sono dedicati  in 

modo  instancabile alla scuola, sotto  la guida  della  direzione  di quegli  anni. 
 

Professionalità 

 
A questo  punto  viene  spontaneo  pensare  a quanti, docenti  e non, hanno  fatto la storia  

di questi  anni, ma il ricordarli tutti sarebbe  impossibile, a meno  di non stilare   un  arido  
elenco  di  nomi  con  inevitabili  omissioni: alcuni  sono  rimasti diversi   anni  e  con  la  

loro  personalità  hanno   lasciato   il  segno,   come  l'Ing. Gaetano Corradi, docente  di   

Tecnologia  e   Tecnica  della  Produzione, vicepreside da  sempre, curatore delle  relazioni 
con  le aziende  e le realtà  del settore, altri  sono  passati  abbastanza   velocemente, 

quindi, senza  far  torto   a nessuno,  seppure  a malincuore, ci accontentiamo dei nomi  

fatti  in precedenza per  i docenti  dei  primi    anni  ed ora  ci limitiamo a citare  solo  coloro  
che  non sono più tra noi e dei quali è giusto  fare memoria. 

 
Abbiamo  già accennato  a quel  docente  tutto particolare che fu l'Ing. Bermani e con  
lui  ricordiamo I'Arch.  Anna  Tagliabue, di  Disegno  e materie collegate, che  ha  legato  
la  sua  memoria in  particolare al Corso  ATE, oltre  che  a quello TIMA, e tra  i Tecnico-
Pratici Rinaldo  Moioli, antico  esempio  di docente  di Falegnameria ed elemento di 
continuità tra  il Correnti  ed il Meroni,  Pierangelo Spini.   Inoltre   Bruno   Malcisi,  di  
Economia,   Padre   Mauro  Calderoni,  di Religione,   e  poi,  tra   il  personale   ausiliario, 
Angelo   Santambrogio,  storico custode,    Silvano   Arosio,     i   fratelli   Enzo    e   
Marcello   Li     Veli,    periti tragicamente,  De vita, Messina e l'inconfondibile Emilio  

Meroni. 

 

Le Affinità Elettive. 
 
E veniamo  ora ad alcuni  eventi  significativi che hanno  visto  l'Istituto impegnato in  

posizione  di rilievo, a cominciare da quella  formidabile occasione  che  fu  la mostra   

intitolata "Le   Affinità  Elettive",  una  manifestazione  del   1985,   in collaborazione 

con la Triennale di Milano, ideata  per presentare ad un pubblico qualificato ben  42  

prototipi di  modelli  abitativi quale  sintesi  dei  progetti  più innovativi  di  21  tra   gli  

architetti-designes  più  famosi   a  livello   mondiale  e precisamente:  Mario  Botta,    
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Alessandro Mendini,    Emilio   Ambasz, Ettore Sottsass,   Robert   Venturi,  Luigi   Massoni,   

Peter  Cook,   Michael   Graves,   Gae Aulenti,   Pierluigi   Cerri,   Peter  Eisenman,   Simo   

Heikkila, John  Hejduk,  Hans Hollein,  Arata  Isozaki, Rafael  Moneo,  Adolfo  Natalini, 

Paolo Portoghesi, Tobia Scarpa, SITE, O.M. Ungers. 

L'abilità   e   la   bravura  dei   progettisti  ha   consentito  di   elaborare  progetti proiettati 

nel  futuro, attingendo a tecniche,  materiali e filosofie   del  passato, mentre la  

realizzazione dei  prototipi, affidata   agli  abili  artigiani lissonesi,  ha rappresentato  una   

vera   e  propria   tesi   di   laurea   che  gli   operatori  hanno superato  brillantemente 

grazie  alla loro  capacità  e professionalità, tanto  da paragonare l'evento a una rinnovata 

"Bauhaus". 

 
L' IPSIA,  grazie  all'attività  dell'arch.   Carlo  Guenzi,  uno  dei  docenti   che  ha fatto  la  

storia  dell'Istituto, svolse  un  ruolo  importante come  partner   dell'Ente Comunale   per  

il  Mobile,  soprattutto  nell'accompagnamento di  questa  mostra all'estero, in  particolare 

nella  città  di Stoccarda  in Germania  (ottobre 1985)  e al Museo Czartoryskich di Cracovia 

in Polonia (24  settembre-lO ottobre 1992). 

 

CR&S 

 

Altro  fiore  all'occhiello  fu  la  già  accennata  istituzione, fortemente voluta  dal Preside 

Cusmano,  del Centro  Ricerca  e Sviluppo per il settore  Legno, Mobile e   Arredamento   
della   Federlegno-Arredo,  che   ebbe   originariamente    sede proprio  presso l'Istituto di 

via Alfieri  (fino  al 1994), finalizzato a fornire  "imput" per  il  miglioramento della  qualità  

e dell'affidabilità dei  prodotti del  settore, a svolgere  attività di orientamento, controllo  e 
certificazione della qualità, a sviluppare  studi   sui   problemi  di   normalizzazione  e  

standardizzazione   dei prodotti, a elaborare ricerche  ed erogare  servizi  tecnico-scientifici 

a favore  di terzi, ad attivare un servizio  tecnico-informativo per le imprese  sulla normativa 
UN-ICEN-ISA-DIN-AFNOR-BSI... e sugli Enti e Istituti di Ricerca correlati. 

 
Il laboratorio della  Divisione  Controllo  in  particolare era  in  grado  di  eseguire prove  
fisiche, chimiche, meccaniche,  di fatica, di misure  calorimetriche, in vista di   consulenze,   
perizie,   attività  di   ricerca   su  Legno,   Pannelli   (Compensati, Particelle,  Fibra),  Mobili,   
Materie   Plastiche,  Tessuti,   Adesivi,   Vernici   ...  La nascita  di questo  Centro  all'interno 
deii'IPSIA  fu la consacrazione  della  filosofia portata   avanti  con  determinazione, secondo  
la  quale  la  formazione  procede all'interno  del  processo  di  sviluppo   del  territorio, in  
costante   collaborazione scuola-impresa e impresa-scuola. 

 

Formazione. 
 
Erano gli anni  in cui si sentiva  dire  da parte  degli  imprenditori del settore.  "Se avessimo   

personale    con   una   qualificazione  più   specifica   a  disposizione! ". L'appello   fu   accolto   
dal   sempre   dinamico    Preside   Cusmano   e   dai   suoi collaboratori, che  pensarono   al  

salto  di  qualità   nel  campo  della  formazione, favorendo  il Protocollo d'Intesa  

sottoscritto dal Ministero  dell'allora  Pubblica Istruzione (Dott. Giuseppe Martinez,  
responsabile della  Direzione  Generale dell'Istruzione Professionale)  e dalla Federlegno-

Arredo (Cav. Franco Arquati, Presidente)    per    garantire   al   settore   un    rapporto   

stabile   con    la formazione professionale. Questo protocollo  fu firmato il 25 maggio  
1995  e l'apporto di esperienza  del nostro  Istituto fu determinante. 
 
Si trattava di inserire  nella formazione dei giovani i bisogni emergenti onde comprendessero 

i processi  di trasformazione in atto:  quindi  si doveva  insistere sull'orientamento,  

sull'organizzazione  di  Corsi  Post-Qualifica  e  Post-Diploma per  formare   nuove  figure  

professionali, sull'alternanza scuola-lavoro  per  una formazione continua, mediante 

l'innovazione tecnologica, la ricerca  applicata  e la  partecipazione  a  programmi  

comunitari  europei   e  a  reti  internazionali  di scuole e imprese. 
 

Questo, che pareva  un sogno, era già realtà  in alcune nazioni, come la Germania 

(Fachhochshule  fUr Holztechnik  di Friburgo, oppure  di Rosenheim)  e in Italia  era 

caldeggiato  proprio  dalla  nostra  scuola che ipotizzava  la figura  del Tecnologo del Legno, 

dotato  di una preparazione  che lo rendesse  capace di svolgere  molteplici funzioni,  per  

coprire  a tutto  campo  la problematica  produttiva, dal  reperimento delle  materie  prime  
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e dei  semilavorati  alla  conoscenza  delle  lavorazioni  e delle tecniche di 

commercializzazione dei prodotti.... 

 

Nuove  Figure. 

 

Quindi  figure  professionali capaci di entrare  nel mondo  del lavoro  con una base culturale   

professionale  a   livello   superiore-universitario:   falegnami  si,   ma specializzati, 

assemblatori  si,  ma  esperti   di  macchine  a  controllo  numerico, responsabili  di   

produzione,  organizzazione,  programmazione,   gestione   dei reparti, del  controllo, 

della  progettazione, nonché  della  logistica   aziendale  ... Non restava  quindi  che 

riscrivere tutti i programmi degli Istituti Professionali  e procedere alla riforma. 
 
Modello  Lissone. 

 

Concretamente il "Modello Lissone", elaborato daii'IPSIA, prevedeva: 

 

 anzitutto l'elevamento dell'obbligo scolastico  non  solo  ai  16,  ma  ai  18 anni di 

età, la proposta  di Corsi per la Formazione  Continua  degli adulti, l'interazione tra  

Istituzioni Scolastiche,  Enti  Locali,  Imprese, Istituzioni per  progettare, gestire, 
verificare gli interventi formativi possibili, con attenzione al nuovo  clima  legislativo 

delle  Autonomie Locali onde leggere i bisogni  formativi del territorio. 

 
Alla formazione iniziale  andavano  quindi  aggiunti: 

 
• la formazione Post-Diploma, con stages nelle Imprese, 
• Diplomi  Universitari Triennali, con la possibilità di scambi internazionali. 

 
Il buon  esempio  veniva  dalle  esperienze  già in atto  nel Sistema-Legno-Arredo che da 
tempo  era entrato nella  dimensione europea  mediante la partecipazione alle Associazioni 

Eurowood ed Euroligna (nate  negli anni '80 al tempo  del Programma Comunitario 

COMETT, sviluppatosi con PETRA negli  anni successivi e poi con SOCRATES e 
LEONARDO), i cui membri italiani erano: 

 

 Federlegno-Arredo, 

 CNR-ITL di San Michele all'Adige  (TN), 

 CNR-IRL di Firenze, 

 IPSIA "Meroni" di Lissone, 
 

L'IPSIA a sua volta  era inserito  nella  rete  scolastica  interessante gli altri  Istituti 
Professionali  di: 

 Breganze (VI), 

 Belluno, 

 Brescia 

 Brugnera  (PN), 

 San Giovanni  al Natisone  e Cividale  del Friuli  (UD), 

 Campagna  (SA), 

 Cremona, 

 Chiavenna, Morbegno  e Tirano  (SO) 

 Torino. 

 
Oltre tutto questo  il nostro  IPSIA poteva  vantare  anche: 

 

 l'inserimento nel Comitato del Distretto Industriale 03-Brianza Milanese e 
Comasca, per progetti di sviluppo, la  collaborazione con  il  Politecnico  di  Milano  e Como  
per  la nascita  del Diploma  Universitario in Ingegneria per Logistica e della Produzione con 
orientamento manifatturiero Legno-Arredo (1996-97), la partecipazione al progetto di 
integrazione e cooperazione tra il sistema scolastico e quello della formazione 
professionale (sancito  dal protocollo d'Intesa del 9 ottobre 1996  tra  il Provveditore di 
Milano  e il  competente Assessore Provinciale), l'attività nel  Gruppo   di   Lavoro   per  
avviare   un   programma  pilota   di Formazione  Professionale  secondo le direttive della 
Regione Lombardia. 
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Infine restava  il  grande  sogno  di  una  futura   intesa  tra  Enti  Locali, Imprese, Politecnico,  
Facoltà  di  Agraria  per  l'istituzione nella  Brianza  Milanese (possibilmente a Lissone) dei 

Diplomi  Universitari in Disegno Industriale, Tecnologia  del Legno, Edilizia, Economia per 

il Commercio Estero. 
Era davvero   bello  ed  entusiasmante lavorare   in  una  scuola  che  osava  volare molto  
alto. 
 

UNA SCUOLA IN ESPANSIONE 
 

Problemi di spazio. 
 
Sul finire  degli  anni  '70, come  abbiamo  già visto,    l'edificio di via Alfieri  14 era 
decisamente oberato   dall'enorme numero   di  alunni, docenti  e personale  non docente,    
tanto  da comportare l'adozione    di   turni    di  lavoro    mattutini pomeridiani e serali,  
distribuiti in  spazi  didattici significativi, ma  decisamente insufficienti. 

 
La domanda   d'istruzione,  partita con  poche  decine  di  allievi  negli  anni  '50  e 
contenuta per  anni  nei limiti di una modesta  scuola  locale,  era ormai  cresciuta a  
dismisura,  toccando   il  ragguardevole  numero   di  1281 unità nel   1984, l'anno  in  
cui  fu  aperto   all'uso  il  primo  lotto   dell'ampliamento,  deliberato  dal Consiglio   Comunale   
di  Lissone,  quello   disposto   a  nord  con  la  palestra   nel seminterrato e piano  terreno, 
la Biblioteca, un Laboratorio Tecnologico  al primo piano  e originariamente con sette  
luminose  aule didattiche al secondo,  mentre la  grande   nuova   Falegnameria  si  
allungava  sul  lato   est,  inserendosi  senza soluzione  di continuità nei reparti 
preesistenti. 

 
Un insieme suggestivo. 
 
Qualcuno  ha paragonato questa  nuova  Falegnameria ad un Tempio,  evocando così,  

senza   saperlo,   l'immagine  molto   suggestiva  della  religione  del  lavoro, molto   

praticata  in   Brianza:    la  struttura  si   erge   infatti  con   alte   colonne intervallate  

da  ampie   finestrature  su   un   lato,   mentre  sull'altro  spicca   la presenza  di quello  

che in principio era un vero  e proprio matroneo, destinato a lavorazioni leggere,  

successivamente e improvvidamente occultato  con una chiusura  che ne ha alterato l 

'impatto visivo  e l'originalità progettuale. 

 
Per avere  il  completamento dell'opera   con  la  realizzazione del  secondo  lotto, quello  
su via  Stoppani, con il grande  spazio  polifunzionale all'ingresso, le aule speciali   al  
primo   piano   e  altre   otto   aule  didattiche  al  secondo,   si  dovette pazientare  ancora   
qualche   anno,   ma   alla   fine,   nel   1987,  il   risultato  fu veramente grandioso:  due  
edifici  armonicamente fusi,  direttamente collegati, con  la  presenza   di  due  cortili, 
quasi  due  chiostri,  un  gigantesco   ordine   di pilastratura a sottolineare la  potenza  e 
la  stabilità della  struttura, alleggerita tuttavia  dagli   archi   in   legno   lamellare  della   
copertura,  incernierati  sotto l'apertura    luminosa    dei   corridoi   che   offrono    una   
naturale   illuminazione garantita da volte  in plexiglass, che però d'estate creano  qualche  
problema. 

 
Ovviamente i  materiali usati  e  il  riutilizzo delle  camicie  di  contenimento  del cemento  

armato dei pilastri denotano  una  voluta  scelta  di austerità formale  e di impianto, tipica  

delle architetture di quegli  anni. 

 

I lavori non  finiscono mai. 
 
Un primitivo progetto prevedeva anche  l'adattamento  dell'edificio preesistente 

mediante il rifacimento della  copertura a carena  di nave  rovesciata, omogenea a quella 
del nuovo  fabbricato, ma la cronica mancanza  di fondi rimandò la ristrutturazione  

dell'edificio degli  anni  '50  a tempi  successivi: in  effetti questi lavori   durarono  altri   
30  anni,   durante  i  quali   ci  si  dovette   adeguare   agli standard    di   sicurezza   con   

un   lavoro   aggravato  anche   dal   passaggio   di competenze   dal  Comune  alla  Provincia.  

Si  procedette dunque  al  rifacimento delle    coperture,   alla    messa   a   norma    degli    
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impianti,  compreso    quello antincendio con la realizzazione della  vasca sotto  il prato  
del chiostro, e chi più ne ha più ne metta. 

 
Oggi dopo anni e anni di lavoro  l'edificio nel suo complesso  appare  sicuramente gradevole 

all'aspetto,  funzionale, ma  soprattutto piacevole  per  chi  in  esso  vi lavora  e, dulcis  in 
fundo, molto  particolare nella sua singolarità architettonica. 

 
La parola agli  architetti. 
 
Lasciamo    la   presentazione   dell'opera   di   ampliamento   alla   relazione    dei progettisti 
Giuseppe Botto  Rossa, Carlo Guenzi, Marco  Lucchini, Raffaele Penco,   architetti 
che  per  anni  hanno  svolto  la  loro  attività  docente   presso I'IPSIA  Meroni  e che  hanno  
voluto   lasciare  con  questo  progetto un  impronta indelebile della loro permanenza. 

 
Queste erano le finalità dell'intervento: 
 
" Lo studio  progettuale è  nato  dalle  esigenze  di  crescita  e di  sviluppo   di  una scuola  

che  rappresenta una  realtà  profondamente integrata alla  vita  sociale, culturale ed 
economica  di Lissone. 
Sinteticamente gli obiettivi di fondo  del progetto sono riferibili alla necessità  di dotare  

l'Istituto di attrezzature e servizi  idonei ad ospitare una popolazione scolastica  in continua  
crescita  negli ultimi  anni... . 
Inoltre la particolare natura  dell'IPSIA....Iocalizzato in un area socio-economica 

indirizzata  alla   produzione  e  commercializzazione  del   mobile,   consente   di ipotizzare 
un potenziamento del ruolo  istituzionale di questo  tipo  di scuola  per farne  un servizio  

pubblico  integrato, aprendo  i propri  spazi  e le attrezzature  a più   ampi   strati  di   
cittadini  ed   in   particolare   alla   popolazione  giovanile (Biblioteca, Palestra,  Auditorio, 
Sala di Riunione) anche al fine di massimizzare gli effetti positivi d'investimento sociale.... 

Inoltre il progetto ha dovuto  rispondere a criteri di qualità  e rappresentatività pubblica,   
con   un   edificio   dalle   particolari   valenze   architettoniche  tali   da proporre un  luogo  
aperto  non  solo  alla  popolazione  scolastica  ma  alla  stessa comunità lissonese....in 
particolare sono stati  studiati i rapporti tra spazi interni e spazi  esterni, tra  spazi  destinati 
alla  specificità della  didattica e spazi  di uso pubblico;  integrati  da  spazi   filtro   fra   le  
diverse   funzioni,  con  l'intento   di ricostruire un senso di città, di piazza, di luogo aperto  
alla cittadinanza quale  si riscontra nella migliore tradizione dell'architettura italiana....." 

 
Ed ecco  la descrizione degli spazi  funzionali: 

 
"Circa   la  definizione  delle  attività  didattiche e  disciplinari  e  i  relativi  spazi 
funzionali sono state  disposte  soluzioni  capaci  di adattarsi nel tempo  anche  ad 
evoluzioni  d'uso   dell'edificio  conseguenti  alla  possibile   trasformazione  delle ipotesi  
didattiche. 

Il  progetto infatti, secondo   quanto   emerso   dalle   ricerche   più  avanzate   nel settore  

dell'edilizia  scolastica,   prevede    la   realizzazione  di   spazi   flessibili integrati  a   spazi   
permanenti  con   caratteristiche  di   continuità,  utilizzando l'arredo quale componente 

integrante dello spazio. 

Il tema  della  connessione e coesistenza  di  un  edificio  nuovo  con  uno  vecchio è....tra  

i più  attuali e più sentiti della  nuova  cultura architettonica....pertanto il progetto   del   

nuovo    edificio    è   stato   portato   avanti    ponendo    particolare attenzione alla  

riorganizzazione del  vecchio,  ridistribuendo le funzioni  in modo 
equilibrato tra  vecchio  e nuovo...." 

 
Infine alcune note sulle  scelte architettoniche: 

 
"E' stata  riproposta la soluzione a corte....sul  modello  del chiostro  a rievocare la 
tradizionale architettura destinata allo studio  e alla meditazione. 

L'effetto  di  chiostro  è  stato   più  chiaramente sottolineato  da  un  sistema   di colonne/ 

pilastro  risolta  con soluzione binata  ed accentuato al primo  piano  dai percorsi  di 

collegamento coperti  che si affacciano  lungo  i tre  lati  sul cortile. In questo  modo  si  

evidenzia ulteriormente l'effetto  corte,  intesa  come  luogo  di 
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riferimento della  costruzione attorno al quale  si articolano le varie  funzioni  più 
significative del complesso. 

In   omaggio   alla  tradizione  classica  italiana,  guardando alle  architetture  del Palladio,   

è   stato    riproposto   l'ordine    gigante,  ritmato   da   grossi   pilastri delimitanti le 

campate,  che  portano direttamente  la copertura alleggerita  dal vuoto  continuo e a 

nastro  delle  finestre, che accentuano l'effetto di solidità  del basamento e la forza 
strutturale dei pilastri. 
In   sostanza   si  è  voluto   articolare  la  costruzione  nelle  sue  tre   componenti 

fondamenti: zoccolo, struttura e volta, usando secondo l'occasione  materiali 

apparentemente contrastanti fra  di loro ma direttamente legati  alla  funzioni  di ciascuna  

componente. 

Sotto  il profilo  tecnologico-costruttivo è interessante la sezione  archetipica  che si  

presenta   a  forma   di  carena   di  nave   rovesciata,  con  copertura  a  volta sostenuta  

da  archi   a  tre   cerniere   di  legno   lamellare,  poggianti  su  grosse colonne  in 

calcestruzzo armato, gettato in casseri  metallici a vista. 

La  copertura  è  percorsa   per  tutta la  lunghezza   da  una  volta   in  plexiglass 

trasparente che  permette  l'illuminazione zenitale   dei  corridoi e  delle  aule.  I solai,  

con  struttura in  calcestruzzo armato  precompresso, sostenuti  da  travi parapetto,  

completano  il  sistema   costruttivo  in  coerenza   con  l'articolazione architettonica delle 

tre componenti di base: zoccolo, struttura, volta." 

 
 
 
 
Ed ecco infine  l'elenco delle  ditte che hanno  realizzato l'opera: 
 
Impresa di  Costruzioni F.lli  Dante   ed  Ettore   Proverbio  Snc  di  Milano, per  le opere  

edili. 

 
Habitat Legno  SpA di Braone  (Bs), per  le strutture in legno  lamellare. Riboldi  Ambrogio di 

Lissone, per i serramenti in alluminio. 

 
Brambilla Augusto & Romano Sdf di Lissone,  per l'impianto elettrico. Mario  Antoniazzi & 

C. di Milano, per  l'impianto idrico e di riscaldamento. ICOM  di Milano  per le copertura in 

mantolamina. 

Scotti A. Srl di Milano, per  i pavimenti in cemento-ceramica. Leca-Beton di Bergamo per i 

blocchi  vibro-compressi. 

 
Le seguenti foto  sono  prese  dall'archivio dell'IPSIA "G.  Meroni" 

 

 

L'ala  ovest e l' Arch. Carlo Guenzi, uno dei progettisti 
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La luminosa area  espositiva all'ultimo piano dell'ala nord 
 
 
 
 
 
 
 
Le seguenti  foto,  riportate anche  in apposito  file  in  formato PDF, sono  tratte 
dall'archivio deii'IPSIA  "G. Meroni" 
 

 

 

Plastico d'insieme dell'ampliamento e sezione del lato nord. 
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Effetto luce  la nuova falegnameria 
 

 
 
 

 
 

Particolari architettonici 

 

UNA RETE DI SCUOLE ED AZIENDE 
 

La scuola  non è un'isola. 
 
L'onda   lunga   delle   iniziative  nate   e   sviluppatesi  negli   anni   della   grande 

espansione  dell'IPSIA  è continuata e dura  tuttora, visto  che una scuola dove  si studia  

e si lavora  il legno,  con particolare attenzione al design  e alle esigenze del territorio, 
non può fare a meno  di mantenere stabili  rapporti di partenariato con   Enti,   Associazioni,    
Imprese  e  così   via.   In  linea   generale    i   naturali interlocutori sono  quelle  Aziende  
e quegli  Operatori Mobilieri particolarmente attenti  alle   novità   e  
contemporaneamente  saggi  custodi   del  "Saper   Fare", aperti  al  dialogo  con  
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l'evoluzione tecnologica   e destinati, in  ultima  analisi,  ad assorbire   il  prodotto umano   
dell'Istituto. Esemplari   in  questo  senso  sono  gli ottimi rapporti di collaborazione 
mantenuti con ditte  come  la FAMCA e la B & B di Lissone:  si ripropone quindi  l'eterno  
circolo  virtuoso che già avevamo  notato ai tempi  della  gloriosa  storica  Scuola Comunale  
di Disegno. 
 
Oggi  però  il  passaggio   diretto  dalla  scuola   al  lavoro   non  è  più  gratuito   e 
consequenziale come  un tempo, la corrispondenza stretta tra  il  titolo  di studio ottenuto 

ed  il  lavoro  cercato  o  trovato non  è  più  così  automatica, quindi   la scuola deve fare 
la sua parte,  deve diventare sede di opportunità di professionalizzazione,  ad  esempio   
post-diploma  o  di   formazione  continua. Bisogna infatti consentire ai giovani  di 
compiere  il loro percorso  nei suoi aspetti di  polivalenza, di  specializzazione, di  
esperienza   al  lavoro, ovvero   sviluppare una logica di sistema  formativo integrato. 

 
Occorre   dunque   sviluppare  forme   di  collaborazione  e  di  cooperazione tra soggetti 
istituzionali e forze  sociali  diverse,  mediante progetti che si pongano l'obiettivo di 

facilitare il passaggio  dei giovani  dalla  scuola al lavoro.  Anche agli insegnanti è chiesto  

di sviluppare una cultura  di tipo  gestionale, che utilizza  il modello  dell'integrazione 
delle  risorse  interne ed esterne,  mentre alle  autorità scolastiche  spetta  il  dovere  di  
sviluppare la capacità  negoziale  di intrattenere rapporti culturalmente qualificati con i 
referenti territoriali esterni  (Associazioni Imprenditoriali, Enti,  Assessorati  ...) e di  
costituire specifici  canali  di raccordo tra  scuola e sistema  produttivo. 

 
Presenza costante. 
 

Per questo  l'istituto abitualmente è presente  a numerose fiere  ed espos1z1oni, se non 

sempre  come  protagonista almeno  in qualità  di visitatore, partecipando a Seminari  di 

Studio,  Conferenze,  Convegni, favorendo l'entrata  degli  studenti nelle  Aziende,  mediante 

periodi   di  stages  rivolti non  solo  ai  futuri Tecnici  o Tecnologi  del  Legno,  ma  anche  

agli  alunni  dei  corsi  di  Gestione  Aziendale  e Tecnici    Turistici, alle  prese    con  problemi   

di  comunicazione d'impresa, marketing, globalizzazione dei  mercati   e conseguenti flussi  

commerciali  nella nostra realtà locale, senza dimenticare le proposte  di promozione 

turistica del territorio. Tentiamo ora  un  elenco  di  attività intraprese, senza  

assolutamente pretendere di essere esaurienti, il che sarebbe  un'impresa impossibile, 

vista  la mole di esperienze  maturate negli anni. 

 
Collaborazioni italiane e straniere. 
 
Per quando  riguarda  la Filiera  Legno-Mobile-Arredamento l'Istituto, in sinergia con varie 
associazioni, ha promosso  e promuove Corsi di Aggiornamento per operatori, tra i quali 
ricordiamo: 

• un Corso di Specializzazione  in Arredamento, finanziato FSE, per quindici 
giovani  architetti (1998),  

• un Corso di Scenografia, convenzionato con il Teatro  alla Scala di Milano 

(1994), ente  con cui la collaborazione è continuata negli anni, favorendo la 

preparazione di tecnici  qualificati e fornendo  interessanti prospettive di lavoro  
a qualche nostro  alunno,  inserito  in pianta  stabile  presso il Teatro. 

Con altre  scuole-sorelle ha esteso via via il rapporto di collaborazione a diverse Istituzioni 
straniere, come: 

 
 "Institute Technique  du Bois" di Parigi, Francia 

 "Institute Technique  du Bois"  di Mouchard (Besançon), Francia 

 La scuola di Nottingham, Inghilterra 

 "Fachhochschule  fur Holztechnik" di Roseheim e di Friburgo, Germania 

 Università  di Liukoping, Svezia 

 AIDIMA,  Asociacion  Investigation Desarrollo  Industria Mueble  Afines,  di 

Valencia, Spagna, 

 Altre realtà  europee  che sarebbe troppo  lungo citare. 

 
Enti e Associazioni. 
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A livello   lombardo   fu  a  suo  tempo  sottoscritta  un'intesa   con  l'Azienda Regionale   delle   
Foreste   per   l'utilizzo    dei   vivai   e   degli   impianti   di arboricoltura a rapida  crescita  di 
specie legnose nobili. 
 

Con XYLEXPO-SASMIL si è sempre  lavorato  alle rassegne, presso la Fiera di Milano, 

dedicate  alle tecnologie, ai materiali, alla componentistica, alla certificazione del Settore  

Legno. 

 

In collaborazione con il MIUR e Federlegno-Arredo sono stati  organizzati dei convegni,     

come    quello    su:    "Cultura,   Istruzione,    Formazione Professionale  e Lavoro:  il 

rapporto con la Ricerca Industriale". 

