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MONZA (cdi) Tra gli studenti eccel-
lenti che hanno brillantemente su-
perato la media dell’8 c’è anche
Giulia Ronchi (nella foto a destra).
La studentessa frequenta Ammini-
strazione Finanza e Marketing
a l l’istituto Achille Mapelli di Monza e

ha finito la terza superiore con una
media di 8,83. Davvero sorprendente
infine il risultato di Elisa Scabbia
(foto a sinistra) che frequenta il
Collegio San Giuseppe-Villoresi e che
ha superato l’anno con la media del
9!

Medie scolastiche superiori all’o tto !

Due studentesse da applausi
SCUOLA

Da giugno a settembre ogni settimana una cinquantina di giovanissimi si mette alla prova a Dervio

Bimbi «a tutta vela» con i camp estivi di Orza Minore
MONZA (cdi) Entusiasmo, vo-
glia di mettersi alla prova e
tanta gioia nello stare all’ar ia
aperta, imparando un nuovo
sport o migliorando il livello di
quello già praticato.

Sono questi gli ingredienti
dei centri estivi organizzati da
«Orza Minore» da giugno a
settembre che permettono ai
bambini dai 6 ai 18 anni di
vivere un’esperienza di una
settimana a Dervio per de-
dicarsi a orzare o a cimentarsi
tra strambate e virate. E’ la
vela, infatti, la grande prota-
gonista dei camp che anche
questa settimana hanno coin-
volto una cinquantina di gio-
vanissimi. «I bambini vengo-
no divisi nelle attività in base
a l l’età e all’esperienza nautica
e lavorano in piccoli gruppi

seguiti da istruttori ed edu-
catori - spiega il vulcanico di-
rettore della scuola di vela
Martino Colnago in una pau-
sa tra un’uscita e una «cro-
cerina» - Oltre ad avere bam-
bini alla prima esperienza,
ospitiamo anche i nostri atleti
che si preparano per l’ago -
nismo. E oltre ai nostri camp di
una settimana, quest’anno
proponiamo la vela anche ad
alcuni centri estivi della Uisp».
Quelle con Orza Minore in-
vece sono vere e proprie espe-
rienze vacanze dedicate alle
vela, che si svolgono a Dervio
dal lunedì al venerdì. «Oggi,
venerdì come gran finale ab-
biamo organizzato una cro-
cerina in cui i ragazzi mettono
in pratica quello che hanno
imparato», conclude Colnago.I bimbi protagonisti dei camp di vela di Orza Minore, qui in primo piano il direttore della scuola di vela Martino Colnago

La piccola Diana Giorcelli, 6 anni di San Giuseppe, ha superato le difficili selezioni dell’Antoniano e parteciperà allo Zecchino d’o ro

Quando il canto è una passione di famiglia
Tutti fanno il tifo per lei: «Siamo orgogliosissimi. Eravamo increduli. Siamo rimasti stupiti della sua determinazione»

MONZA (snn) La musica e il can-
to, in casa Giorcelli, sono pas-
sioni che si tramandano di ge-
nerazione in generazione.

La monzese Diana Giorcelli
ha solo 6 anni e di grinta e
determinazione ne ha da ven-
dere. Con la sua splendida voce
ha superato le difficilissime se-
lezioni dell’Antoniano e a no-
vembre canterà allo Zecchino
d’Oro portando il brano «Zan-
zara» (testo Luca Angelosanti -
musica di Francesco Morettini).

Una grandissima soddisfazio-
ne per la sua mamma e il suo
papà che hanno cresciuto i loro
cinque figli immersi nella crea-
tività.

La musica, loro, ce l’hanno nel
dna, tanto che alle selezioni ha
partecipato anche la sorellina di 8
anni, Elisab etta, che ha raggiun-
to un ottimo risultato rientrando
tra i 60 finalisti. Eppure tutto è
iniziato un po’ per gioco. «L’i d ea
di far partecipare le nostre bimbe
ai casting ci è venuta guardando
su Youtube i video dello Zecchino
d’Oro, grande passione delle no-
stre figlie - hanno spiegato i ge-
nitori, Ve ro n ic a e G ermano
G iorcelli - Era dicembre ed è
apparsa la pubblicità delle se-
lezioni. Ci siamo detti, perché
no? E le abbiamo iscritte». I pro-
vini hanno dato esito positivo. A
maggio sia Diana che Elisabetta
sono state chiamate per la se-

lezione finale a Bolo-
gna fissata per il mese
successivo, giugno. Un
momento