 
Con il patrocinio di ACIMAL e stato  organizzato, già nel lontano  1985, un corso della 

durata  di un mese per tecnici  di paesi in via di sviluppo. 

Con la Regione  Lombardia   ed il Comune  di Lissone  è stata  promossa  la Tavola   

Rotonda   "Scuola   e  Mondo  del  Lavoro:   l'interazione   possibile" (Milano, 13 marzo  
1987). 

 
Con gli  stessi  Enti  il  convegno  "Dalla  Scuola  al Lavoro:  Parco Scientifico in Lissone, in 
Brianza, in Europa"  (Milano, 6 aprile  1987). 

 
Per venire   a  tempi   più  recenti   non  possiamo  dimenticare l'inserimento dell'Istituto 
nell'Associazione "Progetto Lissone S.p.A." dal 1987. 

 
Infine le collaborazioni con il CLAC di Cantù , con  ICILA-CATAS, e cosi via. 

 
 
 
 
Parco  Scientifico-Tecnologico. 

 
In anni  di  progresso   tecnico   e  tecnologico   del  comparto industriale,  con  la necessità  

di  svolgere   attività  di  orientamento, di  controllo, di   certificazione della   qualità   e  

di  sviluppare  studi   rivolti  alla  normalizzazione   e standardizzazione  dei  prodotti, dei  

sistemi   e  dei  metodi   di  lavorazione,  era giusto    che   nascesse   il   Parco   Scientifico 

-Tecnologico    della    Brianza,    con l'obiettivo di elaborare ricerche  ed erogare  servizi  

alle imprese, particolarmente a quelle  di piccole dimensioni. 

 
In questo   contesto   anche   la  nostra   scuola   non   poteva   che   diventare  un esempio  
di  rapporto con  le  ditte  mobiliere del  territorio e rappresentare  una proposta    lanciata    

agli   alti   livelli    della   politica   scolastica   e   un   punto   di riferimento per un nuovo  

orientamento degli  studi  per le scuole professionali. 

 
Tecnologia e Design. 

 
Continuando a snocciolare  le occasioni sfruttate negli anni, ricordiamo: 

 
 la  partecipazione  all'incontro  sulla  formazione  professionale,  promosso dal 

Ministero  della  Pubblica Istruzione e da quello  del Lavoro,  tenutosi a La Villette 

(Parigi)  nel settembre 1989, 

 la presenza  alla manifestazione "Techne", all'interno di "A/tecnologie",  ad 

Erba (CO) nel novembre 1989, 

  •  al  convegno   "I giovani   incontrano l 'Europa"  nell 'apri le 1990,  

promosso dal Provveditorato agli Studi  presso la Fiera di Milano,  

  all'esposizione "Lombardia produce" a Varsavia. Altre  collaborazioni più recenti  

sono state  quelle  per: il  Concorso   Nazionale   di   Design   promosso   dalla   ditta   

Wefer,   con  la consulenza   di  Dow  Italia, il  patrocinio  di  ADI,  la  giuria   

presieduta da Marco Zanuso, nel 1989, 
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  i seminari di studio:  "I/  Design negli anni '90", e "Design  e innovazione: il colore 

dell'Arredamento'  

  la Mostra  dei prototipi delle  aziende  partecipanti alla  collezione  "Legni  e Magie", 
 promossa  dalla Tabu di Cantù. 

 

Riconoscimenti. 

 
A  riprova  di  tutto  ciò  nel  1997  l'Istituto è  stato   premiato  con  diploma   e medaglia   

d'oro  della  Camera  di Commercio  Industria e Agricoltura di  Milano, Premio Milano  
Produttiva, con la seguente  motivazione: "La globalità dei programmi didattici e le 
sinergie  create con centri di ricerca, imprese e Amministrazioni Pubbliche fanno dell'Istituto 
G. Meroni un esempio  eccellente  e significativo di  formazione professionale rispondente 
alle  esigenze  della  realtà produttiva". 
 
Ma  il  Meroni  è  stato   anche  il  primo   Istituto Scolastico  certificato  da  ICILA secondo  

la norma  UNI EN ISO 9001:2000, in quanto  responsabile del coordinamento  nazionale   
del  Network   che  raggruppa  le  scuole  italiane   del settore  Legno-Mobile-Arredamento 
(Ufficio  Stampa  ICILA,  luglio  2003); e non poteva   essere  diversamente per  una  scuola  
che  dagli  inizi  degli  anni  '80  fa parte  dei  circuito  internazionale EUROLIGNA, 
EUROWOOD, divenuti  poi INNOVAWOOD,  che  raggruppa  Centri  Forestali,  Università, 
Istituti  ed  Enti  di Istruzione e Formazione  Professionale, Laboratori  di Ricerca e Sviluppo. 

 
Dal  2009  invece  l'Istituto risulta  certificato da  ACCERTA come  ente  di progettazione 
ed erogazione di servizi  di formazione ed orientamento. 
 
Dotarsi  di  un  sis0tema  di  gestione  per  la  Qualità  è  un  importante  fattore   di successo 

dell'offerta formativa e significa   poter  dialogare  alla pari  con le altre organizzazioni   
europee   per  individuare  le  competenze   emergenti  nel  settore legno-mobile-
arredamento, ma  significa  pure  misurare  e migliorare il  livello  di Qualità  del  servizio  
offerto   e  gestire  in  modo  efficace  i  rapporti   con  il  target clienti,  adeguandosi  anche ai 
requisiti  richiesti  dalla Regione Lombardia  agli Enti di  Istruzione  e  Formazione  che  
intendano   lavorare   nei  settori   orientamento, formazione  continua,  educazione  degli  
adulti,  istruzione  e formazione  superiore (IFTS), corsi post-diploma e Fondo Sociale 
Europeo (FSE). 
 

Verso  nuovi  modelli scolastici. 
 
Un nuovo  clima  interessa  la scuola e la formazione  professionale, nello  spirito del   DPR 

275/97  e  della   legge   53/04,  nuovi   modelli   didattici  insistono   sul passaggio   da  

quello   rigido   che  prevede   unicamente  la  classe,  gli   orari,   i programmi a quello  che 

procede  invece  per aree tematiche, gruppi  d'interesse, e  sollecita   nuove  prospettive  di  

progettazione  di  spazi  didattici, di  studio  e scelta  di  materiali e tecnologie molto  

innovative, senza  dimenticare l'aspetto esteticamente gradevole degli edifici, come 

elemento educativo.. 
 

A questo  riguardo già  qualcosa  è  trapelato parlando   dell'innovativo progetto che ha 

interessato l'ampliamento dell'Istituto  negli  anni  '80  e in  questo  senso va  la    
collaborazione   con    il    CISEM    (Centro     per    l'Innovazione   e    la Sperimentazione  

Educativa   di   Milano)   che   ha   condotto   ricerche    e   studi progettuali sull'architettura       

scolastica        intelligente,       confrontandoli continuamente con la comunità 
internazionale mediante incontri, convegni, pubblicazioni. Qui si colloca la 

partecipazione: 

 
 al  convegno   "La  scuola  intelligente:  verso   l'architettura  scolastica   del futuro" 

(2000), 

 all'EXPO  2004, dove è stato  presentato un prototipo di "Modulo  Didattico Spaziale  

Intelligente'il Progetto  IETS  (Intelligent Educational   Training Station). 
 

Concretamente è stata  realizzata  una porzione  di edificio  scolastico  (130  mq), 

monopiano, in scala reale, con requisiti intelligenti, flessibili, adattabili, aperto alla  

domotica, alla   bioarchitettura  (considerata un  vero  e  proprio  elemento educatore), 
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completato da arredi  didattici interattivi  e  multimediali, frequentato in  diretta  da  alunni  

e  docenti  esemplari provenienti ovviamente daii'IPSIA  Meroni,  che  ha  partecipato 

alla  progettazione ed  alla  realizzazione del  prototipo; accanto  c'era  il  plastico  di  un  

intero   settore   didattico, in  scala l: 20, e il tutto era  ospitato   nello  stand  della  Provincia  

di Milano,  Assessorato all'Edilizia  Scolastica,   prima   di  essere  trasferito  presso  la  

sede  deii'IPSIA   a Lissone. 

 
Le  caratteristiche  di  questo   edificio   sono  dunque   riassumibili  in:   massima flessibilità 

spaziale,  adattabilità e versatilità d'uso, anche nell'impiantistica,  con pavimenti  

galleggianti/flottanti   e   contenenti  l'impianto   di   climatizzazione, utilizzo  di elementi 

di bioarchitettura, di fonti  energetiche alternative, con alta resistenza  ad eventi  estremi  

(disaster menagement), modularità edilizia  ed impiantistica, qualità  architettonica ed 

estetica  ... 
 

Scuola  ed Enti Territoriali. 
 
Da  segnalare   anche  la  collaborazione con  ANCI e  ANCITEL della  Lombardia, ovvero   

l'Associazione   Nazionale  dei  Comuni  Italiani e  la  collegata   Società  di servizi  per  la  

formazione, la ricerca,  la consulenza  e l'assistenza   alla  Pubblica Amministrazione,   che   

hanno    affidato    la   realizzazione   del   proprio   stand espositivo al Fiera Milano 

Congressi  Center  aii'IPSIA  "G.  Meroni"  per le manifestazioni  del  gennaio   2004   e  

febbraio   2005,   denominate  "Progetti  e soluzioni    nella   Pubblica   Amministrazione   

Locale",    organizzate  da   Risorse Comuni, Fieraforum. 
 

L'importanza  di  questa   partecipazione, oltre   alla  ricaduta   di  immagine  per l'Istituto, 

è  dovuta   agli  argomenti trattati, come  quello  dell'autonomia  della Scuola e delle Reti 
per un servizio d'istruzione e formazione in qualità,  in conseguenza  della  trasformazione 
del sistema  scolastico  avviata  con le fondamentali riforme del Titolo  V 0  della Costituzione  

e del DPR 275/97, dove la scuola è chiamata  a un continuo  confronto  con gli Enti 
Territoriali onde offrire un  servizio   scolastico-formativo  più  vicino   alle  esigenze  degli  
studenti,  del tessuto  sociale territoriale e del mondo  del lavoro. 

 
Lavori  degli  alunni. 
 
Un'altra interessante  e simpatica  manifestazione è stata la mostra  "La scuola e il   mondo   

del   lavoro".  Progetti   e   prototipi   degli   istituti  d'Arte   italiani    e internazionali e 
dell'IPSIA di Lissone, presso il Museo d'Arte  Contemporanea di Lissone  (17-25 settembre 
2005).  Si trattava di   modelli  pensati,  progettati e realizzati  dagli  studenti   delle  scuole, 
nel  contesto  della  Mostra  Internazionale dell'Arredamento di Monza, che aveva  scelto  
Lissone come  sede espositiva  in onore deii'IPSIA  Meroni, storicamente la prima  scuola 
italiana  del Mobile. 

 
Hanno partecipato: 

 
• I'IPSIA di Lissone, 
• l'Istituto d'Arte  di Monza, 
• quello di Giussano, 
• il Vittoria  di Trento, 
• il Faccio di Castellamonte (To), 
• I'Escuela  Sulka  di Ayachuco  e I'Escuela de Bellas Artes  Peruana  di Lima 

(Perù), 
• il Kioto Traditional Arts and Crafts School (Giappone). 

 
Ma questo  esempio  internazionale non  fa  altro  che  aggiungersi a quella  che ormai  è 
la tradizione del nostro  Istituto che ogni  anno, al termine degli  esami di Qualifica e delle  
Aree di Professionalizzazione,  allestisce  una  vera  e propria mostra    dei   lavori    effettuati  
dagli   studenti:   una   tradizione   simpatica    e soprattutto  molto   positiva   nei   confronti    
dei   protagonisti  che   si   sentono gratificati dall'opera delle loro mani e, prima  ancora, 
del loro ingegno. 

 
Salone Satellite. 
 



 

36 

Importantissima è stata  la partecipazione, in più  riprese  a partire  dal 1998,  al Salone  

Satellite, "la  più  importante novità  culturale del  37°  Salone Internazionale del Mobile", 

che ha visto la carica innovativa di una folta  schiera di  giovani  e di  alcune  scuole  di  

settore  e dove,  al padiglione   9, nello  spazio espositivo  deii'IPSIA  Meroni c'erano  mobili  

progettati e realizzati  dagli  studenti del 4° e 5° anno. 

Il Salone  del  Mobile,  che  dal  1961 assorbì  le  varie  periodiche manifestazioni mobiliere 

brianzole, assieme  al Salone Satellite, c'insegna  che il design  subisce gli  effetti del 

mutare dei tempi  e va attualizzato soprattutto in questo  periodo segnato  dalla  

globalizzazione e dall'emergere dei grandi  mercati. Questa opera di   attualizzazione   

può   trovare   proprio    neii'IPSIA    una   base   permanente, essendo   qui  assicurata   la  

collaborazione  delle   imprese   più  qualificate  e  la presenza di programmi didattici che 

ne hanno fatto  un esempio  eccellente  e significativo di  formazione professionale 

rispondente alle  esigenze  della  realtà produttiva. 
 
 
Le seguenti  foto sono tratte dall'archivio IPSIA "G. Meroni" 
 

 

 
 

Plastico  di edificio  scolastico  modulare, Milano  EXPO 2004 
 
 
 

 
 

Modulo Didattico Spaziale Intelligente, Milano EXPO 2004 
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Allestimento "Salone del Mobile" 2004-Milano 
 

 

 
 

Lo stand realizzato 
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Partecipanti al Progetto Dewebas 

 

TRA RIFORME ED INCERTEZZE 
 
Evoluzione Scolastica del territorio. 
 
Abbiamo  già  visto  come  il  nostro  Istituto, erede  di  una  lunga  e  consolidata tradizione   
di   scuola   professionale   locale,   specializzato    nel   settore    della lavorazione del 
Legno, del Design, dell'Arredamento, si sia aggiornato, agli inizi degli    anni    '70   del   
secolo   scorso,    mediante    l'adozione    di   un   Progetto Sperimentale con cui rispondere 
alle esigenze dell'utenza, la quale ha premiato questa  scelta. 

 
Ma  importanti  novità   scolastiche   sono  intervenute  sul  territorio  lissonese   e limitrofo 
durante  gli anni  '80 e '90 che hanno  visto  la nascita  di nuove  realtà  di Istruzione 
Superiore, e precisamente il  Liceo Scientifico  "Enriques" e l'Istituto Tecnico 
Commerciale e per Geometri  "Europa  Unita"  nella parte  nord  di Lissone e l'Istituto PACLE 
(Perito  Aziendale Corrispondente in Lingue  Estere)  "M. Luther King" a Muggiò, a poche 
centinaia  di metri  dal Meroni. 

 
Le conseguenze, dal  punto  di  vista  dell'utenza, non  tardarono a ripercuotersi sull'IPSIA, 

privato del compito  di supplenza  alla carenza  di scuole sul territorio e chiamato  ora a 

difendere la sua peculiarità; a ciò si aggiungano le riforme intervenute nel settore  

dell'Istruzione Professionale, invitata a rinunciare ai tradizionali  corsi   ormai   collaudati,  

ma   in   parte   obsoleti,  per   adottare  il cosiddetto "Progetto 92",  che comportava una 

riduzione della dimensione professionale nei primi  due anni di corso, a favore  di una 

marcata  liceizzazione, in nome  dell'innalzamento dell'obbligo scolastico  dai 14 ai 16 anni 

d'età. 

 
Anche  l'utenza   periferica, proveniente dalle  altre  provincie  lombarde e  dalle altre  

regioni, aveva  trovato nuove  possibilità   formative nel  settore  del  legno, del  mobile   e  

dell'arredamento  in  seguito  alla  nascita  o  al  potenziamento  di nuovi IPSIA, figliati dal 

Meroni, soprattutto in Valtellina, in Friuli, in Campania... 
 

Istruzione o Formazione? 
 
Infine l'incertezza sul futuro dell'Istruzione Professionale stessa in rapporto alla 

Formazione  Professionale  gestita  dalla  Regione Lombardia  portò  ad un periodo di  grave  

incertezza, diciamo  pure  di  sbandamento, che  vide  un'emorragia  di studenti e un  

conseguente forte  ridimensionamento del  corpo  docente  e non docente. 

La benemerita Sperimentazione BSU+ECA/LC/TL aveva ormai esaurito  la sua funzione    

pionieristica,  mentre    i   caratteristici  corsi   DTM/ATE   diventavano fuorilegge e 
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dovevano  obbligatoriamente trasformarsi nei nuovi  indirizzi  per "Operatori"  e   non   

più   per   "Tecnici";   l'unico    indirizzo    fortunatamente destinato  a   rimanere  pressoché   

inalterato  era   il  TIMA,   fiore   all'occhiello deii'IPSIA  e garante  per il successo di una 

laboriosa  trasformazione. 

 
Nuovo Modulo: 2+ 1+2 

 
Con gli anni  90, archiviato il ricco patrimonio ultratrentennale dei tipici  corsi  di Qualifica   
e  la  Sperimentazione che  tanta   fortuna  ebbe  sul  territorio   I'IPSIA varò  il  nuovo  

modello   2+1+2: un  Biennio iniziale equipollente pe/ tutti  gli indirizzi, un  
Monoennio finalizzato al  conseguimento di  una  Qualifica Professionale, un Biennio 
superiore finalizzato al conseguimento del Diploma di Maturità Professionale. 

 
I Bienni Iniziali. 
 
In particolare si stabilizzò  su due bienni  iniziali: 

 
• il  Biennio  Legno   (BL),   propedeutico al  monoennio  dell'Operatore dell'Industria 
del Mobile e dell'Arredamento, 

 
•  il   Biennio  Economico  Aziendale   Turistico   (BEAT),   propedeutico   ai monoenni 
dell'Operatore della Gestione  Aziendale  e dell'Operatore dell'Impresa Turistica. 

 
I Monoenni. 
 
Quanto  ai tre  monoenni, ecco le figure  professionali in uscita: 

 
L'Operatore dell'Industria del   Mobile  e   dell'Arredamento  (OIMA), finalizzato  

alla   conoscenza   della   normativa  e  delle   tecniche   operative  del disegno  tecnico  e 
artistico, all'utilizzo delle  tecniche  manuali e computerizzate, può  eseguire   rilievi   di  

manufatti  prevalentemente lignei,  effettuare schizzi  a mano   libera,   tradurre  in  

disegno   tecnico   idee  progettuali  proprie  o  altrui; l'esperienza  nei  reparti  di   
lavorazione  e  in  stage   aziendali   consentono   di operare  nei sistemi  di produzione sia 

artigianali che industriali. 

 
L'Operatore della  Gestione Aziendale (OGA), in  possesso  di una  valida cultura   di  
base  e  di  una  preparazione  professionale  adeguata   può  svolgere compiti  di   
redazione  della   corrispondenza  ordinaria,  anche   in  due   lingue straniere, di  
protocollo, di  archivio, di  compilazione dei  documenti, esegue  e rielabora   rilevazioni   
contabili   di   gestione    aziendale,    utilizzando  la   video scrittura sull'elaboratore 
elettronico. 

 
L'Operatore dell'Impresa  Turistica (OIT), in  possesso   di  una  valida educazione   

linguistica integrata  da  una  funzionale   competenza   comunicativa, ricettiva e produttiva 

in due lingue  straniere, conosce  il lessico  specialistico  del settore ed  utilizza  lo strumento 

informatico nello  svolgimento dei  compiuti  di routine di  un'azienda   turistica, come  

reperimento di  informazioni, attività  di prenotazioni, archiviazione, emissione  di 

biglietteria. 

 
I Bienni Superiori. 
 
Per quanto  riguarda i tre  bienni  superiori: 
 

Il  Tecnico    dell'Industria   del    Mobile    dell'Arredamento   (TIMA)    è preparato 

per svolgere  un ruolo di organizzatore e coordinatore delle varie fasi produttive e  deve  

avere  competenza   relativa   alla  progettazione di  arredi  per ambienti interni  ed esterni; 

sa tradurre un progetto in termini di organizzazione della produzione aziendale,  sa gestire  
sistemi  informatici CAD/CAM/CNC, sa coordinare  i controlli qualitativi, gestire  la 

manutenzione, operare  scelte tecniche ed estetico-formali, formulare proposte compositive 

per ambientazioni di arredamento; in  pratica  si inserisce  come  quadro  intermedio in 
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attività imprenditoriali o, se preferisce, può proseguire  gli studi a livello universitario o 
accedere ai Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore  (IFTS). 

 
Il Tecnico  della  Gestione Aziendale (TGA)  conosce  metodi  e strumenti organizzativi,  
può   supportare  i   processi   direzionali,  possiede   una   visione integrata  dell'attività  

aziendale, è  in  grado   di  collaborare  alla  gestione   del sistema  informativo-contabile, 

collaborare alla  programmazione e gestione  di un sistema  di controllo direzionale 
efficace ed efficiente, grazie  all'impiego dello strumento informatico. Anche lui  può 
proseguire gli studi  a livello  universitario o accedere  ai Corsi di Istruzione e Formazione  
Tecnica Superiore  (IFTS). 

 
Il Tecnico  dei  Servizi Turistici (TST)  possiede  spirito   d'iniziativa,  senso critico,  

capacità   di  recepire   il  cambiamento,  utilizza   tecnologie telematiche nelle  imprese  

turistiche alberghiere, applica  le tecniche  di gestione  economica e finanziaria, di 

programmazione e controllo del budget  e del marketing.  Anche lui   può   proseguire  gli   

studi   a  livello   universitario  o  accedere   ai  Corsi  di Istruzione e Formazione  Tecnica 

Superiore  (IFTS). 

 
Per tutto questo  invitiamo a confrontare le analogie  e le differenze con quanto previsto 

per i corsi precedenti l'adozione  del "Progetto '92". 

 
Caratteristica del Progetto  92 fu l'introduzione della cosiddetta  Area  di 
Approfondimento   (AA)   per   il   biennio    iniziale    e   l'Area   di Professionalizzazione 
(AP) per gli anni successivi,  in cui realizzare una forma d'integrazione tra  scuola  e mondo  
del lavoro  con interventi di esperti  operanti nei  settori    relativi  alle   materie  di  studio   
e  attraverso  attività  di  stage   e laboratorio, ottenendo pure  una Qualifica  particolare 
aggiuntiva alla Maturità. 
 

Ombre e Luci. 
 
Questo  epocale  cambiamento, unito  ad un più generale  clima  nazionale  di crisi 

dell'Istruzione  Professionale, non  fu  indolore   e,  unito   a  una  serie  di  dicerie diffuse   

sulla   scarsa   tenuta    disciplinare  all'interno  deii'IPSIA    e  a  difficoltà intervenute sul 

piano  gestionale, portò  a una  vera  emergenza con il crollo  del numero degli  iscritti e 

il conseguente rischio  di un possibile  accorpamento con altri  Istituti. In  questo  

frangente capitò  anche  l'ormai inevitabile cambio   di Presidenza:  alla storica  figura  

dell'ing. Ignazio Cusmano  succedette nel 2005  il prof.  Gennaro Griguoli, che gestì per 

un solo anno una non facile eredità. 

Dal  2006  il  nuovo  Dirigente Scolastico  è  il  prof.  Roberto Pellegatta,  figura non  
nuova  al  Meroni,  avendovi insegnato Filosofia  ai  bei  tempi  della Sperimentazione  a  
cavallo   tra   gli  anni  70  e  80.  Con  il  suo  arrivo   l'Istituto assume  un nuovo  impulso, 
con scelte  importanti e decisive  tali  da permettere di evitare nel  2007  la prospettiva 
di perdere  addirittura  l'autonomia scolastica ed essere accorpato  con altri  Istituti vicini. 

 
 

Ricomincia   l'epoca   dei   cambiamenti,  anche   con   il   recente   e   controverso Riordino   
Gelmini,   recuperando frutti  positivi:  il  numero  di  alunni   torna costantemente e 

significativamente ad aumentare, fino  a toccare  in pochi anni, dal 2006 appunto  al 20010  

il raddoppio dei frequentanti. 

Questo   anche   grazie   alle   ultime  innovazioni  proposte  dal   nuovo   Dirigente scolastico.    

Si  parte   prima   dal   2007   con   la  nascita   del   Liceo   Artistico, nell'ambito del 

"Progetto Leonardo  Architettura-Design",un  corso quinquennale, secondo  la normale 
successione  liceale  di biennio  e triennio, che porta   al  Diploma   di  Maturità   Artistica. Si  

tratta di  un  corso  per  giovani   con capacità  e risorse  creative, veri  motori della  

ricerca,  dell'innovazione e dello sviluppo,  all'interno  della   realtà   progettuale,  
produttiva  e  commerciale  del mobile, dell'arredamento e dell'architettura d'interni, del 

territorio brianteo. 
 

Ulteriori prospettive. 
 
All'interno poi dell'attuale Riordino  della scuola secondaria  superiore è stato  poi ottenuto  

nel  settembre  2010   il  nuovo   indirizzo  di  Tecnico della Comunicazione  Grafica  
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e  Pubblicità  (Maturità  Tecnica),   mentre  non  ha avuto  lo  stesso  successo  la  
richiesta   proposta   sempre   dal  preside  Pellegatta unitamente a tutta la  Rete  nazionale  
degli  Istituti del  Legno  per  un  Istituto Tecnico Settore Tecnologico "Tecnico 
Ambiente Legno  Arredo" (Maturità Tecnica).  Ma su questo  preside  e docenti  per ora 
non disperano ! 

 
La riforma scolastica  porta  con sé anche lo storico  abbattimento delle quaranta ore  

settimanali, croce  e delizia  degli  Istituti Professionali, che  costringeva  ad acrobazie  

per  riuscire  a conciliare le esigenze  didattiche con quelle  famigliari e personali  degli  

alunni: per esempio  le ore  duravano in realtà  cinquanta  minuti e   molti    chiedevano   

permessi    di   uscita   anticipata...,   ora   invece    l'orario settimanale si aggira  sulle 

trentaquattro-trentadue ore, ma purtroppo a scapito dell'insegnamento  tecnico-pratico  

che  impegna   per  troppo   poco  tempo   gli alunni  nei Laboratori, soprattutto di 

Falegnameria. 

 
In linea  con le direttive della Regione Lombardia, in tutti gli indirizzi  è in atto  la 

sperimentazione  che  permette  di  acquisire,   oltre   ai  titoli  dell'ordinamento statale, 
anche la Qualifica  Triennale  e il Diploma  Quadriennale regionale, come pure  la  cosiddetta   
Patente  Europea del  Computer, essendo  l'istituto,  per iniziativa  dell'attuale  
vicepreside prof.   Giacomo   Mondello,  un  "ECDL  Test Center". 

 
Come  si vede  le idee  non  mancano, le forze  neppure, si spera  in  una  buona risposta  
dell'utenza verso  una  scuola  proiettata nel  futuro, secondo  la lezione dell'ormai più che 

centenaria  esperienza  scolastica  lissonese, sempre  pronta  ad intuire il futuro e a darvi  
adeguate  risposte. 

 
La Sezione Serale. 
 
Un  discorso   a  parte   merita   il  cosiddetto   "serale" ovvero   i  corsi  che,  nella migliore  
tradizione lissonese,  sono  offerti   ad  un  pubblico   adulto.   L'IPSIA  ha sempre  dato  

questa  possibilità  (eredità dell'antica  Scuola Serale  di Disegno)  a coloro  che per  motivi 

di lavoro  non  avevano  avuto  modo  di  frequentare corsi diurni    o   che   desideravano   
completare   la   propria    formazione   con   corsi individuati ad hoc per le varie  categorie  

di lavoratori. 
 

In particolare è sempre  stato  possibile  ottenere le Qualifiche  e la Maturità, con lo  stesso  

valore  legale  dei  corsi  diurni, anche  se in  ambito   serale  le  ore  di lezione  erano  
ridotte. La sezione  serale  ha sempre  seguito  le vicende  di quella diurna,  proponendo i 
medesimi corsi  e offrendo  una  validissima alternativa  a quei molti  alunni  che, raggiunta 
l'età  minima  dell'inserimento legale nel mondo del   lavoro,    passavano    dal   diurno    al   
serale    per   lavorare    generalmente nell'azienda   di  famiglia, secondo  lo  spirito   brianzolo   
che  non  ama  "perdere tempo",  ma  vuole  unire   da  subito  la  teoria  con  la  pratica   e  
con  il  relativo guadagno  economico.  A Lissone, vista  l'esperienza, non attecchisce  la 

polemica sul completamento dell'obbligo scolastico  mediante l'apprendistato:  è un  cosa 

talmente ovvia. 
Con  l'innalzamento  graduale   dell'obbligo  scolastico   e  dell'età   d'ingresso   nel mondo  
del lavoro,  anche i corsi serali hanno dovuto  adeguarsi  ad un inevitabile calo dell'utenza 
tradizionale e reinventarsi una nuova funzione  nel campo dell'aggiornamento  e  della  
formazione  permanente, accettando   nuove  sfide. Ma, viste  le recenti  novità  

sull'apprendistato, non  è affatto detto  che il serale abbia esaurito  la sua funzione. 

 
Con  questo   spirito,  accanto   agli  attuali   indirizzi   partirà  un  nuovo   indirizzo rivolto 

ai servizi  sociali,  socio-educativi, assistenziali, igienico-sanitari, con  la classica  struttura  

del  3+2, ovvero   una  Qualifica   Triennale   che  introduce  al Biennio  Superiore  per la 

maturità o, come oggi si dice Diploma  di Stato.  Anche questo è un segno dei tempi  da 

cogliere  al volo. 

 
Da  sottolineare  infine   che  la  sezione  serale,  accanto  alle  lezioni  curricolari, privilegia 
le  uscite  didattico-culturali, la  partecipazione ai  concorsi,  seminari, mostre, attività 
culturali, che completano la preparazione e sottolineano la radicazione  nel territorio. Tra 

queste è da ricordare l'ormai  tradizionale ed irrinunciabile  partecipazione  alla    
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manifestazione   natalizia    "Lissone    Città Presepe". 
 
 
 
Le seguenti  foto sono tratte dall'archivio deii'IPSIA  "G. Meroni" 

 
 

Laboratorio multimediale 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alunni al lavoro 
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Lavoro conclusivo di un "Area di Professionalizzazione" 
 

 
 

Classe 5° TIMA/8 con  Preside Cusmano e Arch. G.Arienti 
 

LE SCELTE EDUCATIVE 
 
Persona e formazione. 
 
La  scelta   primaria  è  sempre   stata   la  crescita   e  la  valorizzazione  della persona, 

nel  rispetto delle  differenze individuali, in  stretta collaborazione tra scuola  e famiglia, 

all'interno di  un  ambiente che, per  usare  un  termine  degli anni  70,  possiamo   definire  

una  vera  "Comunità  Educante". Subito   dopo,   o meglio  contemporaneamente, vengono    

l'istruzione e la formazione tecnica e professionale adeguate  all'evoluzione del 

mondo  del lavoro. 

 
Gioventù bruciata. 

 
Quanto  alla  valorizzazione della  persona,  una  caratterista costante   dell'IPSIA "G.   

Meroni"  è  sempre   stata   l'attenzione  alle  situazioni  di  svantaggio  degli alunni   per  

prevenire la  dispersione scolastica.   Ci  si  è  sempre  chiesto  infatti dove sarebbero 

andati  a finire  i nostri  ragazzi  più "scapestrati" se avessero abbandonato anche  la nostra  

scuola,  magari  dopo  esperienze  negative presso altri  Istituti. Ciò ha indotto a portare  

avanti  anche  casi personali difficilissimi, riuscendo  a volte a compiere  il miracolo di 

recuperare potenzialità nascoste e impreviste,  o  celate   di  proposito,  e  portare  così  

al  diploma   alunni   ritenuti impossibili. 
 
La condizione giovanile è  sempre  stata  assai  mutevole negli  anni  e in  questi decenni  
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abbiamo  incontrato generazioni di giovani, campioni della  più svariata umanità, 
destinati a reggere  le sorti  del mondo,  e chi ha scelto di lavorare nella scuola  ne  ha  

visti  passare  migliaia in  successive  ondate,  fin  quasi  a sentirsi naufrago  nei marosi  

di un oceano generazionale. 

 
In particolare chi, come  il sottoscritto, ha deciso di invecchiare nel settore  degli Istituti 

Professionali   ha  conosciuto   quella   parte   di  "Gioventù  Bruciata"  che solitamente   non   

frequenta   i   Licei,   non   tanto    per   motivazioni  sociali   o economiche, ma  per  

mancanza   di  qualcosa  d'altro, d'  intellettivo, o  volitivo. Questo  senza nulla  togliere a 

quanti  invece  hanno  scelto  questo  tipo  di scuola con serissime motivazioni: peccato  che 

dagli  anni  '90 in poi questi  alunni  siano diventati rari! 

 
Affare di cuore. 
 
Di  chi  la  colpa?  Dei  docenti?  Dei  genitori?   Non  credo.  Della  televisione?  Dei 
videogiochi?  Della  società?  Forse.  Dei  cattivi  maestri? Certamente. La caccia alle 

streghe  è sempre  aperta, abbiamo  fatto  dibattiti, scomodato  i vari  Crepet, dimenticando 
però  l'antico  detto: "Homo sum:  humani nihil  a me  alienum puto"  (Terenzio,  
Heautontimoroùmenos, I,1,25)  e  pure   la  figura   di  quel formidabile educatore che 
fu, San Giovanni Bosco,  il quale  in una sua lettera raccomandava: "E' certo  più facile 

irritarsi che pazientare, minacciare che persuadere,  direi   ancora   che  è  più  comodo   

alla  nostra   impazienza  ed  alla nostra  superbia   castigare  quelli  che  resistono, che  

correggerli col  sopportar/i con  fermezza  e con  benignità. .... Difficilmente quando  si 

castiga  si conserva quella  calma  che è necessaria  per allontanare ogni  dubbio  che si 

operi  per  far sentire la propria autorità o sfogare  la propria passione. ... Non agitazione 

dell'animo, non  disprezzo  negli  occhi,  non  ingiuria sul  labbro;   ma sentiamo   la 
compassione per  il momento, la speranza  per  l'avvenire, ed allora  voi sarete  i veri  padri  

e farete  una vera correzione. .... Ricordatevi che l'educazione è una cosa del cuore". 

(Epistolario, Torino,  4,202-209) 
 
Ed aggiungiamo che è pure  un'arte, che come  tale  bisogna  sentirla  dentro  ed affinarla 
giorno  per  giorno.  Per cui più  che d'insegnanti, dovremmo parlare  di "esperti di 
umanità". 

 
Pronto  Soccorso. 
 
Ovviamente non  tutto è  stato  piacevole  e di casi particolari ne  abbiamo   visti tanti,  

anzi   sembrava   che   volessero    confluire tutti   da   noi:    i  cosiddetti "portatori  di   
handicap",  spesso   con   diagnosi    neuropsichiatriche,  poi   i "residui scolastici", 
ovvero  coloro  che a diciotto anni erano  ancora in prima  e speravano   nel  mitico  "salto", 
ed  ancora  i  "forzati"  dell'obbligo scolastico  .... tutte situazioni che rendevano pesante  
il lavoro,  soprattutto nelle  classi prime. Più che una scuola l'Istituto Professionale  
sembrava  un Pronto  Soccorso dove si salvano  preziose  vite  sottraendole alla "mortalità 

scolastica". 

 
A volte  i miracoli avvenivano! La premessa  era crederci  e poi conoscere  i "punti di  forza"  

ma  anche  i "limiti" , saper  trovare delle  "soluzione adeguate" per  i casi  più  

problematici, poter  stabilire "rapporti  autorevoli", non  autoritari  ma pur  sempre  

"sinceramente franchi", nei confronti degli  alunni  più  difficili:  ecco l'urgenza  educativa  

come istinto insopprimibile del docente. 

 
Anche  nel  gruppo   della   Pastorale   Scolastica  del  Decanato   di  Lissone,  a  cui qualche  
nostro  docente  ha partecipato, si parlava  del "paradigma divino  per  la cura  dei  piccoli" 

con  la citazione  del  passo  del  Vangelo  di  Matteo  (18,12-14), dove si trova  la parabola  
del pastore  che va a cercare  la pecora  smarrita e che si  conclude   con  l'insegnamento:  

"così  il  Padre vostro celeste non  vuole che si perda  neanche uno solo di questi 

piccoli". 

 
Questa  frase  ricorda    anche  il titolo  di un apparentemente ingenuo  film  cinese di qualche  
anno  fa:  "Non uno  di meno", dove  una  giovanissima maestra  ne combinava di tutti 

i colori  pur  di recuperare l'alunno fuggito. Ebbene  questo  è stato  il  nostro slogan  
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educativo! Parlando  di  film  viene  spontaneo  pensare anche  a  "Il  figlio", dei  fratelli  
Dardenne, ambientato,  non  a  caso,  in  una scuola  di  falegnami:  film  molto   forte   
che,  oltre   che  sul  dramma   personale, pone  l'accento   sulla  professionalità  docente  e  
sul  rapporto molto   autorevole con l'alunno. 

 
Non  solo  slogan   ma   pure   e  soprattutto  passione   educativa   che  può  aver portato 

in certi  momenti anche  a rischiare  di perdere  la reputazione e la stima di fronte  ai ben 

pensanti  della  città, ad essere  magari presi  in giro  e ingannati dagli stessi ragazzi che 

approfittavano della nostra eccessiva bontà e accondiscendenza, ad  essere  richiamati 

persino  dalle  autorità perché  i  nostri alunni  suscitavano  le risentite proteste  del vicinato. 

 
Senz'altro  ci  avranno   dato  anche  del  matto, molti   ci hanno  remato   contro   e qualcuno  

ci ha  voluto  anche  male,  pensando  che  sia impossibile "redimere" i ragazzi  difficili, 

che sono cattivi e fanno del male agli altri  ... 

 
Ma noi  siamo  andati  avanti, sorbendoci  le critiche  e le cattiverie, fiduciosi  che questo  
lavoro  avrebbe  portato i suoi frutti insperati. 

 
Sinergie territoriali. 
 
Purtroppo  ci sono stati  anche casi finiti  negativamente, ma almeno  si è tentato il   
possibile,    inevitabilmente  si   sono   creati    momenti   pesanti,  con   tanta sofferenza  
da parte  degli  educatori, ma sono state  anche tentate nuove  strade come la 
collaborazione con agenzie  esterne,  ad esempio  la IN-PRESA di Carate Brianza,   che   

per   due   volte   si   è   fatta    carico   di   una   ventina    di   alunni, accompagnandoli alla 
riformulazione delle proprie  scelte scolastiche  e di vita. 
 
Un'altra  caratteristica, più  che altrove, è  stata  l'accoglienza  generalizzata agli studenti 

provenienti da esperienze, in genere  negative, presso  altre  scuole,  la cosiddetta   

"Passerella"   che    ha   visto    transitare    numerosissime   persone soprattutto nei corsi  

ECA/LC prima  e TGA/TST poi.  Anche in questi  casi molti, spesso  solo  disorientati,  
hanno   avuto   la  possibilità   di  riprendere  un  felice cammino  scolastico. 

 
Handicap e diversità. 
 

Una  realtà  encomiabile è  stata  l'integrazione degli  alunni  handicappati, per  i quali  

un tempo  erano  previste al massimo  delle  scuole  speciali  o l'inserimento nei   corsi    
professionali   dei   comuni    o   delle    regioni.    L'IPSIA    Meroni    fu probabilmente il  
primo  Istituto ad  accogliere  in  numero considerevole questo tipo   di   alunni,    prima    
a   livello    di   un   corso   sperimentale,  poi   in   modo istituzionalizzato, inserendoli 
nelle  normali  classi, con l'aiuto  dell'insegnante di sostegno,   l'attenzione  di  tutto  il  
corpo  docente   e  dei  compagni  di  classe, studiando eventuali programmi individuali. 

Questa  è stata  una  delle  più  felici attuazioni  della   legge   104  e  similari,  che   hanno   

rappresentato  una   sfida epocale per la scuola italiana. 

Oggi si preferisce utilizzare il termine "diversamente abili" , più rispettoso della persona  
e rispondente al contesto psico-pedagogico che non considera  nessuno minorato o 
ignorante o invalido, ma ciascuno  dotato  positivamente di caratteristiche intellettive e 
capace di prestazioni personali  dipendenti dalle combinazioni  dei  diversi   tipi   di  
"intelligenze multiple"  presenti, anche  se  in grado  diverso. 

 
Nei Piani dell'Offerta  Formativa dell'IPSIA  "G.Meroni" succedutisi  negli  anni, ed in  

particolare in  quello  coordinato dal  nuovo  preside  Pellegatta   dal  2006,  c'è sempre  

stato  un  capitolo  sull'inserimento, tutoring, orientamento degli  alunni con difficoltà di 

varia  natura, certificate dalle  istituzioni socio-sanitarie, ma frequentemente senza alcun 

riconoscimento istituzionale, vuoi per insensibilità, senso del pudore  o vergogna  delle 

famiglie, o per latitanza dei servizi  sociali. 

 
Motivazioni profonde. 
 
Considerando  che  gli  Istituti Professionali  devono,   quasi  per  statuto epistemologico, 
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favorire  chi  parte   da  una  situazione   di  svantaggio,  ci  si  è occupati   dei  primi   (quelli  
certificati)  senza  trascurare  i  secondi   (quelli   non certificati) con tutti i problemi e il 

rischio  di insuccesso  che può accompagnare queste  situazioni, ricordando che la 

Costituzione Italiana (art.3)  parla  di "pari dignità   e  uguaglianza"  per  tutti i  cittadini 
di  là  delle  condizioni  personali   e impegna   la società  a rimuovere gli  ostacoli  che 

impediscono il  pieno  sviluppo della  persona  umana;    circa  la  scuola  (art.34) vi  si 

afferma   l'apertura a tutti nonché  l'educazione e l'avviamento professionale per gli inabili  
o minorati. 

 
Anche  la nostra  tradizione religiosa  ebraico -cristiana   si misura  con  i problemi fisici  o 

mentali: Giacobbe,  o Ish-ra-el, colui  che ha lottato con  Dio  senza soccombere, aveva  

un handicap  all'articolazione del femore  (Genesi 32,23-33), visto  come  una  benedizione, 

come  essere  stato  toccato  da  Dio  e portarne il segno.  Isacco  era  diventato cieco al 

punto  da non  riconoscere i figli  se non  al tatto (Genesi  27,1.21), lo stesso Mosè era 

balbuziente (Esodo 4,10-16) eppure divenne  il  condottiero-legislatore di Israele. 

Geremia  era  introverso (Geremia 1,6), anzi  depresso   (Geremia   20,14-18), eppure   ci  

ha  lasciato   delle  pagine sublimi  dove  la  sua  disperazione  si  può  paragonare  con  

quella   di  Giacomo Leopardi,  sommo  poeta  che ha trasformato la sua infelicità in altissima  

poesia; Ezechiele  sembra   mentalmente  instabile e  allucinato, preda   di  tormento  ed 

estasi, genio  e follia......eppure  Dio si è servito  di queste  persone  per inviarci il suo 

messaggio. 
 
Spesso di fronte  all'handicap ci si domanda: di chi è la colpa? Quasi ad indicare che è 

una punizione per un male compiuto  da qualcuno, si ostracizzano i casi di malattia, 

ritenendoli impuri, non  consoni  alla  santità   del  popolo  di  Dio  come testimonia il libro  

del Levitico; dobbiamo arrivare al vangelo  di Gesù Cristo  per vedere   protagonisti  uomini   

e  donne  paralitici, zoppi,  ciechi,  sordi,  epilettici, lebbrosi  per  cui  all'  eterna   tentazione  

di  chiedersi:  ma  chi  ha  peccato?  (Giovanni 9,1-3), chiarissima è la risposta  che il 

male  non è una punizione, ma un segno che manifesta la potenza  di Dio che sa vincerlo. 

 
Dalla teoria alla  pratica. 
 

Questa   la  teoria,   che  è  stata   tradotta  in  un  intervento  pratico,  prendendo spunto    

dal   protocollo   di   intesa   tra   l'Ufficio    scolastico    Regionale    per   la Lombardia   e  la  
delegazione   della   Caritas   Ambrosiana   e  dal  Prot.  n.73   del 5.11.2003 riguardante 
l'istituzione degli sportelli "Scuola  e Volontariato in Lombardia" e dei "Punti  Scuola  
Volontariato", e promuovendo un'  iniziativa  di orientamento e accompagnamento dei 
ragazzi interessati a fare esperienze  di volontariato. 
 
L' attività, che  mi  ha  visto  impegnato in  prima  persona, si è  svolta  nell'anno scolastico  
2003/2004, mente  l'anno  successivo    un gruppo  di alunne  di quinta TGA ha  voluto  
suggellare il  lavoro  svolto  con  la realizzazione di  un  elaborato sul tema  del volontariato  

che è stato  successivamente presentato al concorso "Massimo  Brigatti", ottenendo il 
significativo riconoscimento del terzo  premio. 
 
Ciò che preme  sottolineare è come il lavoro  costante  svolto in tanti  anni per sensibilizzare 

il  mondo  della  scuola  sul  problema delle  persone  diversamente abili  abbia  prodotto 
un   significativo risultato: dimostrare che la loro  presenza aiuta  a maturare in tutti 

delle scelte responsabili. 

 
Aperture mondiali. 
 
Accanto  a queste  tipologie di  studenti vanno  ricordati quelli  stranieri: ce  ne sono 

sempre  stati, prima  come casi isolati  approdati a Lissone su indicazione di qualche  

industriale o professionista che conosceva  l'istituto, poi fu  la volta  dei profughi dai 

tempi  del Cile a quelli  dei Boat  People Vietnamiti, poi degli  Arabi, ammiratori del mobile  

italiano, poi dei Giapponesi  o dei Coreani, innamorati del design,   quindi   arrivò   l'epoca  

degli  scambi   internazionali  con  i  vari   progetti comunitari  europei, ed  infine   ecco  i  

figli   degli  immigrati attuali, con  le  più svariate provenienze. 
 

L'IPSIA,  come   tutti  gli   istituti  professionali, si  è  sobbarcato  il  compito  di accogliere  
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ed integrare questi  alunni,  spesso partendo dai primi  elementi della lingua  italiana...  

ma  questo  è  un  capitolo  che è  ancora  tutto da  pensare, una grossa sfida per il futuro. 

 
La vocazione specifica. 
 
Quanto  invece  all'  istruzione e alla  formazione tecnica  e professionale I'IPSIA "G.  

Meroni" ha voluto  introdurre nel curriculum scolastico  esperienze  di lavoro a  carattere  

formativo  per  realizzare   un  momento  di  transizione dall'ambito educativo   a quello  

lavorativo e  permettere agli  studenti una  migliore preparazione professionale, non  

limitata allo studio  dei contenuti teorici  e alle esperienze  di laboratorio. 

 
Così viene  quindi  data  una  più  completa   formazione umana  e culturale e  la possibilità    

di   verificare   sul   campo    la   scelta   professionale  operata    dallo studente,  mentre  

ai   docenti   spetta   individuare  elementi  di   revisione   del curricula di studio  per  

innescare  un  processo  di rinnovamento dei contenuti e delle metodologie didattiche. 

 
Gli   studenti   hanno    sempre    contribuito   puntualizzando   le   esigenze,    le aspettative, 

i suggerimenti, e la loro  risposta  alle sollecitazioni è sempre  stata positiva, dimostrando 
l'alto  grado  di responsabilità assunta  nei confronti delle iniziative  proposte   dalla   scuola   
e  dal   mondo   del   lavoro;  da   parte   delle Associazioni  Imprenditoriali in  alcune  

esperienze  il  riscontro è  stato  positivo, mentre  in altre  occorre  ancora  chiarire  il ruolo  
e la modalità  di rapporto con la scuola  non  solo  dal  punto   di  vista  organizzativo,  ma  
anche  da  quello  della definizione normativa. 

 
In  particolare queste  esperienze  non  vanno  confuse  con  il  "tirocinio",  inteso come  
addestramento  finalizzato  all'assunzione, ma  vanno  considerate   come una  valida  
alternanza  di momenti teorici  e pratici, di formazione a scuola  e di formazione in un 
reale posto  di lavoro: si tratta di uno strumento didattico che aiuta  a motivare ed 

orientare l'alunno  nel processo  di transizione, ma è anche una risorsa per la scuola che 
accumula nuove conoscenze per essere capace di cogliere  e capire  le richieste  della realtà  
produttiva. 

 
La collaborazione e il confronto con enti  ed aziende  mettono la scuola  in grado di   leggere   

le  variabili  e  le  interconnessioni  tra   i  due   sistemi   chiamati  a coniugare contenuti 

adeguati  e rigore  metodologico per  fornire  competenze  e capacità  di comunicare, 

risolvere problemi, controllare processi,  prendere decisioni,  adattarsi alle 

trasformazioni..... 

 
Prospettive. 
 
E' dunque  una  metodologia che  produce  innovazione, flessibilità, disponibilità al 

cambiamento, attenzione ai mutamenti di tecniche,  ai contenuti dell'apprendimento, alle  

aspettative degli  utenti  e alle  condizioni  del mercato. Quindi  non si tratta solo di 

addestramento, ma di una formazione aggiornata e polivalente. 
 
L'inserimento  in   un   reale   ambiente   di  lavoro   abitua   a  conoscere   ruoli   e gerarchie, 

dinamiche interpersonali diverse  da quelle  scolastiche,  preparando i giovani  alla  vita  

attiva, rimotivandoli all'attività lavorativa e verificando l'orientamento professione, in 

relazione  alle effettive possibilità  di inserimento anche   in  settori   occupazionali  affini   

all'indirizzo  di  studio   seguito,   per  non parlare   delle   concrete   esperienze   di   lavoro   

di   gruppo   ed   intergruppo,  di valutazione del livello  di professionalità raggiunta e di 

arricchimento dal  punto di   vista   umano,   importantissimo  per   l'autostima  dei   giovani   

che   devono dimostrare ciò che sanno e ciò che sanno fare. 

 
A conclusione  di queste  note  sembra  opportuno citare  il 43°  Rapporto  Censis sulla 

situazione  sociale del Paese nel 2009, dove il Presidente  De Rita, parlando del  ruolo  

trainante del  sistema   d'impresa, ha  riconosciuto che "una   ricaduta positiva  si è 
registrata anche  nella  formazione professionale". Pare infatti che i Dirigenti Scolastici  

delle  Scuole  Secondarie  di  2°  grado  guardino con  favore all'alternanza  scuola-lavoro,  

in  quanto   permette  agli  studenti  di  avere   una migliore conoscenza del mondo del 

lavoro, consente alla scuola di offrire un curriculum  di   studio    più   adeguato    alle   
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esigenze   lavorative,  aumenta    le opportunità  occupazionali dei diplomati, contrasta 

efficacemente i fenomeni  di dispersione scolastica, favorendo  l'aumento dei livelli  

motivazionali. 

 
Statisticamente si parla,  per  gli  ultimi  tre  anni  scolastici,  di aumento  del 10% del 

numero  di corsi  istituiti, del  51,5%  dei soggetti  coinvolti e del 41,5% delle imprese;  

nell'ultimo  anno   più   di   1.000   Istituti hanno   attivato  percorsi   di alternanza   scuola-

lavoro,  coinvolgendo  69.375   studenti.  Che  dire?  Abbiamo avuto  ragione! 
 
 
 
 
 
 
Le seguenti  foto sono prese dall'archivio deii'IPSIA  "G. Meroni" 

 

 
 

Preside  Cusmano  e collaboratori 
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Docenti e alunni all'orientamento di Monza Palacandy 
 

SONO FAMOSI 
 
In giro  per  il mondo. 
 
 
La stragrande  maggioranza  degli alunni passati in tutti  questi anni non ha lasciato evidenti  
tracce, molti  hanno trovato  la loro naturale  collocazione nelle aziende del settore, diversi 

sono rimasti  come Insegnanti  Tecnico Pratici aii'IPSIA, qualcuno  ci è  ritornato come  

Architetto, altri  hanno  seguito  strade  professionali  diverse,  c'è anche chi ha scelto una  
vocazione  religiosa  e magari  missionaria,  come Gianni Villa   tra   i Padri  Saveriani   (in   

Colombia)   e  Alessandro   Casagrande  tra   i Comboniani   (in  Uganda)  ...  altri  invece  

il  mondo  lo  girano  per  lavoro,  come Asnaghi,   o Samuela Bettega  che, dopo  essersi  
laureata  a Brera,  insegna  a Londra,  o  Vittorio Masin  che  ha  scelto  l'America  o Davide   

Corridoni  che  è rimasto  in Spagna, dopo l'esperienza del progetto  PETRA. 

 

Celebrità mediatiche. 

 

Ma chi  l'ha  detto  che  daii'IPSIA   non  possano  uscire  personalità  destinate  ad affermarsi 
anche nel vasto panorama dello spettacolo? 

 
Sicuramente il caso più particolare è quello  di Marco  Castaldi, più noto  come Morgan,  
cantante,  autore   e   musicista   di   genere   Rock  e   Pop,   piuttosto alternativo, già 
parte  dei "Biuvertigo", eccentrico  giudice  e protagonista del programma televisivo "X 
Factor".  Da noi giunse  al Corso Sperimentale ECA, in ingresso  al terzo  anno,  proveniente 
dal Liceo Classico, quindi  un tipico  caso di "passerella" andato  a buon  fine  con il 
conseguimento del Diploma  di Maturità nel 1993. Ma la sua vocazione era già manifesta  
allora, quando curava  gli intrattenimenti musicali  per le varie  feste d'Istituto. 

 
Anche Nicola  Lamberti, del corso TGA, si è fatto  strada  nel  campo  musicale come   
batterista,  collaborando con  artisti  di  successo,  anche  se  con  meno visibilità,  
Roldano Redaelli,  del  corso  LC,  invece   ha  scelto   la  strada   del giornalismo e  
lavora  per  quotidiani e televisioni locali,  mentre Matteo  Ponti, dello  stesso  LC, si è 
affermato come  scrittore ed è fresco  fresco  di stampa  il suo romanzo  "30  secondi di 
clandestinità", una cosa seria, quasi filosofica. 
 
Professionisti e Politica 

 

Qualcuno   si  è  impegnato  anche   in   politica,  come   il  Sindaco   di   Lissone, Ambrogio   

Fossati,  fiero    dei   suoi   diplomi    di   "Mobiliere   Qualificato"   e "Progettista 
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Arredatore" conseguiti  ai tempi  in cui l'Istituto si chiamava  ancora "IPSMA",  Paola  

Bernasconi nel Consiglio  Comunale  di Monza, Ruggero Sala già   Vice Sindaco  a 

Lissone, altri  più semplicemente svolgono  la professione di avvocato, come  Roberto 

De Vito,  o di ingegnere come Giuseppe e Giacomo Cusmano. 
 
Design ed industria. 
 
Ma, venendo  al nostro  campo  di lavoro  specifico, qui troviamo la maggioranza assoluta   
di  ipsiani,   in  numero   talmente grande   che  non  possiamo   ricordarli tutti; quindi  ci 
limitiamo ad alcuni  nomi,  avendo  già  citato  a luogo  debito  chi nella  scuola ci è rimasto 
come docente. 

 
Bruno   Saibene, dirigente della  Cinova  e poi  titolare della  Biesse, Renzo  e Nereo  
Gelosa,  contitolari  della   Gelosa  Cucine,   Gigi   ed   Egidio   Arosio, contitolari  della   
Lineaotto,  Valentino  e   Sergio  Fossati,  contitolari  della Fossati Curvati, il già citato  
Carlo  Ratti, oltre  che insegnante, contitolare della Ratti  Legni Curvati. 

 
A proposito di Valentino  Fossati  dobbiamo ricordare che vinse  le Olimpiadi del Legno, 

tenutesi a Modena nel 1956,  ed anche il Primo Premio come Ebanista  al Concorso 
Internazionale di Formazione  Professionale  del 1959. 

 
Beppe  Finessi, ricercatore in Architettura degli Interni e Allestimento presso il 
Dipartimento di  Progettazione dell'Architettura  del  Politecnico  di  Milano,  è  un tipico   
esempio   di  carriera   naturalmente  evolutasi   nel  solco  tracciato  dalla formazione del 
nostro  IPSIA.  Diplomato TIMA e laureato in Architettura, attualmente svolge  attività  
d'insegnamento, di critica  (per  la rivista  Abitare)  e di ricerca  (cura  mostre  e 
pubblicazioni, con particolare attenzione all'opera   di alcuni  maestri  del design italiano). 

 
Pierino Lissoni,  tra i primi  studenti deii'IPSIA  nell'anno scolastico  1969/70, ad appena  

22 anni  aveva  già  intrapreso la carriera  di designer. Dopo  la laurea  in Architettura 

presso  il  Politecnico  di  Milano,  ha  collaborato con  Boffi  come  art director e designer, 

ha aperto  lo Studio  Lissoni e Graph.x, realizzando progetti di design  industriale, graphic  

design,  architettura e interni, direzione  artistica e immagine. 
 
Daniele  Greppi, diplomato TIMA,  ha  scelto  l'inserimento  nell'Ufficio Tecnico della  
Ditta  Zanotta  di Nova  Milanese,  azienda  leader  nel  settore  arredamento, come  naturale 
approdo  del  suo  ciclo  di  Studi,  mettendo in  pratica  ciò  che,  a livello  teorico, è il 
risultato finale  previsto dai nostri  programmi di studio. 
 
Marco  Penati cura  l'engineering e la ricerca  per importanti aziende  di arredamento 

italiane  e straniere, nonché  seminari e workshop   sulla  ricerca  e lo sviluppo  dei prodotti 

industriali, dei materiali e delle tecnologie. Ha costituito lo  Studio   Sigla  di  Lissone,  

specializzato  in  product  design   ed  engineering,exhibit design  di mostre e stand,  

architettura d'interni e direzione  di laboratori di progettazione aziendale. 

 
Tarcisio Mariani, ex docente  di Reparti  di Lavorazione alla sezione  serale, rappresenta 

il tipico  esempio  di alternanza  scuola-lavoro, in quanto  ha sempre esercitato l'attività  

docente   in  parallelo   a  quella   lavorativa  nell'azienda  di famiglia  in Lissone, creando  

un'osmosi  tra  le due ed ottenendo ottimi risultati. 

 
Giovanni Ronzoni, architetto, anche lui  ex docente, esperto  di ristrutturazioni 

residenziali  e   commerciali,  di   architettura  ed      arredamento  d'interni,   di 

urbanistica, collabora  con aziende  del settore divani  e bagni,  occupandosi pure della    

progettazione   di    spazi    espositivi     sia    istituzionali   che    fieristici. 

 
Altri   esercitano   la  professione   di  architetto,  come   Marco   Arienti,  Matteo Golfetto  

(a   cui   dobbiamo   la   copertina    del   presente    volume),   Roberto Galbiati, Renzo   

Antonicelli.. . , altri   hanno   ereditato l'attività  di  famiglia, o hanno  aperto  nuove  

aziende,  come  Leonardo Melgrati, Alfonso  Brambilla, specialista   in  serramenti  a  

Brugherio, Raffaele  Asega,   i  Fratelli   Mario  e Marco  Sedini, Stefano Colombo, 

Andrea  Mazzaccherini,  Pietro Pezzini, che dalla Valtellina  faceva la spola con il 

Centro  Sociale di via Botticelli, quando l'indirizzo TIMA  esisteva  solo a Lissone:  sua è 
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la grande  esposizione  di mobili lungo  la statale  38 a Morbegno. 

 
Daniele   Galimberti   lavora    per    la    ditta     Molteni,     Luca    Benelli   per 
Misuraemme, Cosimo  Delli  Santi  per  Archilogo,  Flavio  Marelli per  Mecubo Maino   
per  Case  d'Autore, Bellotti è  responsabile  della  qualità   per  B  &  B, Conci  è  
impegnato  nella   Fiera  di  Milano.... Fumagalli,  Alberti  e  altri   sono entrati al Teatro  
alla Scala come tecnici  di scenografia  e macchinisti di scena. 

 

Questi  sono  solo alcuni  nomi  tra  i tanti  che potrebbero essere  ricordati, ma  la nostra  

unica  pretesa  è quella  di suscitare  interesse  tra  chi è stato  alunno  della nostra  Scuola 

per istituire magari  una rete  di comunicazione tra  persone  che si trovano a lavorare nel 

medesimo settore  produttivo e che potrebbero dare  vita ad uno scambio  di esperienze 

per suscitare  nuove  sinergie. 

 
Abbiamo  già  ricordato come  nei  primi  anni  di vita  dell'Istituto,  durante quella che 

abbiamo  definito "fase  pionieristica", esistesse  un'attiva associazione  di ex alunni: 

chissà  che  non  si possa  fare  qualcosa  di  analogo  anche  ora;  sarebbe senza dubbio  

una nuova  risorsa  per il nostro  territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA SITUAZIONE ATTUALE 
 
Siamo  giunti   al  termine di  questo  viaggio  di  132  anni  nel  tempo   attraverso 

l'Ottocento, il  Novecento  e  gli  inizi  del  Duemila   seguendo   le  vicende   di  una scuola  

legata  al territorio della  Brianza  e alle sue scelte  produttive, una scuola che  non  ha  

mai   perso   la  bussola   dell'orientamento  nel  proporre  soluzioni didattiche come  

risposta  alle  domande  dell'economia di questa  laboriosa  parte dell'Europa. 

 
Novità 
 
Oggi, superati  gli  anni  dell'  incertezza, recuperato un  numero d'iscritti che ha superato  
le 600 unità  (corsi statali  diurni  e serali)  e acquisita  la nuova denominazione I.S.I.S. - 
I.P.S.I.A.  "G.  Meroni" , l'Istituto  affronta le sfide del  futuro. Già abbiamo  accennato  
ai nuovi  indirizzi, come  il Liceo  Artistico, che  già  da qualche  anno  si affianca  a quelli  

storici, mentre l'ultima  novità, da ottobre 2010,  è l'idirizzo di "Grafica e 

Comunicazione", finalizzato a fornire competenze nel campo della comunicazione e nei 
processi produttivi che caratterizzano il settore  della  grafica,  dell'editoria, della stampa.  
A  conclusione del  percorso  quinquennale, il  diplomato saprà  progettare e  realizzare 
comunicazione fruibile  attraverso  differenti  canali,   realizzare prodotti multimediali, 
muoversi quindi  in un mercato  all'avanguardia. 

 
Ovviamente  non   sono   stati   trascurate  le  innovazioni  relative  agli   indirizzi 

tradizionali, come  quello  del legno, dove ci si è dotati  di una nuova  macchina  a controllo 
numerico, grazie  ai finanziamenti della Regione Lombardia  nell'ambito del    progetto   
finalizzato   al   rinnovamento   dei    laboratori   delle    istituzioni scolastiche: la nuova  

macchina, collocata  all'interno della  Falegnameria, è pienamente operativa. 
 

Progetto "Mobywood" 
 
Nell'ambito   del    Progetto    "Leonardo"   si   era    già    svolto    in    passato    il 

"Mobywood" incentrato sulla mobilità del sapere  tecnico  nel settore  del legno con 

l'obiettivo di realizzare un  portale  web ove  collocare  il laboratorio virtuale dedicato    
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all'acquisizione   di   competenze    relative  all'insieme  del   processo produttivo (dal  

riconoscimento dei  materiali alla  sicurezza  e smaltimento  dei rifiuti, dagli  interventi 

su  difetti e  danneggiamenti del  legno  alla  lavorazione con le macchine utensili, dalla  

interpretazione di un disegno  tecnico  alla realizzazione del manufatto, ecc.). 
 

L'idea  ispiratrice è nata  dalla  constatazione che con il legno,  oltre  a realizzare cose   
si   possono   scambiare    esperienze,  informazioni,   nozioni,    ed   anche emozioni,  ma  

la  barriera  rimane  quella   delle   lingue:   là  dove  è  complicato capirsi   parlando  e  

scrivendo  ci  si  può  intendere  agevolmente  attraverso  la pratica  delle tecniche.  A 
testimonianza di ciò la partecipazione di scuole ed enti internazionali, come: 

 
 DISTAF, Dipartimento Scienze  e   Tecnologie  Ambientali  Forestali, Università di 

Firenze, 
 CliO,  Cooperativa insegnanti iniziativa democratica, Roma, 
 Consorzio Legno  Legno  Correggio  (RE), 
 AIDIMA, Asociacion   Investigation  Desarrollo   Industria  Mueble   Afines, Valencia, 

Spagna, 
 FHR, Fachhochschule, Rosenheim,  Germania, 
 ENSTIB, Ecole Nationale  Supérieur  Tèchnologies  Industries Bois, Epinal, Francia, 
 UWH, University West Hungary, Sopron, Ungheria. 

 

Progetto "Woodport" 
 
Nel solco della  migliore tradizione dell'Istituto e su iniziativa dell'attuale presidenza,  si  

è   ritrovata  anche   la  tradizionale  dimensione  europea,   con l'avvio, nel 2009, di un 

progetto Leonardo.  Nell'ambito di questo  si è tenuto ad ottobre 2010,  nella  nostra  

Biblioteca  "Bermani", il  Seminario internazionale di   presentazione  delle  

conclusioni del    Progetto  "Woodport",  a  suo tempo  inaugurato a Lissone e 

portato avanti  nell'arco di due anni  in varie  sedi europee, in  collaborazione con  l'Agenzia  

Nazionale  ISFOL  e l'Unione  Europea. Tema:    il   riconoscimento  di   competenze    per   

l'istruzione  e   la  formazione professionale nel  settore  legno  e arredo,  nel  tentativo 

di creare  un  sistema  di valutazione e certificazione delle competenze  uniforme per tutti 

i paesi europei, per  trasferire crediti  spendibili  in  un sistema  di qualifiche standard 

applicabile in tutti i Paesi UE. 

 
Sono stati  coinvolte le seguenti  scuole ed istituzioni: 

 
 ETASS, Agenzia per la Formazione  e il Lavoro 

 CoFeLB, Consorzio  Formazione  e Lavoro  in Brianza 

 CBF, Consorzio  Brianza  per la formazione delle eccellenze 

 ACIMALL,  Associazione Costruttori  Italiani Macchine Lavorazione Legno 

 Skive  Tekniske  Skole, Danimarca 

 AIDIMA, Asociaciòn Investigation Desarrollo Industria Mueble Afines, Spagna 

 Lycée  de Métiers du Bois, Francia (già  tradizionale partner della nostra  scuola) 

 Sivitadinios Public School of Trades and Vocations,  Grecia. 
 

I rappresentanti del Gruppo  Molteni  di Giussano e della CLEAF SpA di Macherio, il   

vicepresidente  Apa  Confartigianato  ed  un   rappresentante  di   Federlegno hanno  

dialogato   con  docenti  e studenti sui  fabbisogni  formativi delle  imprese del  settore.  Le  

classi  quarta   e  quinta   TIMA  hanno  seguito   con  attenzione  i lavori,  convinti  che  i  

tentativi  di  innovazione  e  cambiamento  in  atto   nella scuola e il confronto con i paesi 

europei  serviranno per un migliore inserimento nel   mondo   del   lavoro   con   professioni  

fondamentali   per   lo  sviluppo   della Brianza. 
 

Rete Nazionale 
 
Sempre  su iniziativa dell'attuale preside,  Prof.  R. Pellegatta,  l'Istituto ha pure ripreso  

la sua storica  funzione  di centro  propulsore della Rete  nazionale degli Istituti 

Scolastici con  indirizzo professionale per  il  Tecnico  del  legno, mobile e 
arredamento o indirizzi affini, formata dalle  seguenti  scuole  che nel 2009  hanno  

ufficialmente stipulato un accordo,  ribadendo la volontà  di fare rete  e assegnandone la 

sede e la segreteria proprio aii'I.S.I.S.-I.P.S.I.A. "G. Meroni" di Lissone, riconosciuto 
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come scuola  capofila: 

•  ISIS  "Pinchetti" di Tirano  (SO) 

•  IPSIA "Mattioni" di San Giovanni  al Natisone  (UD) 

•  IIPSIA  di Brugnera  (PN) 

•  IPSIA "G. Bruno"  di Campagna  (SA) 
•  IPSIA "Scotton" di Breganze/Bassano del Grappa (VI) 

•  IPSIA "Fortuny" di Brescia 

•  IPSIA "Rosa"  di Sarnano/San Ginesio (MC) 

•  IPSIA "Plana"  di Torino 

•  ISIP  di Aosta 
•   IIS "Crotta Caurga"  di Chiavenna  (SO) 

•  IPSIA "Casanova" di Napoli 
•  ISIS.  POL "G. Verga"  di Modica (RG) 

•  IPSIA  di Sant'Agata d'Esaro (CS) 
•    IPSCT di  Petilia Policastro  (KR) 
•  IPSIA "Stradivari" di Cremona 
 

Scopo  di  questa   rete  è  la  collaborazione per  il  miglior sviluppo   del  settore, nell'ottica 

di un'alleanza  tra  scuola,  imprese  e territorio,  organizzando scambi, seminari, corsi,   

intrattenendo  contatti con  le  istituzioni e  le  associazioni   di categoria, proponendo 

innovazioni e modifiche relative al riordino degli  indirizzi scolastici  professionali. 

 
Corsi per  adulti 
 
Una costante  dell'Istituto sono sempre  stati  i Corsi di Formazione per adulti, 

generalmente in orario  serale,  rivolti a diplomati in cerca  di prima  occupazione o  in  

stato   di  disoccupazione, oppure   a  persone   desiderose   di  migliorare  la propria  

formazione professionale o culturale. Attualmente vengono  proposte, in collaborazione  

con  l'Assessorato all'Istruzione  del  Comune  di  Lissone, l'Associazione  Artigiani di 

Monza e Brianza e G.I.-Group S.p.A., le seguenti opportunità   che    prevedono   la   

partecipazione  gratuita    per    i   lavoratori disoccupati: 

 
•  Marketing, 

•     Patentino di Guida turistica, 

•     Disegnatore CAD, 

•     Programmatore macchine CNC, 

•   Informatica di Base, ECDL avanzata  Word, ECDL avanzata  CAD 2D/3D, 
•  Inglese  tecnico  e commerciale, 

•    Lingua  araba livello  base. 
 

Progetti vari 
 
Tra i progetti che sono stati  attuati negli ultimi anni ricordiamo il Progetto Arcodonna,  
finanziato dal  Fondo  Sociale  Europeo,  promosso   per  il  territorio della  Brianza  dal  
Comune  di  Monza  e  altri  Enti,  con  l'obiettivo di  favorire la presenza  delle  donne  nei 
settori  del mercato  del lavoro  e nei percorsi  scolastici con particolare riferimento 
all'acquisizione di competenze tecnico-manageriali e al   lavoro   autonomo.  Nell'ambito  

di  tale   progetto  è   stato   organizzato  un concorso  fotografico e la  relativa mostra   

"Donna  e Lavoro"  con  l'ausilio   della sezione serale  che si è occupata  dell'allestimento. 
 

Un ruolo  decisivo  per  la ripresa  dell'Istituto è stato  il  Progetto "Mestieri del futuro" 

che coinvolge le classi terze  medie  di Lissone mediante l'effettuazione di  "stages"   nei  
reparti  di  lavorazione dell'Istituto,  sotto   l'attenta  guida   dei nostri  insegnanti del 

laboratorio di Falegnameria  Eugenio Perego, Ermanno Consonni, Claudio 

Agostani, Angelo  Mariani.   L'esperienza  si sta rivelando utilissima  per   l'aiuto  alle   
scelte   scolastiche   dei   ragazzi   e  delle   rispettive famiglie, ma anche per la ricaduta  

circa l'aumento di iscrizioni  alle nostre  classi prime. 

 
E' proseguita anche  la  tradizione degli  Scambi Culturali, che  ha  interessato gli 

alunni  della  scuola  Nabitkarske di Praga  (2008), sul classico  modello  che prevede  

la reciprocità della  permanenza a Lissone prima  e a Praga poi, che ha coinvolto gli 
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alunni  di Quinta TIMA ed i rispettivi docenti. 

 
Sempre al servizio del territorio 
 
Il concorso  di idee per  la progettazione del "Portale della  Fiera  di Lissone" (2009), 

natp  dalla  collaborazione tra  l'Amministrazione Comunale, APA Confartigianato, Ente 

Fiera di Lissone, Progetto  Lissone, Expo Lissone  e voluto e coordinato dalla  sezione di 

Lissone di APA Confartigianato, ha visto  partecipe. la  classe   STIMA  che   ha  realizzato  

dei   progetti  con   l'ausilio  del   computer. All'unanimità  è  stato   premiato  l'elaborato  

dell'alunno  Matteo Cesana   che  ha centrato le richieste del  concorso e si è dimostrato 

il migliore per  la possibilità dell'utilizzo e del riutilizzo anche  per altre  manifestazioni. 
Con  questa   nuova   iniziativa e  con  tutte le  altre, si  approfondisce il  rapporto stretto 

tra  scuola  e comunità locale  verso  la quale  l'Istituto è al servizio, come abbiamo  cercato  

di   dimostrare  lungo   il  corso   di  questa   nostra  lunga,  nel tempo, ed affascinante 

avventura. 
 
 
 
 

 
Le seguenti foto  sono  tratte dall'archivio deii'IPSIA "G.  Meroni" 

 

 
 

L'arrivo della modernissima CNC a 6 assi 
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Alunni alla  nuova macchina a Controllo numerico 
 

 
 

Conclusione del seminario Woodport: i partner con il preside Pellegatta 
 
 
 
 

 
 

Rappresentanti della Rete  di Scuole del Settore Legno 
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Primo giorno  di scuola settembre 2010 
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ELENCO ALUNNI DIPLOMATI  (a partire dall'autonomia dell ' Istituto). 
 
A.S. 1973174 

ADELIZZI DOMENICO, AROSIO ANGELO, AROSIO CLAUDI O, AROSIO GIULIANO,  BONANOMI BRUNO,    

BORGONOVO     BRUNO,    BOSSARD I           ENRICO,     BRIVIO      FABIO,      CAZZAN I GA ALESSANDRA,   

CONFALONIERI   VIRGJN I O,    DASSI    CARLO,   DE   PONTI    EMILIO,    FOSSATI ERNESTINO,    FOSSAT 

I         FABIO,     FUMAGA LLI    ANDREINO,    GALIMBERTI    FAB I O,    G I AN! ABBONDANZ I O,   MARIAN I      

WALTER,   MICCOLIO  ALTOMARE,   MOSCA    MAURIZIO,   MOTTA FERRUCC I O, MUSSI  MARCO, PENATI  

MARCO,  RATTI  CARLO. 

 
A.S. 1974175 

AROSIO  CLAUDIO,   BALICE   CLAUD I O,  BRIOSCHI    ALESS I O,  CILIBRAS I     BRUNO,   COLOMBO 

PATRIZIA, CORBETTA G IORGIO,  CRIPPA  ANGELO, ELLI  ROBERTO, LONGO  CLARA, MARIANI 

PIETRO,  MARIANI  S I LVANO,   VALZAS I NA   PAOLO,   V I LLA   MAURIZIO,  ALIPRAND I      ENNIO, CERIZZI  

GINO, CERMENATI MARZIANO, CA V AZZA  ADOLFO, MAZZILLI ANNAMARIA. 

 
A.S. 1975/76 

BOSSI  LUC I ANO,  CAMPARDO PIERLUIGI , CAZZANi GA  LUCIANO, CAZZANIGA  ROSANGELA, DENOVA 
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CARLO, DE PONTI  FRANCO, FORMENT I   FE LI CE, FOSSATI  CARLO, FOSSATI  FAUSTO, FUMAGALLI  

SILV I O,  G I USSANI   MARISTELLA,  LEVENI   ROSANNA ,  MACENNI  GABRIELLA , MANDELLI   AUGUSTO,   

MODAFFARI   ANTON I A ,  MOLTENI    G I USEPPE,  OGG I ON I      MASSIMO, PARMA  NADIA , PARMA  W 

ALTER, RAD I CE  PAOLO,  RIGAMONTI GIANNA , RIVA  MARIA , SALVI ELENA,   SANTAMBROGIO   ANNA    

MARIA,    TAVELLI   ANTONIA,   ZANUTTO   AN I TA ,   RIZZI DO   ATELLA. 

 
A.S. 1976177 

AROSIO  MASSIMO,  BRENNA   AMBROG I O,  CAPPUCCILLI  LEONARDO,  COGLIATI  ALBERTO, 

DANIELE    ITALO,     D I         PROSSIMO    PATRIZIA,    FERRAR I    MAURIZIO,    FRASSON I        CARLO, 

LAMBRUGH I   MAURIZIO, LISSONI  GRAZIELLA , M ANCOSU  MARCO, MARIANI   ENRI CO,  MAURI 

LUCIANO, MOTTA   ROBERTO, MUTTON I   T I ZI ANO,  PEDRONI  GIANBATT I STA,  PIR OLA  PAOLO, 

POGGlAN ELLA  STEFANO,  RATTI   SANTINA,  SANTAMBROG IO  ENZO,   VERONESE  LORELLA, 

ALIPRANDI  PATRIZIA ,  AROSIO  MARCO,    BRIGATTI    PAOLO,  CAPUTO  SERG I O,  CASIRAGHI 

CLEMENTE,  CAVALLETTI  WALTER ,   CER I ZZ I      PIERLUIGI,  DASSI    ENZO,   FABR IS   FRANCO, 

FANFONI ENZO,  FRANZETTI LU I G I, GALIMBERT I   ALBERTO, GATTI   ADOLFO, GATTI  MARIA, GEROSA  

RE   ATA,  LISSONI   PIERO,   MAUR I NELLO  MAURIZIO,  NOVA   ADRIANO,  RADAELLI VITTOR I O,  

SALMASO A   TONELLA, TOFFOLO PAOLA , VILLA  VITTOR I O, A I ELLO  GIOVANNI, BUZZI   BRUNO,  

LAMBRUGO  GIUSEPPE,  MULLER    MAURO,    PROVINI  OLIV I  E RO,   VIGANO' LUIGI. 

 
A.S. 1977/78 
AGOSTONI  CLAU DIO,  CATTANEO NICLA, C ITT ER I O  ROBERTO,  CRESP I       MARCO   G I USEPPE, 

DAPRI    GIOVANNI ,    DASSI     GIORGIO,   ERBA     MILENA ,    FUMAGALLI    FLAV I O,    GOBETTI 

MARIELLA,  MARIANI    LUIG I ,  MASALA  ANNA   RITA,   MENNA    CLEMENTINA,  MOSCATELLI LUIGI,   

PEZZATO GIANANDREA,  RATTI   G I ANGU IDO,  RAVASI  STEFAN IA ,  S IRON I     DANIELA, VILLA   GABR 

I ELLA,   BALICE    FIORENZO,  BERETTA    ROSANGELA,   FRANZETTI  AMBROGIO, LISSON I      COSETTA,   

MARIANI  ALBINO,   MEN I CON I      VINCENZO,  MOTTA    ELIO,   PRESOTTO LORELLA, SCHLUGA CA 

RLO,  VALSECCH I     RACHELE, VUER I CH  DANIELE, A I ELLO  EUGENIO, DE   SIMON   ANTONIO,  NAGODE'  

GABR I ELE,   ROSSITTI    BRUNO,   TOLDO  ADR I ANO,   V ILLA GIOVANNI. 

 
A.S. 1978179 
VERGANI  ERNESTO, GROSSI !VANA,  ACET I     FRANCESCO,  AGOSTONI  MAURO,  ALIPRANDI 

RENATO,  BETTIN   ROBERTO,  BUSNELLI   ANGELA,   BUZZI   ROBERTO,  CASATI   ANTONELLA, CASATI  

GIOVANNI , CASTELLI ALBERTO, COMELLI CARLO, DE PRATO MARGHERITA , FERRO ANTONIO,  

GALBIATI  CARLO,  G I OIA  CATIA,  MALBERTI  FAB I O,  MARIAN I  ANGELO,  MUSSI ALBERTO,  PEREGO  

EUGENIO,  PIROTTA  MARCO,  TORCHIA  FRANCESCA,  YOLONTE'   LUIG I , BAN  LEONARDO,  

CASTELLI   DIEGO,  CESANA   FABIO,   DI  NAPOLI   FRANCESCO,   MARTI NZ ROBERTO, R I ZZARD I   

ROBERTO, SI MINI GIUSEP PE, VUERICH MASSIMO. 

 
A.S. 1979/80 

SACCOCCI    GRAZIANA,    ADAMI    FABRIZIO,    CARUSO    MERCURI O,   CERATI    GABRIELLA, 

COLOMBO  GIOVANNI,  CORBETTA  G I USEPPE, DE CAPITANI  MARCELLO,  FOSSATI GIUSEPPE, 

GALIMBERTI   STEFANO,  GHEZZI  ANTONIO,  LAMBRI  MAUR I ZIO,  MOLTENI  PAOLO,  MOTTA ALBERTO,  

PAGANI  MARlOLTNA, PASSONI  DAR I O, PEDRETTI  PIERANGELO,  PlROLA  CARLO, POZZI TI ZIANO, 

RAVASI MASSI MO, S I LVESTRIN CLAUDIA, SPIGA LUCIO, SPOTTI AMBROGIO, ABRUSCATO   BIAG IO,   

AROSIO   DA VIDE,   BALLABI O   GIUSEPPINA,   CAPPELLINI   FRANCO, CEREGALLI   DARlO,  CONFALON 

I ERI  ANGELO,  CONSONNI  ERMANNO,   DI SARO'   MASSIMO, GATTI  PIERANGELO,  GHEZZI  

FRANCESCO,  LANDO ANTONELLA,  LORUSSO  ROBERTO, MALBERTI BRUNO, MAZZOLA ROMANO,  

RONZONI GIOVANN I, SALA ANGELO, SANGALETTI 
FABIO. 

 
A.S. 1 980/81 

ARNALDI SILVIA, AROSIO FABIO, BALLABIO GABRIELE, SANI MARINA, B I ZZOZERO FILIPPO, CAGLIO  

GIANNI,  CASSANMAGNAGO DANIELA,  CATTANEO   ALBERTO,  CERI ZZI  ROBERTO, DASSI  STEFANO,  

DE PRATO ELENA,  FRANZ SILVIO, GUIDETTI WALTER,  LANDRlANI GABRIELLA,   RESNATI   CLARA,   

SANGALLI   MARCO,   VEDOVATl   G I ORGIO,   ZANCHETTIN GIORGIO,   ABBATTISTA   GIORG I O,  AROS 

I O  MARIA  GRAZIA,  BENIGNO   PAOLO,  BUSNELLI ANGELO,  DA YANZO  SILVIA ,  ELLI  PAOLA,  FRI 

GERIO  GIANFRANCO,  MARCUZZO  ROMOLO, MOLTENI  ROBERTO. 

 
A.S. 1 98 1 /82 

ALBANESE  GIUSEPPINA,  AROSIO ALFONSO, BORTOLUSSI  LORENZO,  BRAMBILLA MARIANGELA, 

CASELLI GINO, CASPANI AUGUSTO, CIVATl FERRUCCIO, CONFALONIERI GIORGIO, DASSl MARCO, DA 

COL MAURO, DELL'ORTO AMBROGIO, ERBA LUISA, FOSSATI RENATO, FRANCESCHI LORENZO, 

FRONGIA FRANCESCA, LAMPERTI GIOVANNI, MARlANI LAURA, MARlANI  RAFFAELLA,  MAUR I   PAOLO, 

MERELLI SARA, MERON I   MASSIMO,  MOSCA ALBERTO, PEREGO PAOLO, PICIELLO ROBERTO, PINTON 

ALESSANDRA, POLONI DANIELA, ROSSETTI   PAOLO,   SACCOCCI   CATIA,   SARDO   FABIO,   

SCANNAPICCO    CARMINE,   SETTI MARCO,  STR I ATTO  LUIGINO,   TERRAGNI   ANGELO,  TINAGLIA   

LUIGIA,  ZAMP I ERI  MIRKO, ZANCO   DAVIDE,   ARIENTI   LUIGI,  BASSIGNAN I     CARLO,   BONAFE'   

OSCAR,  BOVA   PAOLA, BRAMBILLA   MARCO,   CAZZANIGA   ENRICO,   GALB I ATI   ALESSANDRA,   

POZZOL!   PAOLO, SANSONE   FRANCESCO,   TRABATTONI   GIOVANNA,   TRIBERTI   LUIGI,  BRAMB I 

LLA  MARCO, DA VI '  SVEA,   DE  VITO   ROBERTO,   FLORIOLI   ANNA,   MANTICELLT  GABRIELLA,   

VECCHI LAURA, VIGANO' PAOLO. 
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A.S. 1 982/83 

COLOMBO  GIOVANNI,  AROSIO  GIORGIO,  BELLOTTI  MARIA LU ISA,  BI ANCHI  LUCA, BRIVIO 

ERNESTO, CORNO  LUCA, DEL FANTE KATIA, GRASSO LUISA, LA GRECA MARIO, MAMMONE ENZA,  

MELGRATI  LEONARDO,  MERONI   ANNA  MARIA,  MERONI   YALTER,  MONTI   ENNIO, MONTI MAURIZIO, 

NOVA MARINA, OGLIARl DORA, PAVANATI LUCA, REDAELLI CINZIA, RIPAMONTI  MARCO,  VILLA  

FAUSTO,  AROSIO  STEFANO,  COLLEONI  ERMANNO,  DAMIAN I LORELLA, GERYASONI MARIA TERESA, 

MAFFIOLETTI GIUSEPPINA, MASOTTO MANUELA, MINOTTI ENRICO, MOSCA MASSIMO, PICCOLO MARI 

A, RINALDO PI NUCCIA,  R I VA ROBERTO, SALA   E MANUELE,    SALLEMI   GIOVANN I ,   SANTAMBROGIO    

ROSSELLA,    SIRONI   PAOLO, SPINELLI  MARIA TERESA , VACCHETTI  ARALDO,  ZAMPIERl  

DONATELLA,  BASSIN I   ANDREA, BOY! ROMEO,  COLOMBO  ALBERTO,  DEL GIORNO  MICHELE,  FTLLETI 

GRAZIELLA,  FLORI CRISTINA,  FOSSATI  ANGELO,  GALIMBERTI   MASSIMO,   MAURI  MARCO,  

SABATINO  ROSA, VIGANO '  ROSANGELA,   CAPONIGRO   BRUNO,   FAIFER   TULLIO,   IZZO   

ALBERTO,   SOSIO VALENTE,  AMICI  MARINA, ARDTA VALENTINA,  AROSIO CARLO, BACCAGLINI  

LAURA , BOST ROBERTO,   BUGNI   GAETANO,   CAPOBIANCO   IVANA,  CASSANMAGNAGO  

ANTONELLA,   DI MARCO ISABELLA, MARIOTTI EGLER, PARIGI EMANUELA, PIROLA ROBERTO, VILLA 

PAOLO, Z UCCHETTI  ENNIO,  BETTINETTI  SILVIA,  BOVONE  ALDA,  BUTTIGNOL  TAMARA,  CECOTTI 

ROBERTA , COLOMBO   MARIA  ELENA,  CONCONI  STEFANIA,  DAL  DOSSO  ELISABETTA,  DE CAPITANI  

EMANUELA , DE STEFANI  MARIA, PASSONI  MARCO,  PIROLA NICOLETTA,  PIROLA SILVIA, ROTA 

NUCCIA , SCOLA LORENZA, VIANELLO V ALENTINA. 

 
A.S. 1983/84 

AROSIO ALESSANDRO, AROSIO MARCO, BALLABIO MICHELE, BONANOMI ALBERTO, BRAMBILLA  

LUIGI, COLOMBO  WILMA, COSTANTINO  SARA, CRIPPA FABIO,  D'AMICO ROBERTO, FORMENTI 

GIANLUCA, FRANZO STEFANIA, GALBIATI CAROLA, GELOSA PAOLO, MARANI MARIA RITA, MARIANI 

PAOLA, MERONI DANIELA, MERONI MARCO, MOGENTALE LUCIA,   MOIOLI   MARIA,  MONCHIERO   

ANGELA,   MONTALTO   ROSINA,   MORETTI   !VANA, MOTTA  ERMINIO,  POLINI  FABRIZIO,  SBARUFATTI  

MARZIA,  TOMAELLO  GIUSEPPINA, CORDANO  SABRINA,  CASPANI  MAURIZIO, COLOMBO  LUIGI,  D 

' AMICO GIUSEPPINA,  DELLA TORRE  ILMA, DOSSI  MARCO, FERRARI  PAOLA,  GLORINI  LUIGI, 

GALBIATI  W ALTER, GRlTTI TOMMASO, GUSELLA ELENA, ISEPPON ROMEO, LAMPERTI PAOLO, 

MOLTENI ANDREA, MONDONICO    MARINA ,    RESNATI    RENATO,    RUSNATI    CURZIO,    STEFANONI    

CLAUDIO, TAGLTABUE MARINA ,  TRABATTONI   BRUNO,  VERGANI  ALESSANDRO,   VERGANl   

ENRICO, VERGANI SIMONETTA, VIANELLO LAURA, VILLA LUCIANO, ALAIMO TIZlANA, BARZAGHI 

GIANCARLO, BORSATO GIOVANNI, CARMIGNOLA ERMANNO, CITTERIO RICCARDO, DOSSI ANTONIO,    

MALCISI    ENRICO,    OGGIONI    MARCELLO,    PANAROTTO     FLAVIO,    VERGANI ROBERTO,  ZAPPA 

ROSANNA , KOLZKRICHT  MARCO, AMELIO GIUSEPPE,  ARIENTI CRISTINA , BARTEZZAGHI  PAOLA,  

BIAGGI  SONIA,  BIANCHI  EMANUELA,  CICHETTI  DOMENICO, GARLASCHE' PAOLO, GIOSTRA DINA, 

GUGLIELMI ANNALISA, GUGLIELMI ANTONELLA, MASIERO  RICCARDO,  SCALABRINI   GIOVANNI,  

CANTAMESSE   SONIA,  COLIRlA  BARBARA, CON SONNI CRISTINA, MANNINO MARIA RITA, 

MASTROPlETRO MARIA GRAZIA, PASSALENTI ANTONELLA ,  PEREGO  BRUNA,  PRINCIVALLE   LUCA,  

TAMANZA   STEFANIA,  TREMOLADA PAOLO, ZAGO ROSAMARIA. 

 
A.S. 1984/85 
SANVITO   GIOVANNI ,  ACQUATI   LOREDANA,  AGLIATI  MARCO,  AlTA   ROBERTO,  ALCOTTI MASSIMO,    

ALIPRANDI    STEFANO,    AROSIO    MAURIZIO,    AZZOLIN    VITTORIO,    BALBONI ALESSIA,  BALBONI  

CRISTINA,  BELOTTI  MONICA , BENELLl  PlERLUCA , BIFFI ANNA  MARIA, BORGNIS  CLAUDIO,  BOSISIO  

ROBERTO,  CALDARlNI  ISABELLA,  CAMlSASCA  DANTE, CARABELLl  PAOLO, CASSANMAGNAGO 

DANIELE, CASATI GIANLUIGI, CAVENAGHI LUCIO, CESANA   LUCA,  CHIEREGATO   MASSIMO,   COFINI   

BIAGIO,   COLOMBO   MARIO,  COLOMBO MASSIMO,  COSTANZI   VINCENZO,  CUCCHI  ETTORE,   DA  

COL  CHIARA,   DASSI  PAOLO,   DE CAPITANI   SIMONETTA,   DELL 'ORTO  STEFANO,   ERBA  FABIO,   

FAICCHIA  MARIO,   FOSSATI LUIGI, FINESSI GIUSEPPE, FRIGERIO ANGELA, FUMAGALLI LUIGI, GATTI 

LIVIO, GALLI GIUSEPPINA, GIANONCIELLI FRANCESCO, GREPPI DANIELE, GUAZZONI STEFANIA, LAVIA 

MICHELE, LISSONI RICCARDO, LONGONI ANGELO, MASERO COSETTA, MEANI DANIELE, MENTEGAZZI   

ANTONELLA,   MERCATI   ELENA,  MERONl   ELIO,  MONTESANO   ELISABETTA, MONTI NICOLETTA,  

MONTI STEFANO,  OSTINI DARIO, PEDRAGLIO  SARA, PERATELLO BARBARA,   PEREGO   STEFANO,   

PERRI  FILOMENA,   PIROLA   FABRIZIO,   POLLET   MICHELE, POZZI   CESARE,   PRONTI   PAOLA,   

RAMAZZOTTO    STEFANIA,   SALA   GIANLUCA,   ASSON E ANTONIO,    SAVIO   GIANCARLO,    SCAMUZZl   

MANO LA,   SCANZlANI   BARBARA,   STUCCHI ALESSIO,  TADINI   LUIGI ,  TARANTOLA   M.  PAOLA,  

TAVOLA   SONlA,   TEDESCHI   DANIELE, TESTA STEFANO, TERRAGNT FULVIO, TREMOLADA SIMONA, 

VALTORTA ILARIA, VERGANI MARCO,  ARIENTl   FRANCO,  BARBINI  FLAVIO,   BERNASCONl   PAOLA,  

BOSI  GIANFRANCO, BRENNA ANTONIO, DELUCCA  LUCA, GAlANI ALBERTO, GIGLTOTTI CLAUDIA, 

SERNI DAVlD, TREMOLADA  NADIA,  TU THANB  PHUOC,  CARNOVALE  TERESA , CUCCU  LAURA, 

GALBIATI LUISA, GIOVANZANA MARIATERESA, MALATESTA GABRIELE, MANDELLI PATRIZIA, 

MARCARELLI    ANNA,    MOSCA   MONICA,    PAGANELLI   CINZIA,   PERINA   MILENA,   PONTI MATTEO,  

RIPAMONTI  EMANUELA ,  RUSSO  FEDERICA,  SANVITO  PAOLA,  SARTORI  INGRID, TEDOLDI   CHIARA 

,  VIALE   BARBARA,   AROlA   VERONICA,   BELLONI   FRANCESCA,   CRIPPA LAURA ,  CRIPPA   MARIA   

CRISTINA,   DELL'ORTO  CARLA,   DI   LUCCIO   ROBERTA ,  DUBINI LORENZO, GRIMANDI CRISTINA, 

LOYAROMA ROBERTA, MACCARONE SANDRA, PEREZ GlLA MONICA, RINALDI GRAZIA, TOTARO 

STEFANIA , VILLA FIORELLA. 

A.S. 1985/86 

BARZAGHI  DANIELA , CAZZANIGA  ANNA, CHIAMONIN  LUCA, CIV ATI NOEMI, COMI CARLO, DI   
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BERARDINO    BARBARA,    ERBA   ALBERTO,    FAZARI   ROBERTO,    GIANNOBI    MARINA, LONGONI  

MARCO,  MAURI GIORGIO,  MERONT PIERCARLO,  MUSSI LUCIANO,  NEGRI  PAOLO, PESSINA 

VITTORIO,  RESNA TI DANILO, SALLEMI SABINA, UTZERI MANUELA, V ANOSI LUCA, VILLA   SIMONA,   

ZERBINI   MARCO,   AMICO   FABIO,   ARGENTO    DANTE,   BERTOLI   RITA, COLOMBO    MARINA ,   

COMI    FABIO,    CRIPPA    GLORIA,    GALBIATI    STEFANO,    GNOCCHI LORENZO,   GORINI   MIRKO,   

GORLA  CRISTINA,   MANDELLI   MASSIMO,  MARIANI   MARINA, MIGLIO LORENZO, MONTANELLI 

EMANUELE, PULICI STEFANIA, ROTOLO STEFANO, SALA ALESSANDRO,   TOTARO  PATRIZIA,  ALDEGHI  

PAOLO,  BERETTA  CARLO,  BOZZOLI FRANCESCA,    COLOMBO    EMANUELA,    FILIPPI    MAURO,    

FOSSATI    ANTONIO,    FOSSATI CLAUDIO,   GIORDANO   GIANLUIGI,   MUNGO   DOMENICA,   PALMA   

DANIELE,   RIVA  ANNA, SPINELLT  MASSIMILTANO,  VERGANI   FLAVIO,   ARONA   DANIELE,   DELUCCA   

FRANCESCO, FABRIS   DANIELA,   FOSSATI   MASSIMO,   LOCATI   CAMILLO,   MAGNI   GIANLUCA,   

MINOTTI FABIO,    OLTOLINI    LUCA,    PANSECCHI    MARCO,    PAGANI    ISABELLA,    PIROLA    ELENA 

, TERRANEO   IVANO,  TURSI   LUCIA ,  ZAGO  CARMELITA,   BONALUMI  ALBERTO,   BALLABIO CARLO, 

BALLABIO  FELICE,  BONFANTI  CLAUDIA,  CASPANI  RAFFAELLA,  CASTIGLION! PATRIZIA,  COLOMBETTI  

FILIPPO,  DAL POZZO GIORGIO, DELLA TORRE CRISTINA,  DI CINTIO STEFANIA, GALLO ALESSANDRO, 

GARAU STEFANIA, GIORDANO MARIO, GIOVANETTI RICCARDO, GISLON ERMANNO, MAURI 

FRANCESCO, PORZIONATO FABRIZIO, PREGNOLATO DAVIDE,     PULICI    FLAVIO,    PUPILLO    VITA,    

RIBOLDI     RICCARDO,    SANST   GIOVANNI , SENEGALLIESI   ROBERTO,  SOLDI  LUIGI ,  SONGIA   

ROSSELLA,   VERGANI   CLAUDIO,   VILLA MARCELLO,   BALATTI   CLAUDIO,   BETHAZ   MAURO,   

RAUNTCH  ASTER,   ALTIERT  CHIARA, AROSIO MARINA, COLOMBO PIERCARLO, COLOMBO WALTER, 

DAMIANO ANTONELLA, GEMIGNANI   LEONARDO,   MOTTA  MARIA  LUISA,  PALADINT DONATA,  

PALEART SABRINA, PASE    ALESSANDRA,    ROSSI    LAURA,    TALIENTO    FRANCESCA,     TOMASICH     

ANDREA, VARJNELLI PATRIZIA, ZERBINI ANTONELLA, BOZZOLI STEFANIA, CARMIGNOLA SERENA, 

CENTONI  MARINA , CINCOTTO  TIZIANA,  COLOMBO  SABRINA,  COLZANI  GIOVANNA,  ORNO ELENA, 

CORTINOVIS ANNUNCIATA, CRIPPA MARIATERESA, DONATI CRISTIANO, ERBA ROBERTA, GALLIANI 

MARIA TECLA, GIAVARINA GIANLUIGI, GIOVE' FABRIZIA, LEONINI MARCO, LO FORTE PATRIZIA, 

MARIANI ALESSANDRA,  MAURI CRISTINA,  ORLANDO CINZIA, PASSONI  MARIANTONIA , PRESTINI  

ELENA, RIVOLTA MARIKA, STRINGI  CORRADO, STRINGI DAVIDE, ANDREONI PAOLA, CASSAMAGNAGA  

ENRICA, CERIZZI PATRIZIA, CESAROTTO MARIAGRAZIA , COLOMBO  LUIGIA,  FOSSATI  DANILO,  

GALIMBERTI  LAURA,  GIOVANZANA ALESSANDRA, MARELLI LUISA, MONGUZZI BRUNA, MORETTI 

LILIANA, PERINI MATTEO, SALMASO  !RENE,  SCANAVACCA   LUCIA,  SILVA  SONIA,  VERI  PAOLA,  

ZANELLA  CLAUDIO, ZANON RAFFAELLA. 

 
A.S. 1986/87 
GIUSTO    MARI SA,    GIOVENZANA     CRISTINA,    BORCHIA     SILVANA,    BORRONI    CARLO, 

CAMISASCA  OMBRETTA,  CARPANELLI  GIUSEPPE,  CAZZANIGA  VITTORIO,  CHATRIAN WALTER,   

CIFARE LLI   UMBERTO,   CONSUMI   SABRINA,   COSLOVICH    MAURIZIO,   CRIPPA MONICA, CROCI 

STEFANIA,  DELGROSSI MARIA , DELL'ORTO GIUSEPPE,  GALBIATI CRISTINA, LOCOROTONDO  

LORENA, PELLEGA TTA MARCO, POZZOL! ANGELA, RIBONT DORIANA, SALA GIANCARLO,   SALA  

SABRINA,  TURATI   ALBERTO,   VISCONTI  SONIA,   ANCELOTTI   PAOLA, ASTUNI MARIA, BELLOTTI  

FEDERICO, CA REMI GIUSEPPE, CORNATI ILARIA, CREMIS ELENA, DALL'ARMELLlNA   LUISA,  DELL 

'ORTO  CINZIA,  DIONIGI   ALBERTO,   DONZELLI   DANIELA, FERRARI  PAOLO, FOSSATI  LAURA, 

GALLETTI  ANDRA, GERVASONI  ELISA, MAURI  ANDREA, MILIOLI   LAURA,  NALIN  STEFANO,   PEDOTTI   

ORIETTA,   PIANTONI  MONICA,  RIVA  FABIO, RONDA MARICLA, VILLA RUGGERO, VOLPI CORRADO, 

BISCEGLIA MICHELE, CARSANI EMANUELA,     CORROCHER     ANTONELLA,     FUMAGALLI     GIOVANNI 

,    GALLO     FRANCO, GARGANTINl  MONICA, lEMMA  MICHELE, LlMONTA  STMONA, MANFREDI  

ETTORE, MARlANl EMANU ELE,   MERISJO   SERGIO,   MOLTENI   BARBARA,   MUSSI   ALBERTO,   

MUSSI   CARLO, PARRA VICINI ORNELLA,  PASQUALI ANNA, PASSONI  LUTGIA, RIVOLTA  MARIA  ROSA, 

ROSSI CRISTIANO,  SANGARI  LAURA,  S!LVESTRJNI  LORENA,  AROSIO  CHIARA , BALDO  GIULIANO, 

BENZONI  FABIO,  BORIN ELLI  UMBERTO,  BOTACCHI  CLAUDIO,  CIULLI  LAURA,  COLOMBO DANIELA, 

COMASCHI  DANIELE, CRIPPA  MILENA, DEL GIORGIO ROBERTO,  FAIFER ADELIO, FOSSATI    

GABRIELE,    FOSSATI    GIORGIO,    GALIMBERTI    DANIELE,    GINELLI    MARZIA, GALF ETTO   MATT 

EO,   LAMANTEA    ROBERTA,   MONTRASIO    GIANLUCA ,   ROSSI    LAURA, ROSSIELLO ANSELMO, 

TRABATTONI  GIORGIO, VILLA GRAZIELLA, ALLIEVI MARCO, AROSIO FRANCO,   CALDARINI   

ANTONELLA,   CARRINO   MARIA,  CATTANEO   ADELAIDE,  COLOMBO GAETANO,  ELLl LUIGI, FROIO  

LORELLA, MAURI ALESSANDRA,  MERONT GIANMARIO,  SALA MARIA  GRAZIA,  STRADA   ALBERTO,   

VALTORTA  RENATO,   ZACCARA   BIAGIO,  CERIELLO ELISABETTA,   COLOMBO   CHIARA,   DASSI  

LUCA,   DASSI   UMBERTO,   FERRARI   STEFANO, GALBIATI  ANGELA,  MORI  MARZIO,  PUPPO  

SANDRA,  ROVELLI  MARCELLO,  TREMOLADA MARIA,   VIGANO '  GIANLUCA,    VIGANO'    STEFANO,    

ZAMB!ANCHI    ANTONIO,    ARCAINI GABRIELE,  AROSIO LUCA, COLOMBO STEFANO,  MIAZZO RENATO,  

MONGUZZI  FRANCESCO, NOVATI  ENRICO,  PASSONl  FULVIO,  PORTA MAURO,  BERIONNI  LUCA, 

BONJOUR  FREDERTC, CASIRAGHI    ELIANA,    DABTRI  NAHID,    GRIGOLETTT   VALERIA 

 MANDTA  MARGHERITA MARIANI  VALERIA, NATALI MARIA, PARMEGGIANI  MARIO, PREVITALI  

MATTEO, PUSTERLÀ EMANUELA,  RAV ATOLI !RENE,   ROCCO  MARTA ,  SALOMONE   CH IARA,  SA V 

ARINO  CINZIA, S ILVIA   MIRELLA,    STUCCHI    ALESSANDRA,    VILLA    ALESSANDRA,    AROSIO    

LUISELLA, BERETTA   LAURA,   CANESI   ANTONELLA,   CORDA  MARIAELENA,   FERRARlO   

ELISABETTA, MERLO ROBERTA, MERONI CRISTIANO,  MORINI ELENA, PASE FRANCESCA,  PETRI 

CAGNOLA ROBERTO,   PREDA  ALDO,  RADAELLI  ROLDANO,  SALA  ELENA,  SORIANI  CHIARA,  

SPENA FABRIZIO,   VETTORI  LAURA,  VIGANO'  ELENA,  ZUUAN  GIOVANNA,   ARCAINI  GABRIELE 

AROSIO  LUCA, COLOMBO  STEFANO,  MIAZZO ROBERTO,  MONGUZZA  FRANCESCO,  NOVATI ENRICO, 

PASSONI FULVIO. 
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1987/1988 

AROSIO  DANIELE,  CAMPANELLA  PAOLA,  CORBETTA  PAOLA,  CUSMANO  GIUSEPPE,  GATTI PAOLO,   

MAGGIONI   SABRINA,   MAGNI   LUISELLA ,  MAZZI   ANDREA,   MONTI   EMANUELA, NEGRI    SILVIA,   

NICOSIA    PATRIZIA,    RADAELLl    ROBERTA,    ROSSI   NICOLETTA,    VILLA MARIATERESA,  ALAIMO  

RENATA,  ANGELI  V AN ESSA, CASSAMAGNAGA  MARIA, CASTOLDI GABRIELLA,   CAZZANIGA   

MARIALUISA,  CHIARELLI   ALESSANDRA,   DJ  LORENZO  LETIZlA, FERRE'    ELENA,   FESIARI   MONICA,   

GAVIRAGHl   ANTONELLA,    !ANNACCONE   CRISTINA, LAURO V!NCENZA,  MANZON! RAFFAELLA,  

MARONE SILVIA,  MAURI ANDREA, MEREGALLI ROSANNA,   MODUGNO   SANDRA,   SA V ARINO  

SERENELLA,   ZAMBIANCHI   DANILO,   BANF! BARBARA,   BROGGI   BARBARA,   CIVATI   ORTETTA,  

CRIPPA   LORENA,   FEDERICO   ANNA, GARLATI GIOVANNA , GUARINI  MARIDA, MERLINI NADIA, 

MO!OLI MONICA, PASINA NAD!A, REBECCA    NADIA,    SERI    RAFFAELLA    TORRIAN!    ALESSANDRA,    

TREMOLADA    NADIA, VECCHIO TIZIANA,  BACCARO ADDOLORATA,  BRENNA  ELENA, DAMIAN! 

LAURA, DUGNANI LORENZO,   ERBA  MASSIMO,   FRASSON I      EMILIO,  FUMAGALLI   MARCO,   GELOSA   

ANGELO, GHEZZI   MASSIMILIANO,   GIGLIOTTI   ANNAMARIA,   MEREGALLI   ALESSIA,   MOTTA  LUISA, 

NEGRI  ALESSANDRA,   PALEARI  BARBARA,   RlBOLDl  GIULIANO,  SANGTORGIO OMBRETTA, SANTI    

ROBERTA,    SCHIAVELLI    ALESSANDRA ,   TUROLLA    ANNA,    BELOTTI    DANIELA, BUCCELLA   

ALESSANDRO,  CANTAMESSE  CATIA,  CANZI  MASSIMILIANO,   CRESP I     DANILO, DELLA   VEDOVA   

GINO,   FIGINI   SILVIA,   GIACOMELLI   FRANCESCA,   LAZZARI   STEFANO, MOTTA   GIUSEPPINA,    

PARRELLA   FRANCESCO,   POLIDORI   LUCA,   POZZI   GIANNI,   POZZI ROBERTA,     RIVA  PAOLA,    

SALA  ANDREA,     SALIGARI     ANGELO,  SALVIONI    NICLA, TAGLIANETTI   GIUSEPPINA,   CAS IRAGHI  

ROBERTO,   CORBETTA   LORENA,   LENOCI  PAOLO, M!LLERY   DID!ER,   RIVA   PAOLO,   RIVOLTA   

ALESSANDRA,   SALA   ROBERTO,   SETTANTA MONICA,    THEODULE    ITALO,    VALSECCHI    PAOLA,   

VENDRAMIN    MARCELLO,    ZAMPIN MATTEO,  ALTEA  SERGIO,  BLANC  ANDREA,  BORGONOVO  

ELENA,  CARIRAGHT  LORENZO, COLCIAGO   MARINA ,   COLOMBO   SERGIO,   FERRARI   LUIGI,   

FERRARI   MARCO,   FERRARI P!ERPAOLO,    FERRARI    SILVIA,    FRASCHIN!    MASSIMO,GATTI    

MARTA   ANNA,    LONGONI GIORGINA,    MARIANI   YAFETH,    MOTTA   EUGEN IA,   MUNGO    ANTONIO,   

NANNI    SILVIA, PANCOTTI   CARLO,   ROVINA   ROBERTO,  SALOMONE   GLORIA ,  SARTOR   ALBERTO,   

SIRONI LORENZO, SPINELLI ALESSANDRO,  URIO ALESSANDRA, ZANNI ANDREA, ARI ENTI ALBERTO, 

AROSIO  MARCO,  BARZANO'  MARCO, CASATI  PAOLO,  COLOMBO  MILENA,  DASSI SIMONA, DE   

PICCOLI   FEDERICO,   FRISON   WALTER,   GATTT  MARCO,   GELOSA   ALBERTO,   GELOSA ROBERTO,    

MARELLl     CORRADO,     MARIANI SIMONA,    MERONT   RENATO,    MISSAGLIA GIANMARCO,  

MISSAGLIA  SALVATORE,   MOROSINI  LARA,  RAVASI  STEFANO,  ROSSTGNOU DAVIDE, SAV IO 

SERGIO, SCACCALOSSI  MAURIZIO, SIRONI FRANCESCO,  TAVECCHIO  LUIGI, ZANESI DANIELE, 

FERRARA ROSTTA. 

 

1988/ 1989 

ALT!ERI MARCO, BERGAMINI PAOLA, BOTTAI FIAMMETTA, CASIRAGHI GIGLIOLA, CHIUSI 
GIUSEPPE, DE LEO SABRINA, GARLATI STEFANO, MONGUZZI GIOVANNI, MONTI DAVIDE, 
MONTRASIO  DIEGO,  SALA  DONATELLA,  VIGANO'  S!MONA,  VILLA  PATRIZIA ,  AROSIO MARIDA, 
BAGATTIN RAFFAELLA, BASSANO STEFANO, BENZONI MARIA, BONGIOLI MANIA , CAMERANESI 
CLAUD IA , CASIRAGHI FABIO, DE GREGORIO MACAELA, DI MARTINO !VANA, DONATO  MARIA ,  
FOSSATI  VALERIA,  MANCA  MARCELLA,  PASUT  BARBARA,  PESSINA ANNALISA,   PIAZZA  
DANIELA ,   PIEDIMONTE  ANTONELLA,  PIROVANO  ELENA,  PORRO DANIELA, RANIERI 
ANNAMARIA, RA VERA  ROBERTO, ROSSI BARBARA, SALA CRISTINA, SPAGNA ANDREA , 
AZZARONI MONIA, CAGNOLA SIMONA, CATTANEO BARBARA , VALGO! PAOLO,  ALBORGHETTI  
LORENZA, ASNAGHI  SERGIO,  BERTATI  SARA,  BRASCA  ELENA , FERRO  PIETRO,  GRANATA  
FRANCESCO, GRECO  ROBERTO,  MILAN!  MARIA, BORINELLI AGOSTINO, BRAMBILLA ALFONSO, 
COLOMBO KATIA ,CORRADINI MARIO, DE AMBROSIS BARBARA,  DE   ANGELIS  SABINA,  FABBRI  
MICHELA,  FORESTIERI  MARIANTONIETTA , GALBIATI ROBERTO, GENTILE MASSIMO, MAINO  
LUCA, MONTANARI RUGGERO, SILVA DANIELE, VIGNAL IVO,  AIRAGHI AMBIKA, BARBIERI 
MASSIMO, BELLIMBUSTO TANYA, BORTOLINI DANIELA ,  CASATI   LORENZO, CELOTTI STEFANIA, 
COLZANI ANDREA ,  FIGINI SIMONE,  MONGUZZI GABRIELE,  ORTOLAN SIMONA,  PIVA  ROBERTO, 
SELLITRI  MARIA, TUROLLA PAOLA ,  VANOSI WALTER, ALIPRANDI ANGELO, BOSISIO ADRIANO, 
BRAMATI JESSICA,   CARRARO  GIULIANO,  CASERTA   MONICA ,   CISTERNINO   LOREDANA ,   
CONCI FRANCESCO, CRIP PA EMILIANO, DEL  M E DICO MONICA , DURANTE ORNELLA ,  GARIBOLDI 
RUGGERO, LUCIA BONIFACIO GIONATA, MANTOVANI PAOLA, MARTIN! GIANNI , MERCURI 
SAVERIO,  NEMBRI  SA BRINA,  PARRA VICINI  EMANUELE, PEDRINI  ERNESTO,  SANSANI 
CRISTIAN, SILVESTRIN MARCO, TOMAELLO ANDROMACA, DE CAPITANI DONATELLA , FUSI MARIA   
CR ISTINA ,   GE RVASONI   MARTA,  GRIMALDI   LOREDANA,  MEN EG HIN   LAURA , MILITELLO 
PINUCCIA , MINELLI ALICE, MONGUZZI MILENA, MULES ANNARELLA , MURARO ROSSANO, NEGRO 
CUSSA NADIA, PICCOLI MILENA, PUTTI CHIARA,  RIGOLIN CRISTINA, SALA  MONICA,  VILLA  
ALESSANDRA,  VISMARA  MARIALUISA, ZAPPA  PAOLA ,  AROSIO LAURA, BIASIO DANI E 
LA ,    CAIO    MASSIMILIANO,   CAMPIONI FAUSTO, D'ANGELO 
FRANCESCO, FUMAGALLI DIEGO, GIORDANI ALBERTO, RADICE LUCA, VILLA GIANCARLO, 
RIVOLTA ROBERTO, BRAMBILLA SABRINA, CIOTTI LUIGI ,  DAMASCHINI ANGELO, DAVI' LUANA, 
GHIGNONI ELISABETTA, IMPARATO ANNA , LECCHI STEFANO, MARINO ROBERTO, MONGUZZI 
ROBERTA ,  MOSCA NICHITA,  RONZONI FABIO, SERVI DIO STEFANO  VOLTAN LUCA , CONTAR IN 
MASSIMO, TAMANZA ADRIANO. 

 
1989/ 1990 
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CARE'  GIUSEPPE, CERUTI  BARBARA, CONSONNI RI CCARDO, DE PONTI LUCA, FALONGA E 
LENA,  FIGINI  CLAUDIO, GALIMBERTI  VALENTINO, LANZINI ANNA,  LIBRANTIS LUIGI , LIMO  TA 
MONICA , MANZONI LORETTA, MARIANI CLAU DIA, MINGATTI VIVANA, MOLTENI LUCA, MONGUZZI 
CH IARA , PALLAVICINI DEBORAH , POLITI VINCENZO, POSSENTI SILVIA, SARTOR STEFANIA, TR E 
MOLADA FEDERICA, LAMBATTI GIANLUCA, TREMOLADA MARCO, AROSIO ALBERTO, BERNARDO 
STEFANO, CARPI PATRIZIA , COLOMBO CLAUDIO, CORBETTA STEFANO, CUCCHI GIANLUCA , CUSINI  
GIULIO, DE CAPITANIDA VIMERCATE ELENA, ERBA ROBERTA, FOSSATI VALERIA , GALIMBERTI 
ALBERTO, GALLI MATTEO, GHIANDA SIMONE, MARELLI FLAVIO, MARIA N!  DAVIDE, MARIANI 
DEBORA, MANCA DA  E MANU ELE, PERNI FRANCESCA, PRATI ALTHEA, ROSSI LOREDANA, SGOBBI 
FRANCESCO, AMBROSI EDOA RDO, CODAZZI GIORGIO, COLOMBO SABRINA, CO RIO FABIO, FAGA 
LAKIKA, FOSSATI MARCO, GIAMBELLIN I   NADIA , LUPI TIMINl LAURA, MAlSANO GIUSEPPE, 
NICHETTI LUISA, PAGLLA MASSIMO,   PEREGO   E MANUELE,  RAMPA  MARIKA ,   ROSSI  
GIANPAOLO,  ROSSI   LUCA , SARACCO  MONI CA ,  SUGLIA  PIERPAOLO,  TREMOLADA  MONICA,  
VANOSI  MARCELLO, ALFANO  ROSA,  BOLOGNINI  ELISA,  BRIOSCHI GIANLUCA,  BROGNOLI  
LUCA ,  BUSNELLI ALBERTO,  CESANA   ENR I CO,   CITTE RIO  MAURO,  EL LI   ALBERTO,  LABORANTI  
LARA, MARCHETTI ANDREA ,  OSTINI  GIOVANNI ,  PASSONI LEONIDA, REBOSIO  MASSIMILIANO, 
RIVOLTA GIANMARIO, SALA TIZIANO, SOLDAVINI FRANCESCO, RURRU ' FLAVIA, VERGANI LUCIA, 
ZORLONI PAOLO, AROSIO MARCO, ASPRELLA STEFANIA, CASAGRANDE ALESSANDRO, CELER I  
GIORGIO, CELERI MARCO, CERIELLO LORENZO, GAMBINO FABIANA, GIORGETTI ANDREA, 
LETTERIELLO TOMMASO, NICOLODI PAOLO, PECORELLI  FRANCO, RIVA PERCARLO, RIVOLTA 
ALBERTO, SALA  RAFFAELLA, VIGANO'  CRISTIANO, COCCA SIMONA, COLOMBO NICOLETTA, 
CUSMANO GIACOMO, DI MARCO GABRIELE, MALCANGI ALESSIA,  MANDELU  MIRELLA,   PELENGHI   
DANIELE,   SIRONI  MARCO,  VEGGIAN ELISABETTA, VIMERCATI CLAUDIA, ALBERTI CRISTINA, 
BARAGGIA ELEONORA, BARBARIA ELENA, CASATI PAOLO, DOMINA ANTONIA , FERRARI ELENA, 
LEMBO ROSANNA, MARZIOTTI SILVIA,  MERONI  SILVIA,  MORGANTI   PATRIZIA,  OLDRINI   BARBARA,  
PIGNONE  ROBERTA, PIROLA ROBERTA, RECCA MANUELA, SALA RAFFAELLA, SANGALLI STEFANIA, 
TURATI MASSIMIUANO,  VIALE   SABRINA,   ZACCARIN   LJUBA,   CAPONIGRO   ANTONELLA, 
ESCAROTICO  CLAUDIA ,  GENONI   BARBARA,  GIORDANI  ENRICA,  GOMARASCA   ROBERTO, 
GRANATO   MASSIMILIANO,   lEMMA   MARIA,  MARIANI   SABRINA,   PIROVANO   RAFFAELLA, RIBOLDI 
ISABELLA, RONZONI LUISELLA, ROVARIS STEFANIA. 

 
1990/1991 

BALDO   FLAVIA,  BASILE   TV AN ,  BEGH!N   SABRTNA,  CARBONELLA   ANGELO,   CAZZANIGA 

RAFFAELE, DELLA DORA MICHELA, ELU  EGLE, FAZIO MARISA, FONTANA  DANIELE, PROVA 

FRANCESCO,   GALIMBERTI    SAMANTHA,   MACENNI   SILVIA,   MAREGALLI    ALESSANDRA, PENATI  

MONICA,  P ERINI  ALESSANDRA,   RADICI  MICHELA,  ROSSETTI   MARCO,  RUSCELLI SILVIA,   SEDINI   

MICHELA,   SPADONI   MASSIMTLJANO,  TRIULZI   DAVIDE,   VALCAMONICA SARA,  BALLABIO  

RAFFAELLA,  BASSANO  SIMONA , BELLOTTI  MASSIMO,  BETTOLT FAUSTO, BOCCHETTA  BARBARA , 

CONFORTOLA  LUIGI, COPRENI  ELEONORA,  ES ILE MASSIMILIANO, ISAB E L    IVAN,    LAMBRUGO     

BARBARA ,    LOCATELLI    VALENTINA,     MASIN    VITTORIO, MESAGLIO   FRANCESCO,    MOMNTRASIO    

MASSIMO,    MUSCHIATO    SABRINA,   PANSECCHI ELISABETTA,  PE REGO GIUSEPPE,  ROVARIS  

STEFANIA,  PEZZTNT PIETRO,  PTROVANO NADTA, R E DAELLI  MASSIMO,  TOSATTO  RENATO,  

TREMOLADA   DANILO,  AMATI  PAOLO,  ARTENTT ORLANDO,  BEDON IVAN,  BRIOSCHT ANTONIO, CA 

PONIGRO  ANDREA, CHTA VACCI REMTGIO, CHICCOLI ALESSANDRO, PERRERO GABRIELE, 

LAMPERTl  ANTONIO, MARIANT ELISABETTA, MASPERI  MASSIMO,   MERONI  ALBERTO,  MOLTENI  

MARCO,  NISI  CR ISTIANA,  PASCHETTO TIZIANO,   PASSONI   CRISTINA,   PEGORARO   GIULIANO,   

PERDONCINI   MORENO,   RIVOLTA LU I GI , RIVOLTA UMBERTO, SOGGlU  ANTONIO, TROMETTA  

FABRIZIO, VERGANI PIERPAOLO, VEROSIMILE  MARCO,  VIGANO'  FABRIZIO,  VILLA ALBERTO,  VILLA 

TVONNE, AROSIO  LTCTA , BRINI    ALESSIA,    CARZAN IGA   ALESSIA,    CASATI    COSTANTINO,    

CERBOLTNI   ANDREA, CREMONESE   MORENA,   DASSI  ALESSANDRA,   DASSI  STLVTA, FRIZZI  

KRlSTIAN,   LURAGHT MATTEO,    MADELLI    ANGELO,    MERATE    FEDERICA,    MERISIO    

ALESSANDRO,    MERONl MASSIMO,  MONGUZZI  MARCELLO,  PATRTNI SILVIA,  SCIAGURI  MARCO,  

ZANCO  MANUELA, ZANNI ANTONELLA,  ZUCCHINALl  STEFANO,  AlOLFI  ABRAMO,  AROSIO 

GERMANA,  AROSIO RAFFAELLA,   AROSIO  STEFANO,   BELLU ' FEDERICO,  BRIZZI  BARBARA,  

CAGLIO   FLAVIO, CECCHI  DOMENICO,  COLOMBO  LUCA, CORTI  LUCA,  DE CAPITANI  FABIO,  DIOLI 

CR ISTIN A, GARGARELLA   DANIELA,  GEROSA  BARBARA,  LEVATI  FRANCESCA,   MAGNINI  

KATlUSCIA, MARIANI   STEFANO,   MASTERO  MARZIA,   MAURI   LIDIA,   NOVATI   RI CCARDO,   

OGGTONI GIOVANNA,   POZZI  STEFANIA,   RIBOLDI  MASSIMILIANO,   VALTORTA  ELENA,  VEROSIMILE 

SIMONA,   ALBERTI    LARA,   AROSIO   STEFANIA,   BESANA   ORI ETTA,   CATALDI   MASSIMO, CAZZA 

NIGA  EMILIANA, CERIELLO  CLAUDIO,  LOCATELLI  FABIO,  LUCIA BARBARA,  MAGNI ROSSANA,   

MULLER  MARINA ,   PIROVANO   MONICA,   RADAELLI   GIOVANNA,   RIGAMONTI SIMONA,  ROSSI  

VERONICA , SCOTTI  OMBRETTA,  SIRTANNI SOFIA,  VIGANO'   MADDALENA, VIMERCATI    SILVIA ,   

BELLOTTI   MONICA,   BRTOSCHI  ALESSANDRA,    BURGATTA   ELENA, CACCIMALT MARZIA, CARPI 

CINZTA, CTVATI PAOLA, GONNELLA STMONETTA, MAURI SONIA , MEREGALLl   LAURA,   MOSCA   RITA,  

PASSONI   CLAUDIO,   RAMAZZOTTI   TLARTA, ROBERTI MARIACARLA,   CORONO   NATALTNA,  

CUSMANO   LUCIA,   DASSI   ROBERTA,   DASSI   VERA, GALBIATI   ANNA,IANNUCCI    SABINA,   MAESTRI   

LUISELLA,   PORRO   CLAUDIA,   RE BECCHI MARTA, SCHlATTI  LAURA,  TAGLIABUE  ANNA,  VOLONTE 

' VERONICA,  VIGANO'  LAURETTA, VERDERIO ELENA. 

 
199111992 

ANGELETTI  ADRIANO,  BELTRAME  ROBERTO,  BONAFE ' MICHELA,  BROVEDANI  STEFANIA, CA PRA    

LUCIANO,    CARMAGNOLA     ANDREA ,    CAZZANIGA    CARLO,    D'AURJA    PAOLO, GANDOLFI  
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ALESSANDRA,  MARTlNELLJ  ROBERTO, MICALT PATRIZIA,  MICHELETTI  LAURA , MOROLLA 

DOMENICO, NAVA ILARIA, PARONE CONCETTA, PRAOLINI ANDREA, PRAOLINI MARTA, REBECCHI  

MORENO,  RIGAMONTI   LUCA,  SENEGALLESI   LAURA,  SPEZIA  MONICA, TREMOLADA  MASSIMO,  

VAZZOLA GIUSEPPE, VOLPES MASSIMILIANO,  AZZONI VALENTINA , BERTTN ROSAMERY,  CESANA  

LEILA,  CHTODTN  ANDREA,  COMTV ATO  GIOVANNI,   DEI  CASANDREA, GHIANDA FABIO, GIOVENZANA 

SIMONA, GORLA ANNA, GRAND BLANC ALFONSO, LODA   EDOARDO,   MA GOZZI   VALERIA,   MANDELLI   

DA VIDE,   MANFRIN   KATLA,  MORINI MONICA, MORO MARZIA, PASSIONE TIZIANA, PEREGO DANIELA, 

RANCATI VANESSA, SANFILTPPO   MARIANGELA,    SORMANI    SIMONA,    ZANNINI    MICAELA,    

ACQUISTAPACE RENATO,  ANGELINI  SILVIA,  COLOMBO  ALESSANDRA,  CRIPPA  ALESSANDRA,  

FAZARI GIUSEPPE,   FONTANA   CINZIA ,   GALIMBERTI   BARBARA,   MARIANI   ROBERTO,   PANIZZUT 

HELGA,  PIAZZA  LUCA,  PIZZAGALLI  MASSIMO,  PONTI GIADA,  POZZOL!  LAURA , 

SALVIONALESSANDRO,    VILLA    LORENA ,   ANTONICELLI    RENZO,   BONO'! 

NATALE,    CALCERANO 

MASSIMILIANO,    CATOTTI   CLAUDIO,   COFFETTI   CINZIA,   COPRENI   GIGLIOLA ,   DI   NOIA ANGELA, 

FOGLI SABRINA,  MAGNI SONIA, MANZONI MARIATERESA,  MASI MAURO, MERICO LUCA,  MUSSI  

MANLIO,  PIROTTA  ELENA,  POLLONI  BARBARA,  PRIMAVERA  MARIA, SALGARELLI   MATTEO,   

URGHERA IT   DATIO,   VERRUSIO   MONICA,   BOTTEGA   ANTONIO, GAMBA    ERALDO,    MELIS    

MARIO,    PHILIPPOT    FELICINO,    RIGHETTI   MARINA,    TITTON MASSIMO, ALARlO KATIA, ALGHISI 

LUIGINO, ALIPRANDI ANTONELLA, ASEGA RAFFAELE, BIANCHI  MASSIMO,  BERNARDIS  PAOLO,  

BONACINA  FABIO,  CAMBIAGHI  ROBE RTO, CAMPI ANNA, CASATI CARLO, CAVENAGHI FABIO, 

COLOMBO CARLO, CREMONESI PATRIZIA, DE CAPITANI  RUDY,  DONI  DIEGO,  DRAGO  CLAUDIA,  

FARRUGGIO  ANGELO,  GALBIATI MAURIZIO, GIOSO CRISTIAN, LAURETANO VINCENZO, MANGILJ 

MARCO, MARlNELLT TOMMASINA,   NEGRETTI   GABRIELE,   POGLIANI   STEFANO,   POVOLATO   PAlLA,   

RIVOLTA PIETRO, SALA MASSIMJLIANO, SANTAMBROGIO  MONICA , TOTARO ROBERTO, ZAPPA LUCA, 

BROGGI   ROBERTO,   C ITTERIO  CRISTINA,   VERUSKA,  FERRARIO   DANIELA   GALLI  KATIA, LANCIANI  

STEFANO,   NUONNO   LAURA,  PIAZZA  ANGELICA,   PONZA  RAFFAELLA,   RADICE STELLA,  VILLA  

CINZIA,  VIMERCATI   MARCO,  ZANIBONI  ALICE,  ADAMI  LAURA ,  AGOSTA PATRIZIA,   A IMONE   

ELISA,   BALBO   PAOLA,   BRAMBILLA    MICHELA,   CASTELLI   ERIKA, COLONNA  SILVIA,  CONVERSANO  

ANNALISA,  DE MARTINO  DI MONTEGIORDANO  GRAZIA , D E   SANTIS    ANNAMARIA,    FACCIN    

MICAELA,    FONTANELLA    LORENZA,    GALIMBERTI STEFANIA,  GARBARINI  ELISABETTA,  GIOVINE  

DONATELLA,  LA ROCCA PATRIZIA,  PAQUINI LORENZO,  PASSONI   CR ISTINA ,  RIBOLDI   ILARIA,  

RIZZA  LAURA,   RUSSO  SABRINA,  SALA STEFANIA,  VIMERCATI  FRANCESCA,  VIMERCATI  SIMONE,  

CARPINETI  CLAUDIA,  CIMBALI KA TIUSCIA,  COLOMBO  CINZIA,  GROTTOLJ  CINZIA,  LINO  ELISA,  

MARIANI  ALESSANDRA, MOTTA RAMONA , NANGANO  EMANUELE,  SAMMARCHI SILVIO, VALTORTA 

SILVIA, GHIDEI. YESUS. 

 
1992 /1993 

ANGELICCHIO   FRANCO,  BASSANI   LORENZO,  CAMMARATA,   CATALDO,   COCCIA   MILENA, DEL 

CURTO GIORGIO, GIUSSANI DINO, LESSA DARIO, LOMAZZI CRISTIANO, LUCIANI FRANCESCA,   

MOSSINI   MATTEO,   NONINI   STEFANO,   ORLANDO   FRANCESCO,   PACCHETTI MATTEO,   PEREGO   

MARIA   CR ISTINA,   PIROVANO   DAVIDE,   RAVASI   MARIZZA,   SPINELLI OMAR,   VILLA  RAFFAELLA ,  

ZILIANI   LEONARDO,   BEDOGNETTI   ENRICA,   BRAMBILLASCA DANIELA ,  CAMBIAGH I     LAURA,   

CRIPPA   FLORIANA,   DE   FAVERI   DEBORA,   FUMAGALLI STEFANO,   LAMPERTI   MASSIMILIANO,   

LONATI  MASSIMO,   MAGGT FRANCESCO,   MINOTTI MAURO,  PADOVANI  SIMONE,  SEDINI  MARIO,  

ALZATI  PAMELA,  BUSSO  ALESSIA,  CAGLIO MAURO, CASATI GIADA, CAVALLERI MATTEO, CITTERIO 

FABIO, ERBA MARCO, GARBIN ALESSANDRA, MARELLI ALESSANDRO, MONZUZZI DANIELA, MORNATTA 

ANDREA, ROMAGNOLO  DARIO,  ROVELLI  CRISTIAN , SALA  FABIO,  TOMMASI  SIMONE,  VILLA  FABIO, 

ALIPRANDI  SILVIA, CATTANEO  ROBERTO,  CONCI GIOVANNI,  DE TONI  DANIELE,  MASSARO DA VI 

DE, ORNAGHI   ALESSANDRO,   PIOVESAN   FRANCESCO,  RA VAIOLI  FEDERICO,  SCOTTI MARCO, 

TROVO' SIRIANA, ZANI MARCO, ZICOLELLA ALESSANDRO, BOZZOLI BARBARA, CAPAROTTA  

DEBORAH,  CASTOLDI  MARCO,  CIRILLO  EMILIANO,  DASSI  MONICA,  GELOSA LAILA, MERLINI CARLO, 

POSERN  ULLA, SANTINI FRANCESCA,  URRU UMBERTO, ZANINELLI VALENTINA, BASSANI ROBERTA, 

CASIRAGHI MICHELA, CESANA SONIA, CITTERIO ALESSANDRA,     CITTERIO     LUCA,    CORNO    

DANIELA ,    CUSMANO    ANDREA,    D' AMORA GABRIELE, DEGAN CRISTINA, FAMULARI FELICITA, 

FUMAGALLI LORENA, IAMARTINO ANTONIO,  LEO CRISTINA,  MARCHESI  BARBARA,  MARCHESI  

BARBARA,  NIGRO  SABRJNA, PARISl   FRANCESCA,   PIANTONI   DANIELA,   POSSENTI   LIDIA,  RATTI   

STEFANIA,   VIGANO ' ROBERTA,   VINCENZI   ALESSANDRA,   ANGILTCA  PATRIZIA,   AROSIO   

ALBERTO,   ASNAGHI FABIO,  B ENAIM  ABDELAALI,  CAGNAZZO  GIUSEPPE,  CASALNUOVO  TOMMASO,  

CO LOMBO CRISTIAN, CRIPPA LAURA, CRISOPULLI  GIUSEPPE, DELLI SANTI COSIMO, FOCONE 

DANIELE, MAlOCCHI    FRANCESCO,    MARIANI    STEFANO,    MANTEGAZZI    ALESSANDRO,     MORELIO 

ANDREA , MOTTA  ALESSANDRA,  NEGRI  ALESSANDRO,  PENATI  LUCA, QUINTIOZZA   LUCA , RANDON 

AMEDEO, SIMPLINO GIOVANNI, VALSE' PANLETTLLINI FRANCESCO, AMBROSINI CRISTIAN,   

BORACELLI   GIANCARLO,   BAYENDON   MOHAMMED,   CALATI   SILVIA,  CARINI NICOLA,   CARMINATI   

MAURIZIO,   CERMENATI    LUCA,   CITTERIO   STEFANO,   CORRIDORI DAVIDE,   DETTORI   VALERIA,   

GINELLI   PAOLA,  GIOSO   DENIS,   LONGO   MARIACRISTlNA, MARIANI   STEFANO,   MARCOLONGO   

GIANLUCA,   MARIANI   NICOLA,  MOSCATO   LORENZO, MOTTA  MIRCO,  NISI  FEDERICA,  PIROLA  

GIORGIO,  RAFFI  GIACOMO,   ROVELLI  GIUSEPPE, STALTO MONICA, VILLANI CRISTIANA,  ROVELLI 

MASSIMO, MUNROMEN SIMONPETTERI. 

 
1993/1994 

BRUSTOUN  DANIELA ,  CAP!OTTO   ALBERTO,   CASATI   ENRICA,   COLOMBO   CHIARA,   DEL GAUDIO 
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ILARIA, DI NUCCI GABRIELLA,  FORNITORI ORNELLA,  FUGACCI ANNALISA, GUENZ! ANDREA,   LA 

VEZZARl   THOMAS,   MANDELLI   ILARIA,   MONTI   DA VIDE,   MOZZI   ANDREA, ROV ETTA    ANDREA,    

SANVITO    STEFANO,    SPINELLI    FLORA,    TREZZI    ELENA,    AROSIO VERONICA,  BALDO PAOLO, 

BASSI W ALTER, BRAACCIALE  RAFFAELLA, BRAMBILLA  ILARIA, BRAMBILLA   SAMUELE,   BRAMBILLA   

VIVIANA ,  CHATRIAN   ALBERI,  CONSONNI   DA VID E, CONSONN!  STEFANO,  CORAPI  BARBARA,  

CROTT!  GIORGIO,  DE  SIMONE  DOROTEA, GAMBERINI SILVIA, MAURI FEDERICA, MORO STEFANIA, 

PARRELLA CARLO, PORRO FRANCESCA, PRINCIPI SARA, VANOSI NICOLA, BORGHI KATIA, 

BRESCIANINIIVAN, CALREA SIMONA,   COMMATTEO    DAVIDE,   DI   LILLO   MARCO,   FORMENTl    

STEFANO,   GARIBOLDI LAURA,  LURAGHI  MARIA, MANDOLARO  MILENA, MARIANI MARZIA , 

PlFFERETTI  STEFANO, SALA  RAOUL,   SOFFIATI!  FABIO,  SGRO'   GIUSEPPE,  TESTA  WLADIMIR,  

AGOSTONI EMANUELA,  ASNAGHI  LAURA, ASNAGHI  SANDRA,  BELLINI FRANCESCA,  BENNA TI 

LAURA, CARESIA  ILENIA , CITTERIO  FABRIZIO,  CONSONNI  SIMONE,  COV!NI  SABRINA,  CREMONESE 

MASICA,    FILIPPELLl    LARA,   FOSSATI    DANIELA,    FURLANETTO    LAURA ,   GALIMBERTI CLA 

UDIO, GRENI  LOREDANA, PAPASIDERO  MARIAROSA, PONTLGGTA CORRADO,  RADAELLI 

ALESSANDRA,  RUSSO CINZIA, SALVADOR  PAOLA, BRESCIANINI  JASSIRA,  BRIGNONE OLGA, L EVATI 

NO E LAM!, MORIONDO GIOVANNA,  SBRALETTA  FABIO, VINCENZI  ROSA, ASPRELLA LORENA,   

AVANZINI   ROBERTA,   BATTISTEL  ILARIA,  BOMPADRE   ELISA,  CASATI   ILARIA, DASSI   PAOLA,  

FERRARIO   ELENA,  FONTANELLA   ELENA,  GALIMBERTI   CHIARA,  GIRELLI SARA,   LAURANI   

TIZIANA,   MANDALARI   CINZIA,   MAURI   LUDOVICA,   MORETTT  LAURA, RIGHETTO  MILENA,  

RIVOLTA  FEDERICA,  RUZZENE  ADRIANA,  SAINT SIMONA, SANTAMBROGIO   E LISA,   SCHIATTI    

SIMONA,    SCIABONI    CINZIA,    SIRONI    FRANCESCA, TODARO VERONICA, ZAMBIANCHI LORENZO, 

ZAPPETTINl ILARIA, BONDI' FABIO, BISNELLI EMILIO, CAGLIO ALESSANDRO,  CARLESSO  ROBERTO, 

COLOMBO  MAURIZIO, COPRES FABIO, ESPOSITO   SILV ER!O,   FIORINO   CRISTIANO,   GAGLIANO   

GIOVANNI,   MARTINIS!   EMILIA, MONNO   SABRINA,   OLTOL!Nl   ALBERTO,   RADICE   CARLA,   SANNA   

MAURO,   AMBROSINI ST EFANIA  MARIA,  ANDREOTTI   MARCELLO,  AROSIO  ALBERTO,   

BONAVENTURA   DAVIDE, BOSEGGIA  PIERANGELO,  CANZI  CRISTIANO,  CATTANEO  ANDREA,  CURCI  

ANGELO, FERRARESE  CRISSTIANO,  GIOLO EMILIANO, ISOLANI  FABRIZIO, LAZZARI  SAMANTHA, 

LETTERI E LLO    MARIAGRAZIA,     MAGGIONI     PAOLO,    MARIANI    CRISTIANA ,     MENDOLA GABRI 

E LE,  MONZIO  COMPAGNONI   SIMONA,   PANIGADA   MASSIMO,   RICCIOLI  GIOVANNI , VILLA 

STEFANO, VISENTIN LUCA, WILD GIACOMO, MACCHI CRISTINA, SAIETTI PATRIZIA, BACCO SONIA. 

 
1994/1995 
BENETTI  ALESSANDRO,  BRESSAN  STEFANO,  BRIOSCHI   DANIELA,  CASIRAGHI   ARIANNA, 

DELLA   MALVA   MORENA,   FIDANZIO   MARIACRISTINA,   FUSCO   LUIGI,   GESTI   MANUELA, GHEZZI    

SILVIA,    LETTERIELLO    TIZIANO,    MONOPOLI    ALESSANDRA,    PARONE    SILVIA, POZZOL! V 

ALENTINA SACCHET LUIGI VILLA MASSIMO,  AROSIO WILLIAM BA IONI DANIELA , BALDUCCHI  EV A 

,CAMURRI  N A DINE, CA VENAGHI MASSIMILIANO,  CONTRAFFATTO  LUISA, CRESPI DARIO, FERRARO 

LOREDANA, FERR' CRISTIAN, FUMAGALLI ANDREA, GAMBERA FRANCESCA, NAVA FEDERICA, 

PADOVANI ELISABETTA, POLIZZI STEFANIA, RIVA MILENA, TOSETTI   MANUEL,   TREMOLADA   

MONICA,   VIGILANTE   DANIELE,   BALZAROTTI   FLAVIO, BAZZI MAURO, BUSNELLI SIMONE, CEVASCO 

BARBARA, COLOMBO PAOLA, D'AMBROSIO DARIO,GALIMBERTI  ALEX, LAZZARATO  SARA, 

MAGATELLI  VALENTINO,  MARZILIANO SIMONA,  MASCHERONI  ANTONIO,  MIOTTO  MAURO,  

MONGUZZI  LORENZO,  POZZI  NICOLA, V AGHI  GIOVANNI,  BERTACCHE  JESSICA,  BIANCHI  CARLO,  

BIASSONI  MIRKO,  BRAMBILLA STEFANIA,  CANZI  ELANIE,  FIG I NI  MICHELE,  LICCIARDI  CATI A, LIS 

I    ANTONIO,  MAGGIONI CAMILLO,  MELLERATO  MARCO,  MOGLIA  GIOVANNI,  MOTTA  M I CHELA,  

NAVA  LU ISELLA, PASCUZZO   MARlLENA,   PELLEGRINO   PATRIZI A,  PIROVANO   DANI ELA,  POZZOL!  

G I ORG I O, PRETTE     RAFFAELE,     ROCCA    ALESSANDRO,     ANESI GLORIA,    BIANCHI     

GRAZIELLA, BULFAMANTE  LAURA, CAMPIS I   FRANCESCO,  CECCHETTO  ANSELMO,  COGLIATI  

STEFANO, COLOMBO   FABIO,  COZZOLINO   ROSSELLA,   CRAIGHERO  AMBRA,  DEL  MEDICO   

DANIELE, GALIMBERTI    ELENA,    GALLO    STEFANO,    GENTILE    BASILIO,    GHEZZI    MASSI M 

ILIANO, lANNANTUONI   GIUSEPPINA,   LESS I   RENZO,   MARIANI   GIORGIO,   MASCHERONI   M I RELLA, 

MASTROLILLI  GIUSEPPINA,  MOLTENI MON ICA, NOVO ESTER, PENOLAZZ I   ENR ICO, SIMPLICI 

ANDREA,  TRIULZIO   GIANLUCA,   VILLA  PAOLO,  ZAPPA  PAOLA,  ARNABOLDI   CR I STIANO, BELLONI  

IVAN, CANZI  LUCA,  CASTOLD! ANDREA,  CITTERIO  MONICA,  FERRERO  ANDREA, LA  COMARA  

MANUEL,  M I ANO  ALSSANDRO,   PALERMO  LEONARDO,  PANSECCHI  PAOLO, PIPINO    BARBARA,    

RINALLO   MAR I A GRAZI A,   SALA   GIANCARLO,    TROVATO    ANDREA, VIGANO ' PAOLA,  

CASSAMAGNAGO  GIANLUCA,   PEDRETTI   PATRIZIA,  PICC I AU  DANIELA, ALBIER! GABRIELE,  

AROSIO  MATTERO,  CAlMI  ROBERTA, GALBIATI  MARTA,  GALIMBERTI SUSAN,  GALIMBERTI  VERA,  

LISSONI  ANDREA,  MAGG I ONI  MARTA,  MANDELLI  ALBERTO, MANTOVANI MARINA, MARIANI 

MARCO, MEREGALLI CRISTIANA, OTTOLINI LUCA, PAPETTI TEE-HEE,  RANNO G I ANLUCA,  RTBOLDI 

EMANUELA, SALA  FABRIZI O, TOSI CRISTIAN,  VILLA SIMONE,   AROSIO   STEFANIA,   BARAGG IA  R 

ICCARDO,   CAZZANIGA   MARCELLO,   CEREDA SILVIA,  CHIARELLI   VALENT!NA,  DAL  PONT  SABRINA 

,  FOSSATI  ALESSANDRA,  GALASSO LUCIA,  GIRONI   PAOLA,  GRECO   MANULI  ELENA,  LUC I A  

SARA,   MAGNI  SI LVIA,  PADRIN ELISABETTA,    PASINA    VALERIA ,   PEREGO   ELISABETTA,RESNATI   

EMANUELA,    RIZZOLI VIVIANA,  SALA  EMANUELA,  TI RICO  SON I A,  TORRIAN I     FEDERICA,  

TRABATTONI   ELENA, TROMBACCIA  ANNAMARIA. 

 
1995/1 996 

BAGATTIN   FABRIZIO,   BIANCHET   CHIARA,   BO R GONOVO   STEFANO,   CAROZZI   BARBARA, 

COLOMBO    SILVIA,    COLZANI    MARCO,    DA VIN    LAURA,   DONZELLI    MOIRA,    M ARIANI 

ALESSANDRO,    MARSULLO   ENZA,   MONTRAS I O   ANNA,   PIOVESAN   DIEGO,   PIZZAGALLI CLAUDIO,    
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TONANI    GIANPIERO,    VIGANO'     FABIO,    VILLA    NICOLA,    ALQUA '  FABIO, BERTOLOTTI    LUCA,    

BETTEGA    SAMUELA,    CO P POLA   RAFFAELLA,    CRlPPA    DANIELE, FRANCESCANGELI CHIARA, 

MARINO DIEGO, MARRONE MASSIMO, MARRONE PATRIZIA, MONGUZZI  LUCA,  PAGNONI  MATTEO,  

PESSINA  MARCO,  SCOTTI  MAURO,  ASNAGHI ROBERTO,   BONACCURSO   GIANFRANCO,    

CALLEGARO   FEDERICA,   COLOMBO   STEFANO, DELL 'ORTO   ANGELO,   DE  PONTI   ALESSIA,   

FUMAGALLI   MARCO,   GAMBINO   GIOVANNI, LAGANA '  ALESSANDRA,    LAGANA'    ANTONELLA,    

LAURO    SERENA,    MASTROSTEFANO VIRGINIA,   PANZERI   RICCARDO,   RONCHI   MAURO,   SEDINI   

MARCO,   SEGATTO   ALESSIA, SOLDA'  CLAUDIO,  ALBANESE  SALVATORE,  TAPPARO  SABR I NA, 

BRlOSCHI  MASSIM ILIANO, BUNETTO   ALBERTO,   BUNETTO   ALESSANDRO,   CAPPELLI   LAURA,   

CATTANEO   TI ZIANA, CIACCIO ALESSANDRO,  FABBRI LUCA, FERRARETTO  GUIDO, FERRARO CLAUD 

I O, FOLCHINI ROSSANA,  GIUSSANI   IVAN,  MARCA   EDELWEI SS,  MARCA   LORENZA,  MERONI   

DANIELE, NOVATI   STEFANIA,   NOVELLO    LUCA,   PAOLEMILIO    DA VIDE,   TERRANOVA    GIOVANNI, 

TROCCOLI   ANTONIO,   V ARONE   LUCA,   ALBERT I     MASSIMO,   O REGIONI   ANDREA,   CAPRA MARCO,   

CASERTA   ANGELA ,   CENTURELLI    R ICCARDO,   CIRTBANTI  ANNAMARIA,   FENU ALESSANDRO,   

FRANCESCONI   MANUELE,   IMPARATO   SARA,   LOREGGIA   MASSIM I LIANO, MERON! FABRIZIO, 

PALERMO FRANCO, PARISI MARIA, PIANURA DANIELE, POZZOLI DONATELLA, SAVATTERI BELINDA, 

SCANDURRA MASCIA, TAGLIABUE MARCO, ZUMBO ROBERTO, BAZZANA RAFFAELLA, CORTELLEZZI 

STEFANIA, GIORDANO ANDREA, MEZZANRANICA    DARIO,   BESANA   VALER I A,   CESANA    CARLO,   

DINUNZIO    MICHAELA, FARINA ILARIA , FUMAGALLI  ELENA, IVETIC VLADIM I R, MAURI BRUNELLA, 

MAZZA NOEMI, PARMA    EMANUELA,    SCURTI   MARCO,    TAVECCH I O   CLAUDIO,    ZANETTE    

VALENTINO, ALLESINA ARIANNA, AROSIO CINZIA, CASSANMAGNAGO VALERIA, DEZI SILVIA, FAIELLA 

RAFFAELLA,   FOTI  STEFANIA,   LA  PUSATA   DEBORA,  MANDELLI   ELISA,  MERONI  SILVIA, MOTTA 

ALESSANDRA,  ORNAGHI  ROBERTA, PATOTA ELISA, PERON CLARA,  RANCATI BARBARA, ROSSI 

SAMANTHA, TROVO'  BARBARA, V I TALE CINZIA, SCURTI PAOLA. 

 

1996/1997 

ALBERTI   MARCO, ALTOMARE SIMONA,  BARLETTA ANDREA,  BELLOTTI   MATTEO, CASAT I ILE   lA,  

FARINA PAOLO,  GRECO MASSIMO, I SIDOR IS  LUCA,  MENGO ANDREA , PAVANELLO LUCA,   POZZ I     

MARCO,  ROMA  SONIA, SETTE   ALESSI O,  TRIULZI  ALESSANDRO,  URGHERAIT STEFANO,    

VIMERCATI     HERMES,    ZAVAGN I N     MASSIMO,    BENETELLO    ALESSANDRA, CAMMARATA   

FRANCESCA,  CATANESE  ALESSANDRA,  CENTEMERO   ELENA ,   E RCOLANO COSTANZA, 

GARIBOLD I    BARBARA , MONIERI   MELISSA, PAPRELLA ZEUDY , PARMA  SIMONE, PILLI      ELISABETTA 

,     PIONELLI     E LENA,      RIGOLDI      MANUELA,     S ILV EST RlN     VANTA, SOMMARUGA  ANDREA,  

SPINELLI  FEDER I CA,  ACQUATI  MAURO,  ARENA   NAD I A,  BELLINI MORENA ,  BOZZI   LORENZO, 

CAVAGLIER I    C I NZIA,   COLOS IMO  MASSIMO,  FEDELE   DAVIDE, FERRUCCJ   LUANA,  GALLI  CH I ARA,  

LIVRON   FAB I ANA,  LUPO  ROSANNA, MARTIN  CLAUDIO, MOLTENl  EMANUE LA , ORSEN I GO  LAURA , 

PENATI   PAOLA,  BORDI  UMBERTO, BORGONOVO RAFFAELLA,  BRIVIO   PAOLA,   CAPARROTTA  

MANUELA,  CAPROTT I      DAVID E,  CAZZAN IGA ELISA,  CH I ARI TO  D EN IS,  DALFREDDO MARIL ENA,  

FASOLI  CAROLA, GAMBETTA  ROBERTA, GUGLIELMIN      PATRIZIA,     LONGON I            ALESS I A,      

MASTROMATTEO     ELISA,       MESSINA MASSIMILIANO, POLIMENI   LAURA , RIGATO  ALICE, ZECCA 

BARBARA , ANG ILI CA  LUCI ANA, ASEGA     STEFANO,   CANTORE   ANTON II O,    CASIRAGH I      EMILIO,   

CASTOLDI    EMANUELE, COLOMBO   STEFANO,    DIOTTI     ALESSANDRO,    FASCIA     ANTONIO,    

FERRAR I O    MARCO, LAMBRUGO  ALESSANDRO,  MOLLICA  MARZIA ,  PENSA   ANGELO,  TAGLIABUE  

G I ANLUCA, VILLA  ANDREA, AROS I O MARCO, BAJCHIN  NICOLETTA, CALCINAT I   MATTEO, 

CAPPELLATO LUCA,   FRANCESCONI CRISTIAN , GRASS I   ALESSANDRO, HYZYK TOMASZ, IA NNECE  

C HIARA, MONTRASIO   GIORG I O,   MORELLO   ROBERTO,   VILLA    CLAUDIO,  GALIMBERTI    PATRIZIA, 

BRANCA  JONATHA,  CATTANEO  CAM ILL A,  CAVALLERI  SERENA,  DEL  GROSSO  SARA,  DI 

MARTINO  MICAELA,  DI  RUBBA   ANTON I O,  FA RI NA  FRANCESCO, GUZZON SILV I A,  HANAFI 

MAHMOND  SH IRI N ,  I NCANDELA  ALFREDO,  MUGLIA   MANUELA,  PICCOLOTTO  MICAELA, 

TERRANEO   C HIARA,     VIGILANTE   MON I CA,    VIMERCATI    ELISA,    ZAN IBON I         DANIELA, 

CAZZANIGA ELENA,  GELOSA ILARIA , SGUOTTI  ELISABETTA, SPINELLI I LARIA,  VAVASSORI GIA    

LUCA. 

 
1997/1998 

BERARDINETT I     MORENO,  CAFAGNA   FEDER I CA,   FOSSATI  RAFFAELLA,FRANCH I       PAOLA, RAVASI  

STEFNA I A , RIBELLI PAOLO, RUSSO  LAURA,  SANSI DAIANA, VERGANI FRANCESCA, BEZZE  

CRISTIAN , CA RLINI  BARBARA , CR IPPA  PIERPAOLO, D 'ERRI CO  LORETA,   MARRAZZO SIMONA, P 

EZZIN I  FEDER I CO, ROSSI  LORIS,  S ILV A ANGELA, SONC I NI  MARZIA,  SPERANDTO SONIA, TASCA   

ARMANDO, TIRELLI MARIA,  BOSCACCI R ENATO, BRUNO  CA T E RINA,  BUSON VALENT I NA,  D ELLA  

TORRE FILIPPO, DE  PALMA  LEONARDO, LOMAG I STRO  F ILIPPO,  LUCIA TERESA,MAGNOLIA  

CARMEN,  MART I NELLI   ANDREA,  MASSERON I      FAB I O,   PETR UZZELLI MICHELE,  PREVI E RO  

ALESSANDRA,  RATTI   DANIELE,  V I GO   MARCO,  ROTELLA  MATTEO, ZORZAN  YARY,   O  IL  J U,  

BONAZZOLI SABRINA,  CARRA R ETTO  ANDREA, CUPI   PASQUALE, FENUDI  TONY , GALBIAT I  SILVIA, 

GAL LI G I ANPAOLO, MUSSILLO ALESSANDRO, PIGNALOSA ANTONIO,  PORTA   BARBARA,  RADAELLI  

FABIO,   BADO   G I ANFRANCO,  BARBIERI   CESARE, BELLAVIA  ANTONIETTA,   CRIPPA    NOEM I ,    

FAZONE   ELEONORA,   FORTUNATO  CRISTI AN , LATORA  MARINA,  MARTIN   DAVIDE,  MASSAROTTO  

DANIELE, MONTANA  ILARIA,   PIAZZA ERMIN IO,   C IM AROSTI    ALESSANDRA ,   DI   MAGGIO  ELENA,   

DI   VITA   S IM ONA,   FOSSATI MIRIAM, GUIDA   AGNESE, LA  GRECA   MARIA,   LO  JA CONO   MARISA,  

MARCH ESI  CORRADO, MONTRASIO CLAU DIA, OGGIONI  CRIST INA ,  PARO  ELEONORA, 

SANTONASTASI O  ADRIANA, SCARDINA ISAB E LLA. 

 



 

67 

1998/ 1999 

AROSIO  VIV I ANA ,   B I SCARO   EMANUELA,   BOSCOLO   UMBERTO,   CONFALON I ERI   SILVIA ,   
D 'AGOST I NO    MASSIMILIANO,    GAGLIOTI   ANGELA,   GALBUSERA   VALENTINA ,   MINOTTI 
GUGLIELMO, POZZE R ALICE, ANDREOLI  VALERIA, FARCHICA SABRlNA,  FRONG I A  PAOLA, GEROSA   
STEFANIA,   LATTUADA  LAURA ,   MUSCIA    VANESSA,  PI SANELLO  ALESSANDRO, RECALCATI  
ANDREA ,  RINALD!  LAURA,  ROCCANOVA  CARMEN,  V ALLA   V AN ESSA,   V AN VEEN   SEBAST I AAN 
,  ZARDON I      MARIA,   ALBERTI    DANIELA,  ATR IA   LAURA,    DE   SIMONE STEFAN I A,   DONINI    LUCA,   
FARRIN I      FAB I O,   GALLO  ROBERTA,  G I ACOMELLA  CRISTIAN , MIRENDA DAN I E LA,  MARAZZINI  
MATTEO, NEGRI   VALENTINA,  RIGATO CR I ST INA,  ROTINI MANUEL,  RUMO   STEFANO,  ZANATELLI  
MAURO,   COLOMBO  LAURA ,  COLZAN I     J ESSICA, KARADIMITOGLOU   GIORGIO,   MARIANI   MATTEO,  
TERRAMAGLIA   ALESSIA,DELL 'OLIO    MANUELA,    DONEGA '   AMARNA, GARIBOLDI ILARIA,     
LANZI     SEVERINA, MANFREDI    FIORELLA,   PETRICCIONE    ROSARIA,   PORCU    TIZIANA,   
RICCIARDI    ELENA, SAGGESE   ERIKA,     SANG IORGIO    SABRTNA ,   TEDOLDI    LAURA,     ZENDRON   
VALENTINA, BRAMATI LORENZO, CAPOB IAN CO  MICHELINA, CASATI   ALESSIA, CRIPPA  ANTONIO, 
DASSI ELOISA,  DI  PERSIA   STEFANIA ,  FALZONE  LARA,   GALLO  ZENO,   MACONI  ANDREA,  MASI 
MARINELLA, MOSCA   DEBORA ,  MURO  ROSANNA,  POGLIANI ANTONIO, RIZZI  NADIA , SALA 
ALESSANDRO, SCARFO' CRISTIAN , TONAS MARIA,  RASIN  STEFANO. 

 
1999/2000 

BARTOCCETTI ALESSIA, CIFARELLI GIROLAMO, GALBIATI  DANIELE, IRACI  GRETA, KONDO ELVTN, 

MAGGI   FRANCESCA,  MAGGI   VALENTINA,  MALAMAN  FABRIZIO,  PALEARI   PAOLA, RATTE '   

CLAUDIO, RIVA     ELENA,     ROZZI     LUCA,     SANTAMARIA    CR ISTINA ,    SCURAT I ALESSANDRO, 

SEGA T YURI , TESTA  ANNALISA, TORNAGHI SARA,  VILLA  ANDREA, ARANCIO FRANCESCO,   

BORGONOVO   MAURO,   BRIVIO   COLOMBO   ROBERTO,   CAC IOPPO    ANNA, CASTELLI    RICCARDO,    

COLOMBO    VALENTTNA ,    CONSONN I         CLAUDIO,    DEL     BIANCO VALENTINA,   DI   CASTRI    ANDREA,   

FORMENTI   ADRIANO,   LI   VELI   ROSARIO,   LONGONI ELEONORA, PASCA   LAPO,  PUSTERLA DANIELE, 

RIZZI  GHERARDO, SPlNELLI LUCA,  AVELLA PAOLO,   BIGARAN     ROBERTO,    BLANCATO   ELENA,     

D 'AMBRA    ALESSANDRO,    MACONI MATTEO, PORRELLO MARIALUISA, PUCC! I RENE,  RESNA TI 

FEDERICO, ROSSETTI   ARIANNA, SANGIORGIO DAVIDE, SCALISE FRANCESCA, SCARAMUZZI 

SERENA, SICA  MONICA , ALBANI MARISA ,  BARLASSINA   FRANCESCA,   BERTONI    MARCO,  CATTAZZO  

FABIOLA,   FALZONE GRAZIANO,  FARINA   ELENA,   FILIPPINI   STEFANIA,  GENTILE  SIMONE,  !ANNON 

E  CARMEN, LTGUORI LUISA,  NAVA  ALMA, PICCHI ALESSANDRA, PRANDO MASSIMO, RICCIARDI ELJSA, 

SANTAMBROGIO  DAVIDE, SARTORI PIERINA, VALENTE TERESA , BOGANI   LORETTA , LICATA IVAN , 

ARIENTI DANIELE, AROS IO  ER IK, CABRAS EFF ISIA,  CARZANIGA LAURA , CATTANEO MATTEO, 

DILENGITE  MICHELE,  FUMAGALLI ROBERTA, GABANELLA  LUANA, MAGNI MASSIMO,  POSSAMAI  

CLAUDIO,  POZZI    LUCA ,   RADICE   MATTEO,  SANTORO  TOMMASO, SORRENTINO CIRO,  TORTORA 

ORSOLA, VALADER!O MARIO,  VARENNA T!ZIANO, VILLA ANDREA, ZAPPA  ANDREA , FANARA  

GIUSEPPE, ALBANI  MARIA,  BARLASSINA FRANCESCA. 

 
2000/2001 

BARNI   WILLIAM, BOSCO STEFANO, CHIARIONI DANIELA, COLOMBO ANDREA, COLOMBO SONIA,   

CONTE  SELENA,  CREPALO!   PAOLA,    D'AMBROS   VITTORIO,   DEIDDA    DANIELE, LOMBARDI 

MARCO, RIVOLTA GIORDANO, SILVESTRI ALESSANDRO, TURATI  DANIELE, VEMERCATl  MARIANNA ,  

BORGHI   ROBERTA, SOSSIO  LUIGI , CIOCI  MELISSA, GALLI   FABIO, LAMBERTI   NICOLA,   MAFFEI    

NADIA,   MAFTEIAN   LACRAMIOARA,   PACIELLO   GLENDA, PlLOTTI   CHRISTIAN,   PINTORI    PIERLUIGI 

,   RAVANELLI  MATTEO,   ZACCARDO   CRIST INA, BARNI    DAVIDE,   B E RTOLI    CRISTINA,   

CORROCHER   TOMMASO,   CRISTOFANI   MATTEO, D 'AMORE   MA   UELA,    DI   GRAZIA   MANUELA,  

GASPARDONE   PATRIZIA,   LICCIARDELLO PAOLA, PEZZIMENTI ALESSANDRA, POGGETTI CORRADO, 

RADICE  FRANCESCA, RECALCATI ELISA,  SANTAMBROGIO ANNA, SCURATI ANDREA , VIGANO' 

LAURA, ALDEGHI ARIANNA, ANZANO   ELENA,    BIFFI    GIANLUCA,   BUTTARELLO   VERA,    CRUPI    

TIZIANA,   FORMENTI DANIELE,  LANCIOTTO  ALFONSO,  PASCA   LAPO,   PA VIGLIANITI  DARIO,  POGGI   

RICCARDO, RADAELLI    VALE RIO,     SCARPETTA    SILVIA,    VISMARA    PAOLA,      ATTANA'     ALESSIA, 

BEVILACQUA   MARGHERITA,  CAIANI  FABRIZIO,  COLOMBO  GIULIO,  COLOMBO   MARCO, COSTA    

PAOLA,  FUMAGALLI   ALBERTO,   GATTI    FABRIZIO,  GIUDICI   DANIELE,   MAZZALI MARCO, 

MEREGALLI  MARTA, NARDIN   ROBERTO, PADOAN STEFANO, PALMISANO  LAURA , QUARTUCCIO 

DONATO, RIGONI  DANIELE, SABIA  CARM IN E, SCOTTI DANIELA. 

 
200112002 
AROSIO  IVAN ,   BERARDINETTI   SAMANTA,  CARMINATI   ENR ICO,   CASTAGNA   LORENZO, 

COLNAGHI FRANCESCO, DELLA  MORTE  MARCO, DI PERSIA DANIELE, FONTANA MASSIMO, 

FUMAGALLI BARBARA, GUZZETTA  VINCENZA, !ANNONE  VALENTINO, LA  MANTIA   LUCA, LOCATI    

SIMONA,   MONGUZZI  MATTEO,  RESNATI    DAVIDE,  SCHIATTI   ROBERTA,  SIRONI MATTEO,   TINTO    

BARBARA,   BERETTA   MICHELA,   BRIOSCHI   BARBARA,   CREA    PAOLO, DELL 'ORTO ALESSANDRA, 

DI MARIA  EMANUELE, DOLLARTNI  CHIARA, FUMAGALLI PAOLO, GATTI       FABIO,       GATTO      MARCO,       

GERARDI      ALESSANDRA,      GHEZZI        LORENZO, KARADIMITOGLOU   GIORGIO,   MARIANI   MATTEO,  

TERRAMAGLIA   ALESSIA,   BARLASSINA SIMONA,  BERETTA  !VANA,  BE RETTA MICHELA , BRAMBILLA  

SIMONE,  BUSCEMA DANIELA, CEREDA  ELISA,  CH IARA  ALESSANDRA,  CHIARA  SABRINA,  FANELLI  

VALENTINA,  GIUDICI FRANCESCO,   MEREGALLI  CARLA,  MISIANO  DANIELE,  MONGELLI  FRANCESCO,  

OTTOBONI ILARIA,    POZZONI    SILVIA,    SPINELLI    SERENA,    STILLITANO    ELISABETTA,    VALTORTA 

ELISABETTA,    CARLOMAGNO    ANTONIETTA,    DE   MARINIS    ROSA,    LANTJCINA   CH IARA, LONGONI    

FRANCESCA,    MORGANTI    MARZIA,    RENNA    FRANCESC,    BANFI    RICCARDO, BERNARDI   

STEFANIA ,  CRUPI   ANTONINO,   FALLATI   ALESSANDRO    MONTANA   DANIELE POZZER   ISMAN ,   

RONCARATI   GABRIELE,   SEGAT   YLENIA,   TERRANEO   ILARIO,   TERUZZÌ DAVIDE,   VERTEMATI   
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LORENZO,   AVELLA  GABRIELE,   BARLETTA   ANTONELLA,   BIAFORA ORLANDO, BRIVIO GIADA, 

BUFFOLI LUCIANO, CAMAROZZl  MARIA, FORMENTI RAFFAELLA, FORMISANO  MARIALUISA,  !SELLA  

LUCA,  MARRONE  GIANLUCA , PAPATOLO  ANTONELLA, SPINI ANNALISA, TENEA MADALINA, ZOGLIO 

ROBERTA, ZUCCA CLAUDIO. 

 
2002/2003 

AROSIO    FABRIZIO,     BRIOSCHI    ROBERTO,    DI    RUSSO    DEMIS,    FORMENTI    ROBERTO, 

MOZZICATO  DAVIDE, MOSCA SIMONE, PAGAIANI GABRIELE, PIROVANO SlMONE, RUCCO SABRINA,   

SALAMONE    DANIELE,   VALTORTA   ELISA,   VERGANl   ROBERTA ,  BOSCHETTO DI EGO,   BERTIN   

DAVIDE,    BERETTA   MARCO,    ACONE   ROSSANA,    BAGOLI    RICCARDO, BER ETTA   STEFANO,   

CORNACCH IA   ANTONIO,   FRIGATO   DIEGO,   FUMAGALLI   ANDREA, GOBBO   CLAUD IO,  

MARIANELLO   FLAVIO,   PALADINO   ANTONINO,   ROPELATO   SIMONE, VIGNA  ALBERTO,   BALBO  

VALERIA,  BIFFI  V ALENTINA,  CEREDA  FRANCESCA,  COLOMBO SILVIA,  DI  VEGLIA  NAIKE,  

FORMIGON I    GAIA,  MINGOJA  CINZIA,  ORSINO  LAURA ,  PIROLA ANDREA,    POZZI    DAVID E,   AROSIO    

MONICA,   BESANA    FABIO,    BOMPREZZI    ANTONIO, BRESCIANINI  ALEX, DE LUTliS  MAURO, INTINI 

ANTONIO, MOSSI RICCARDO, OAGANONI SILVANO, SALA STEFANO, SANGALLI MAURIZIO, SPINELLI 

ROBERTO, TURETTA FEDERICO, VERGANI  SELENA,  ZANDONA ' EMILIANO,   ZUNTINI   DAVIDE,   

BUTTACAVOLI   SARA,  DEL FRANCO  VALENTINA,  FENO SONIA,  FOSSATI  ALICE, FUMAGALLI  

VALENT!NA,  LANTICINA ELISA, MEREGALLI  GIADA,  MICHELON  ANNALISA,  MONTRASIO  N IKLA , 

PACINOTTI  FABIO, SGROI ROSSELLA, DE PAOLA RUDI, GIAMBELLI ANNALISA, LAMBERTI DANIELE, 

MARRA MARCO, MARSEGLIA MICHELE, PIERPAOLO SANTO, PIREDDA LAURA, QUADARELLA FABIO, 

RIVA E LEONORA, SCARPA  BENEDETTO,  SlATONI  ELEONORA,  TOSCANI  ALESSANDRA,  ZITO M E 

RI , GIACALONE ALBERTO. 

 
2003/2004 

ANZANI RICCARDO, AQUILANI MARCO, BIRAGHI MATTEO, CADAMURO MATTEO, GUERRA ILARIA,   

MAESTRI   C INZIA,   QUARTINI   GIORGIA,   RADAELLI   MAURO,   RADAELLI   LUCA, SALANDIN CHIARA, 

SORRENTINO MICHELE, SUPPA EMANUELE, TESTA SABRINA, TREU MICHELA, ALIPRANDI STEFANO, 

CATTANEO LORENZO, DE LORENZO SIMONE, GALIMBERTI ANDREA,   GHlONI   LARA,   MANZONI   

OSCAR,   MUSSI   ALBERTO,   PAGANI   LUCA ,  PASINA MARTINO, PATRUNO ROSSELLA, QUINTlNI 

MARCO, RIVA MARCO, TOIA MANUEL, VlSENTIN GIORGIO   ALIPRANDI   VALENTINA,   SALA   LUCA ,  

SCARPINO   VALERIO,   SURIANO   ROCCO, AVVENTURA MARTA, BELLODI LOREDANA, BRAMBlLLA  

SIMONA,  BRUNO ERIKA, BULFARO CATIA,   BUZZI   ALAN,   CARLINI   SONIA,   CASATI   GIONATA,   

CRIPPA   MICHELA,   D'AMICO LETIZIA, FERRAR I   MARTA, GRANOMELLI  BARBARA, GIUDI VALENT!NA,  

MICHELON  ER IKA, PAGANO JASMINE, ATORINO MARJAGRAZlA,  BONANOMI  ROBERTA, CORDARO 

ELENA, CURSERI  GABRIELE,   DE  SENA  JVAN ,  DI  BELLA  MICAEL,   FUMAGALLI   DANIELE,  GATTI 

ANDREA, GEROSA ALESSANDRO,  MAMO DANIELE,  MORGANTI  DARIO, ROSSI MARCO, AVANZINI   

LUCA,   CACI   MARIA,   CASTELLANO   ALESSIO,   GONELLA   STEFANO,   ORSINO EMILIA, RIVA 

GIORGIO,  AGATE FRANCESCO,  ALFANO VERONJCA, BIANCONI  LUANA, CANZI ALESSANDRO,     DI    

LUCCA    JACOPO,    GALIMBERTI     V ALENT!NA,    GIARDINA    ANDREA, GUGLIELMI   LEONARDO,  

MALBERTI  RICCARDO,  MART!NISI  MARCO,  PACINOTTI   MARZIO, PULIGA GIANLUCA, CHINELLO 

BARBARA, SANCETTA  PATRIZIA, ZOGLIO ANDREA. 

 
2004/2005 
CASTOLDI   ILARIA,  GIANGOIA   GABRIELE,   GUERINI   ISMAELE,   LONGONI   SARA,   PIAZZA ELITA, 
RECALCATI  MICHELA, SERIO  DANIELA, SOMASCHINI  ANDREA , TALAMI  BARBARA,ASSONI   

MANUELA, ATCHUGARRY CATHER I NE,  AURELIO  ROBERTA, BERTONAZZI  LAURA , BORTOLETTO  

LAURA,   MANNARA  DAYANA ,  SALA   LAURA,   ALCAMO SIMONA ,  BERTACCO ANTONIO,  CARNEVALE  

V I NCENZO,  CASANA  L UCA,  C ILIB E RT! MATT!A,  C R OV I        FULVIA, FABRIS    VALENT INA ,   I 

NCARDONA   DAVIDE,   LO   P REST I      G!USRPPINA,   MAPELLI     LUCA, MUSANO DENIS,  NEGRINI 

GLENDA, P ELLEGATTA MARCO, RI CCELLI   FRANCESCO, RIVOLTA MICHELA,  SALA    LAURA ,   

SPANO'   C IR O,   VERDUCI    LORENZO,  ZANG HI   ORAZ I O,   ZETTA MARCO,  CEREDA   MARIACHIARA,  

DI   STASO   VALENTINA,  FUMAGALLI  LAURA, GASPARDONE LUANA , MALACRINO' VIRGINIA 

,MASTROPAOLO MARIA, NAVA   RAFFAELLO, PERETTO    GABR I ELE,     RIBOLDI     SILVIA ,    RI 

CCOBONO    MORENA,    RICOTTA    STEFANO, RUVUTUSO  SABR IN A ,  SARDARO  DENISE,  STOCCO  

DEBORA,  TORRACA  CA RMI NE,   V I LLA BENEDETTA,  ZAVAT I N   ELEONORA,   BALLABIO   LAURA,    

BOMPADRE   FLAV I O,   CAVALLI CR I STINA, CERMENAT I   DANIELE, COSTA  MARCO,  COSTAURO 

CELEST I NO,  FERRARA FAB I O, GERBINO CARMELO,  LONGONI   FRANCESCO, MARIANI   MARCO,  

MESI  ANTON I O,  PANDOLFT ALBERTO,  RACI OPP I        LUCA ,   RTNCON  LONDONO  DIEGO,  BELLOFIORE  

DARIO,    CAS I ELLO STEFAN I A ,  COLOMBO  I LAR I A ,  CRUSCO  EUGEN IO,  GATT I      I VAN,  LOCATI   

GESSICA,  MELLA MELLA  CLAUD I O,  M I G   EM I    BIAGINA, POZZ I    VALENTINA, TERRUZZI  ALESS I A , 

BRAMBILLA ELENA,     GRENATI    MARCO,   GRAZ I ANO    G I AN DOM EN I CO,    MORABITO   IL AR I A,    

NI GRO ANTONIO. 

 
2005/2006 

ARENA   MARCO,  CR IPPA   VALENT I NA,   FULGIDO  ELISABETTA,  GUALT I E RI  DEBORAH ,  LA COMMARE  

FABIANA, LOMBARDO DAVIDE, MINI  MARIKA, PIRAS  ANNALISA, RH O  DAVIDE, RUBINO MAUR I Z I O, 

SANGALETT I    MATTEO, TUDISCO ROBERTA, VIGANI   MAURO, ZABATTA VERONICA,  ZANON I     SAB RI 

NA,   ZETTA   PATRIZIA ,  COV INI  DANIELE,  LACCHE!  ANTHONY, MOSCA    DIANA ,   PIAZZA    LUANA,   

RENDINA   MAGGIE,   ROMAN ELLA    SIMONE,   SALERNO ALESSANDRO,  SP I N I     CR I STINA ,  ANDREOLI   

FRANCESCA,  CTPRAN DI   MICHELE,  DAINOTTO JENNIFER, FI ORE   HILARY, ZAVATTARELLI  S ILVI A ,  

ANSELMO VE RON I CA,  B AL DI N  VAN I A, BARDELLA    DALILA ,    CANTELLO    VALENT I NA ,     CA P UANO     
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MARCO,    CR IPPA    NAD I A, DEM I CHELE   LUCIA ,  DI  PASQUALE  MONICA, GUASTALLA  MARCO,   

LOYAGA   MENDEZ  LUZ V I CTORIA ,    LUCIANI     G I USEPPINA,    MARELLJ     VALERIO,    MARTIGNANO    

ALESSANDRO, PAN!NFORNI ,  DAVIDE,  POZZI   DAVIDE,  R O DILOSSO  ALESSAN DRO,  SPTNELLI   

VALENTINA, TIDONA  STEFANIA,  VALLETTA  MARIA,  NWOKORI E  HAMAKA  ETHE L,  CANTU ' 

ROBERTO, CARABETTA MARCO,  LUPI  AND R EA, MOSCONI  ALAN , NEG RINI MICHELA, OGLIARI S IM 

ONE, QUARATO PAOLO, RECCHIA  T I Z I ANA, SALA  S IMONA. 

2006/2007 

ALPARONE   VALENT I NA ,    AROSI O    ALICE,     BALDI     VALENT IN A,    BERARDINETTI    ELISA 

BEVILACQUA SILVIA, CONSONNI  ARIANNA, C ROV I    C RI ST INA,  LEONE  C HRI ST I AN,  MICIELI SILVIA , 

TORNAGH I    ELISABETH ,  VINC I     MORENA   VISCARDI  ELEONORA,  BISCARO  ST MONE, BRUGOLA  

DAVIDE,  COLOMBO  ROSSANA,  DELLA  CORNA   MARCO,  LONGO   DAVIDE, MAGGIOLO SIMONA , 

MERON I  EDOARDO, MIRULLA G IOV ANN I , NANNI  AND R ERA, ORLANDO FRANCESCO,  !COZZI   DA 

VIDE,   SMANI OTTO    MIRKO,    S PIN ELLT  CHRI STIAN ,  TREMOLA DA PADIDE, AROSIO AMANDA , 

COLOMBO ANDREA   COLO MBO  FABIO,  COLOMBO GABR I ELE, DI D I O ANTONIO, DI MAGGIO MICHELA, 

DI  MAGGIO NICOLETTA, !ERONIMO  MATTEO, MAGNI CLAUDIA, MOLTENI   G I ORG I O,  PARRAVICINI  

ALESSANDRO,  PENNATT  AMB ROG I O,  TROTTA MARCO,  B E RGO   MAURIZIO,  CARDOGNA  VALERIO,  

F I NAZZ I     ANNA LI SA,   G IORDAN I     ER I C, LAMEDICA   MARCO,   MARTTNELLI    ANDREA,   TOTARO   S 

IMONE,    VALDEMARCA    RUDY , ZANZARELLI  ALESSANDRO,  CORDARO  ELISA,   D 'AM I CO   SARA,  

DIANA   DENISE,  FASCI A VALENTINA,   GHEZZ I       ELENA,    MEANI    ER IKA,    ROBERT I       ANDREA,   

TADDEI     DEBORAH, VALENTINI  STEFANO,  VENTRI GLIA   STEFAN I A ,  GUSMAN  VERON I CA,  

MENGARDO  LUCA, MEREGALLI FABR I Z I O, M I NGO!A EMANUELA, R UZZA GRAZ I A, SUPE RBO MATTEO. 

 
2007/2008 

AGOSTA ANA  GABRIELA , BEZZAN   ELENA, BONAR ETT I    PIERRE,  BOTTIONI   CH I ARA,  DALLA ROVERE 

ALESSANDRO,  DI  SERI  ALESSIA,  FE!JOO'  AGU ILAR  JOHANA CA ROLI NA,  REZZAQ WAFA,  VALDI  

ANDREA , AROSI O ELISABETTA , CELENTANO FEDERICA, LOMBARDO L UANA, MARASCIULO GA I A, 

MATTIOLO ALESSAI , OR EF I CE  J ENNY,  OUKAJJJ   SANA ,  PERFIDIO RTTA, 

PINTUS FRANCESCA, TARANTINO BARBARA, TRONDOLI VALENTlNA, ADAMO PAOLO, BOZZOLAN  

CLAU DIO, BRAMBILLA  UMBERTO,  BRUZZO CINZIA , CASTELLUCCIO  MICHELE, CAZZANIGA   

ROBERTO,   CTTTERIO  MATTEO,   COLAO   SALVATORE,   COLOMBO   MATTEO, FILIDEI ROBERTA, 

GIALLOMBARDO CONSTANTINE, GRAZIANO ANDREA, PASSONI SARA, PRATICO'    ALESSIO,   SUMA   

SERENA,   BELTRAME   MANDELA,   BRANCA   SONIA,   FALSONE TANTA, FESTA  BRUNELLA, JIMENEZ 

GIRALDO JORGE, LO CICERO SARA, LO COCO STMONA, LUTRELLT MARIACRISTTNA, MEJRI SAMIA, 

MOLTENI EMANUELA,  NUCERA ALESSIO,  PISTOL FRANCESCA,  ROSATO  ELEONORA,  STEMMA  

ISABELLA,  TIDONA  ELEONORA,  TRINH FRANCESCA,  BALLABIO  CRISTINA,  BORSO! DANIELE,  

CAPPELLATO  ANDREA,  CENTTN MIRIAM,    COLOMBO    ALESSANDRO,     DONGHI    ALBERTO,    

DUDCHENKO    ANNA,    GATTI GIACOMO,  MACRI ' TOMMASO,   OGHERI   VALENTTNA PIREDDA   

MIRKO,  RIZZI  RICCARDO, RIZZO NADIA, SGRO' DANIELE, SORTINO ELISA, VENTIMIGLIA  WALTER. 

 
2008/2009 

CASARTELLI ANDREA, CESANA MATTEO, DASSI LUCA, FONTANA GIACOMO, GERVASONI SILVIA, 

!ANNONE MARCO, IMPRENTI LORENZO, LATTUADA MATTEO, MARIAN! LUCA, PASSADOR  MIRKO, 

SAIBENE  MATTEO, SALA SEBASTIANO,  VIVALDINI MATTEO, BACCHETTI LUANA, BARZAGHI  

VALENTINA,  BORSA TI lVAN , CALELLA VANESSA, CATTANEO CRISTINA, CERLIANT  FEDERICA,  

CONFALONIERI   FEDERICA,   LAVEZZARI  SONIA,  MOTTA  GIACOMO, MUSCI ANTONIA, PERLETTT 

CRISTINA, RIVOSECCHI SIMONE, SALLEMI ELEONORA, SCALISE JESSICA, SILVA LAURA, TALARICO  

MARTA, AROSIO FEDERICO, DE STEFANO ELISA, GRASSI MADDALENA ,   GUENZATI    MARCO,   

LAMBERTI   SELENE,   LISSONI    RAFFAELLA,   MANGO ANNALISA,   MESIANO   VALENTINA,   VILLANI   

FRANCESCA,   BELLUSCHI   LUCA,   D' AMBRA ALESSANDRO,  FORTUNATO  ANGIOLINA,  GRAZIANO  

BRUNO, TURATO  GIADA , ARCIGLIONE ELEONORA, ARMI FANNY, BALLADORI ALESSANDRA, 

BATTISTA LUCIA, CEA GLORIA, DI FRANCO  STEFANO,   DISCA  SILVIA ,  !SELLA  VERONICA,   LENTO  

ALESSANDRO,   LOV!SCEK CRISTIAN , MANAZZALE SILVIA, MICELI DANIELA, MONACO STEFANIA, 

ZOTKAJ STELA. 

 
2009/2010 

ANDREAZZA   ALESSANDRO,   ASLAM  BTLAL, BALDO FRANCESCA, EL GHAOUAT YOUNES, FIORE 

LORIS, MANISCALCO LAURA, MENCARELLI DIEGO, PIRRO MATTIA, ROMAGNUOLO DEBORA, ALBERTI 

FABIO, BARBA CALOGERA,  BRAMBILLA VALENTTNA, BUZZI CAREDDA ROBERTA,  CAPPELLETTI   

ANDREA,   DI  PALMA  PAMELA,  LA  MARCA  CRISTINA,  MARELLI ANNA,   MEGNA  JENN!FER,   

MESSINA   CARMELA,   SANVITO   JESSICA,   VASAPOLLI ILARIA, BUTTO ' ALBERTO,  COGO  MARCO,  

CORDARO  MARTINA,  DE SENA  GIOVANNI,   DELPRATO EFREM,  GARIBOLDI  EDOARDO,  GATTI  

GIANLUCA,  GIACOMAZZO  ANTONIO,  HOUNKANRTN MURI ELLE, LA TORRE RICCARDO, LIBRETTI 

FEDERICA,  MONTAGNER DA VIDE, MORELLATO MATTEO,  NESPOLA  CAMILLA,  PREITE   

ALESSANDRO,   RIZZO  MARINA,  ZANGHT ALESSIO, ZAPPA  SARA,   ALPARONE   STEFANIA,   CANTU'   

JESSICA ,  CARNEVALE   LETIZIA,  DAMATO MONICA, lNZERILLO LOREDANA, LA DOLCETTA !OLANDA, 

OSMANOVIC  ARMELA, SABATO ANGELICA, BELLO ALESSANDRO, COLOZZA DAMIANO, DI CARO 

PIETRO, LOGGIA SARA, MARIANI  LUCA,  PROFETA  ALICE,  RACIOPPI  ERIKA,  RIVOLTA  VALERIA,  

VENTURINI DANIELA,    A Y ANGMA    SU ZANNE,   BELOTTI   ANDREA,   BIANCO   DA VIDE, BlFFl    

GIULIO, CARBONARO   WILLIAM,  CAVINA  STEFANIA,  CAZZANIGA   DEBORA,  FISSI  JURT, GUSELLA 

FABIO,PAROZZl ELISA,PASQUTNO DANIELA,ROSSETTI ARIANNA,SABELLA DAVIDE,ZAVATARELLI 

MARCO 
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ELENCO DOCENTI  DI RUOLO  DAL 1973 AL 2010 
 

COGNOME e NOME 

 
Adelizzi Domenico 

MATERIA 

 
assistenza ai laboratori tecnologia e fisica 

 

ANNO INIZIO 

 
01 /10/1973 

Agostani Claudio esercitazioni pratiche 01/09/1987 
Alderigi Marco Lettere 01 /09/1993 
Amante Francesco matematica e fisica 01 /10/1974 
Ambrosini lris Giuseppina economia aziendale 01 /09/2001 
Amoretti Fabrizio disegno professionale e storia dell'arte 28/09/1987 
Annovi Angelo Tecnologia 01 /09/1986 
Anselmi Anna Chimica 01 /09/2001 
Ardemagni Alida lnes geografia 13/09/1995 
Arduino Lidia disegno professionale e artistico 06/12/1972 
Arena Francesca matematica e fisica 09/10/1978 
Arienti Giovannello disegno tecnico e storia dell'arte 10/09/1985 
Arienti Luisa disegno tecnico 01 /10/1974 
Arienti Rosangela disegno tecnico e artistico 10/09/1985 
Ariganello Rita sostegno 26/10/1996 
Armanni Franco impianti elettrici 10/09/1978 
Arosio Claudio manutenzione esercitazione pratiche 18/12/1971 
Arosio Daniele Lettere 01 /09/1992 
Arosio Giovanni disegno professionale e artistico storia dell'arte applicata 10/09/1984 
Arosio Ornella cultura generale ed educazione civica 10/09/1989 
Arosio Pierluigi Fisica 10/09/1984 
Attuoni Gabriella cultura generale ed educazione civica 13/11/1971 
Auciello Luisa italiano storia 01 /09/1991 
Autorino Ranucci Adele tecnologia e laboratori di tecnologia 10/09/1983 
Balestrazzi Maria Grazia Inglese 10/09/1984 
Barbagallo Salvatore economia aziendale 01 /09/1994 
Barni Francesco educazione fisica 10/04/1984 
Barreca Giuseppe disegno tecnico e tecnologia 01 /10/1968 
Bassani Oldino esercitazione tecnica arredamento 01 /10/1973 
Berardi Nicoletta disegno tecnico e artistico 01/09/1987 
Beretta Franca geografia 01/09/2001 
Bergami Laura sostegno 01 /09/1994 
Bermani Mario chimica e tecnologia dei laboratori 01 /10/1969 
Bertinotti Giuseppe Filosofia 01 /09/1987 
Bestetti Piera Emma matematica 10/09/1984 
Bezzi Dante impianti elettrici 01 /09/1987 
Bianchi Francesco Diritto 13/10/1994 
Biffi Giorgio materie letterarie 05/10/1989 
Bacchi Mario storia dell'arte 01 /10/1969 
Bonalumi Felice Cesare italiano storia 01 /09/2003 
Bonanomi Antonio esecitazioni pratiche 01 /10/1967 
Sonetti Brunello educazione fisica 10/09/1983 
Bonfanti Brunella disegno tecnico e artistico 10/09/1985 

Botto Rossa Giuseppe disegno tecnico storia dell'arte 01 /10/1974 
Braghiroli Mariella disegno tecnico e artistico 10/09/1985 

Bressanini Tiziana disegno tecnico e artistico 01/09/1988 
Brillante Rolsa tecnica turistica e amministrativa 01 /09/1999 
Cafiero Filippo Diritto 01 /09/1994 
Calderoni Maurizio padre Religione 18/09/1984 

Campanella Angelo tecnologia meccanica 01 /09/2001 

Canale Francesco Camillo disegno tecnico e artistico 01 /09/1988 
Cannarozzi Michele esercitazioni pratiche meccaniche 10/09/1982 
Cappuccilli Maria scienze della terra 01 /07/2007 

Cascione Itala economia aziendale 01 /02/1975 

Casiraghi Donatella disegno tecnico e artistico 01 /09/1988 
Cassanmagnago Anna Maria Inglese 10/09/1984 

Catania Donata matematica 01/09/2009 

Cavadini Anna disegno tecnico e artistico 01/09/1988 
Ceraso Edda diritto e economia 01/09/1999 
Cerea Lino economia aziendale 01/09/2003 
Cereda don Mario Religione 03/11 /1980 
Cerizzi Gino esecitazioni pratiche 10/09/1978 
Cesana Franco Religione 01 /10/1967 

 

Chiarenza Angela matematica 
 

23/09/1988 
Chisari Alfio Vito matematica 01/09/1987 
Chilo Elena sostegno 29/10/1994 
Cinquini Claudia grafica pubblicitaria 01/10/1972 
Ciofti Teresa Lettere 01/09/1988 
Cipriano Rocco matematica 01/09/2001 
Citterio Michele Paolo tecnologia meccanica 01/09/2008 
Codara Giampiero disegno tecnico e artistico 01/09/1988 
Colamarco Raftelina italiano storia 01/09/1999 
Colangelo Franco tecnologia 10/09/1984 
Colnago Cesare disegno tecnico e artistico 10/09/1985 
Colombo Monica Antonia Inglese 01/09/2001 
Colombo Norma Inglese 01/10/1975 
Colombo Sergio matematica e fisica 24/09/1979 
Comello Chiozzotta Angelica tedesco 10/09/1984 
Commesso Concetta trattamento testi 01/09/2003 
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Gonfalonieri Chiara Maria Enrica materie letterarie 01/09/1987 
Consonni Ermanno laboratorio tecnologico 01/09/1988 
Consonni Walter educazione fisica 01/09/1986 
Conte Gabriele economia aziendale 02/09/1996 
Contini lnes matematica 28/09/1985 
Cordaro Ercole cultura generale ed educazione civica 10/09/1976 
Corradi Gaetano tecnologia - tecnica della produzione 10/09/1983 
Corsi Paola Lettere 01/10/1992 
Cova Leila Adele Inglese 10/09/1981 
Crociati Ezio Nello disegno tecnico 01/10/1969 
Crovi Gloria disegno e storia dell'arte 01/09/1987 
Cupello Antonio esercitazioni pratiche 19/02/1976 
Curione Filippo matematica 02/09/1996 
Currà Assunta Lettere 01/09/2009 

D'amelio Giuseppe laboratori di fisica 01/09/1986 

Damiani Maria Luisa informatica 01/09/2001 

D'avanzo Filomena Inglese 01/09/2001 
De Amici Edvige matematica 01/09/1986 
De Berti Raffaele laboratorio di chimica 10/09/1983 

De Carlini Laura disegno professionale e artistico storia dell'arte applicata 10/09/1983 

De Leo Rosario economia aziendale 01/09/2002 

De Luca Pietro Itala esercitazioni pratiche 01/10/1969 

De Musso Flora economia aziendale 26/02/1973 

De Prato Elena esercitazioni pratiche 11/10/1989 

De Simone Alessandro tecnica meccanica 10/09/1983 

De Simone Mario disegno tecnico e artistico 01/09/1987 

De Vitis Elda Lettere 27/09/1985 

Degradi Anna italiano storia 20/09/1977 

Del Punta Paola cultura generale ed educazione civica 10/09/1978 

Delia Rosaria Maria matematica 12/0211986 

Delle Cave Caterina Inglese 10/09/1984 

Di Bono Maria Cristina Lettere 13/10/1989 

Di Luco Massimiliano informatica 01/09/2004 

Di Martino Anna matematica e fisica 01/10/1972 

Di Rienzo Vincenzo cultura generale ed educazione civica 01/02/1975 

Dodaro Daniela inglese 01/09/2003 

Dolei Michela Lettere 13/10/1989 

Edda Salvatore cultura generale ed educazione civica 20/09/1977 

Elia Giuseppe disegno professionale e artistico 01/10/1973 

Facchinato Cairoli Giovanni tecnologia meccanica 07/01/1994 

Fellegara Anna cultura generale ed educazione civica 27/11/1970 

Ferrandi Daniela disegno tecnico e artistico 10/09/1985 

Ferrante Antonio sostegno 06/12/1993 

Ferrari Fidia Cesare disegno tecnico e artistico 10/09/1985 

Figaia Giuseppe cultura generale ed educazione civica 01/10/1969 

Florio Maria Inglese 01/09/1994 

Fogazzaro Elena tedesco 01/09/1989 

Farcisi Donatella Inglese 01/09/1994 

Fossati Ernestino disegno tecnico e artistico 01/09/1989 

Fossati Fausto disegno tecnico e artistico 27/08/1987 

Fossati Lucia Antonia francese 01/09/1986 

Fossati Paola materie letterarie 10/09/1985 

Fratantonio Carmela Lettere 10/09/1982 

 

Galbiati Carlo 
 

esercitazioni pratiche 
 

11/10/1989 
Galbiati Leone cultura generale ed educazione civica 01/10/1973 
Galli Giovanna disegno tecnico e artistico 01/09/1987 
Gambardella Annamaria lettere 01/09/1990 
Gardella Adriano educazione fisica 01/09/1999 
Garrisi Anna  disegno tecnico e artistico  01/10/1976 
Genovese Rosario  economia aziendale  01/09/1994 
Ghidini Rosaria  francese 01/09/1999 
Giaccaglia Lorena  matematica 01/09/1987 
Giunta Michele  esercitazione pratiche 10/09/1982 
Gradisi Gabriele  laboratorio di fisica 01/09/1992 
Greco Antonino  trattamento testi 01/09/2003 
Grillo Pietro  laboratorio di fisica 01/09/1987 
Grisafi Maria Laura  inglese 10/09/1981 
Grugni Luciano  disegno tecnico 10/09/1981 
Grugni Massimo  fisica 01/09/1990 
Guarnieri Angela Carla  cultura generale ed educazione civica 20/09/1997 
Guarnieri Maria Luciana  trattamento testi 07/10/1994 
Guazzoni Stefania  laboratorio tecnologico e fisica 03/09/1993 
Guenzi Carlo  disegno tecnico - storia dell'arte 01/10/1969 
lannuzzi Maria  sostegno 01/09/2009 
larrera Pietro Francesco  geografia 01/09/1999 
llliano Francesco Ciro  ed fisica 01/09/2009 
Incoronati Ilde  inglese 27/10/1987 
La Stella Anna  educazione fisica 17/09/1988 
Lando Antonella  esercitazioni pratiche 01/09/1986 
Lentini Zeno  dattilo 10/09/1982 
Lisi Maria Francesca  lettere 01/09/2000 
Lissandrello Giuseppa  trattamento testi 01/09/1991 
Lissoni Gabriella  discipline giuridiche ed economiche 01/09/1992 
Lissoni Maria  scienze naturali 13/10/1993 
Lo Buglio Salvatore  disegno tencico e artistico 10/09/1983 
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Lo Pinto Mario  matematica 01/09/1987 
Lo Re Antonino  scienze naturali 18/10/1997 
Lodi Anna Maria  italiano e storia 01/09/1986 

Loi Carlo  laboratorio di chimica 30/09/1999 
Longoni Giuseppe Maria  lettere 26/09/1985 

Losi Franca  inglese 27/11/1970 
Lubello Claudio Pantaleo  laboratori di fisica 18/10/1994 
Lucchini Marco  disegno tecnico 01/10/1972 
Lucci Laura  disegno tecnico e artistico 22/09/1987 

Luciani Concetto  chimica 18/09/1989 

Magliozzi Annalucia  educazione fisica 17/09/1988 

Maida Rosalia Anna Maria  matematica 01/09/1988 

Maielli Nicolò  esecitazioni pratiche 01/02/1975 

Malagutti Gaetano  chimica e fisica 01/10/1972 

Malcisi Bruno  economia aziendale 10/09/1984 

Marcianò Pippo  lettere 01/09/1992 

Marelli Luisella  educazione fisica 01/09/1987 

Mariani Angelo  esercitazioni pratiche 11/10/1989 

Mariani Enrico  tecnologia 21/09/1996 

Mariani Luisa  materie letterarie 01/09/1987 

Mariani Tarcisio  esercitazioni pratiche 01/10/1974 

Marini Grazia  ed. fisica 01/09/1986 

Masala Anna Rita  laboratorio tecnologico 01/09/1986 

Meani Emanuela  religione 06/11/1978 

Melardi Maria  religione 01/09/2006 

Mereto Maria Pia Piera  lettere 13/10/1989 

Meroni Annamaria  reparti lavorazione legno 01/09/1990 

Meroni Rossella  inglese 01/09/1995 

Messina Enrico  esercitazioni pratiche 01/10/1975 

Messina Maria  geografia 15/10/1997 

Milazzo Maria  scienze della terra 01/09/2004 

Modaflari Antonia  esercitazioni pratiche 20/10/1989 

Molteni Ambrogio  chimica 10/09/1984 

Mandello Giacomo Maria  matematica 01/09/1986 

Monguzzi Carlo  disegno tecnico e artistico 10/09/1984 

Monguzzi Maria Pia  ed fisica 10/09/1985 

Mura Daniela  chimica 01/09/1998 
 

Musicò Teresa matematica 
 

01/09/1993 
Nappi Antonella storia dell'arte 26/11/1973 
Nicolicchia Domenico Guido disegno tecnico e artistico 01 /09/1991 
Nobile Salvatore Sostegno 10/10/1997 
Notari Raffaele Diritto 01 /09/2003 
Padovano Gabriella storia dell'arte 01 /10/1970 
Pagone Vito disegno tecnico e artistico 29/09/1987 
Palatini Sergio Chimica 01/09/1993 
Paleari Adriana economia aziendale 01 /09/1986 
Pallini Enzo costruzioni e tecnologia delle costruzioni 10/09/1984 
Pallotta Livio educazione fisica 13/10/1989 
Paolucci Antonio disegno tecnico e artistico 01 /09/1987 
Parma Elisabetta disegno tecnico artistico 01/09/1989 
Parma Nadia reparto lavorazione legno 01/09/1986 
Parrella Francesco reparto lavorazione legno 03/09/1993 
Patti Maria sostegno 01/09/2009 
Pautrie Ludovica materie letterarie 10/09/1985 
Pellegrini Guido Lettere 30/09/1992 
Penco Raffaele disegno professionale e artistico storia dell'arte applicata 01 /10/1973 
Perego Eugenio laboratorio e reparti lav. Legno 11 /10/1984 
Perilli Antonio disegno tec. Artistico 01 /09/2003 
Perillo Pietro tecnologia meccanica 01/09/1986 
Perucca Orfei Giovanna Francese 01/09/1987 
Piattoli Maria matematica e fisica 27/11/1970 
Pilli Antonio disegno tec. Artistico 02/10/1987 
Pirola Loredana matematica 28/09/1985 
Pistolesi Ida Inglese 18/12/1971 
Pozzi Sergio Fisica 10/09/1982 
Pregnolato Riccardo laboratorio di chimica 01/09/1992 
Proli Elisabetta diritto 01/09/2002 
Racanelli Elisabetta trattamento testi 01 /09/1999 
Radice Milena economia aziendale 01/09/2003 
Ratti Carlo reparto lavorazione legno 10/09/1983 
Refaldi Fabiana discipline geometriche e architettoniche 01 /09/2009 
Riboldi Antonella disegno tecnico artistico 01 /09/1988 
Righi Antonietta inglese 07/10/1989 
Rizzetti Gian Agostino laboratorio di fisica 10/09/1981 
Romanini Angela trattamento testi 01/09/2000 
Ronchi Luigi religione 01 /09/1987 
Ronzoni Giovanni laboratorio di falegnameria 11/10/1989 
Rota Anna Francesca cultura generale ed educazione civica 27/01/1978 
Rubini Luigia tedesco 01 /09/1988 
Rubino Placido tecnologia meccanica 10/09/1984 
Saccocci Graziana reparti lavorazione legno 01 /09/1986 
Saccomandi Anzia Maria lettere 18/09/1987 
Saggioro lvana materie letterarie 01/09/1987 
Saitta Carmela economia aziendale 10/09/1985 
Sala Antonio religione 01 /10/1976 
Sale Luigina tedesco 01 /09/1987 
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Sapienza Pasqualino chimica 01 /09/2002 
Sarpa Alessandra lettere 01 /09/1993 

Scaramuzzi Consiglia italiano storia 10/09/1983 
Scarpellini Lucia grafica pubblicitaria 30/09/1973 
Semioli Bruno inglese 04/09/1991 

Serantoni Carla cultura generale ed educazione civica 01 /10/1972 
Serboli Sandro matematica 01 /09/2007 

Sicurello Carmelo Fisica 01 /09/1987 

Smaldino Tommaso educazione fisica 10/09/1984 

Soffritti Alfonsino francese 01/09/1993 

Soldati Erminio trattamento testi 21 /09/1996 

Somaschini Luigi esecitazioni pratiche 01/10/1970 

Sormani Franca Fisica 10/09/1985 

Soroldoni Graziano materie letterarie 10/09/1981 

Spada Maurizio storia dell'arte 01/10/1973 

Spadaro Giovanni matematica e fisica 01/03/1975 

Spinelli Marina lettere 01/09/2001 

Spini Pierangelo reparti lavorazione legno 10/09/1983 

Spotti Francesco chimica 10/09/1985 
Stefanoni Maria Angela esecitazioni pratiche 14/12/1974 

 
 

Taglabue Anna Maria disegno e storia dell'arte 10/09/1984 
Tagliabue Luigi disegno tecnico 01/10/1969 
Tagliabue Monica Alma economia aziendale 01/09/1989 
Tavelli Antonia esercitazioni pratiche 10/09/1983 
Taverniti Immacolata laboratorio chimica 18/09/1989 
Tornaghi Elena chimica 01/09/2006 
Tornaghi Silvia Maria Rosa matematica 01/09/2000 
Torta Lorenzo materie letterarie 21/10/1993 
Tasca Maurizio religione 02/09/1996 
Tulino Nadia discipline ec.aziendali 13/09/1995 
Vacca Chiara chimica 10/09/1985 
Valagussa Maria Ida cultura generale ed educazione civica 10/09/1978 
Valagussa Renata educazione fisica 10/09/1985 
Vanni Diana economia aziendale 01/09/2005 
Venerus Filippo scienze della terra 01/09/1995 
Vergani Isabella lettere 01/09/1994 
Viganò Andreina economia aziendale 01/10/1974 

Villa Carla matematica 10/09/1984 

Vinci Stefano disegno tecnico e artistico 01/09/1987 

Vittoria Lucia matematica 09/01/1978 

Viviani Luca storia dell'arte ed artistica 01/09/1987 

Zaccherini Giovanni cultura generale ed educazione civica 30/0111975 

Zambrotta Luisa inglese 10/09/1984 

Zanello Aurelio tecnologia 10/09/1985 
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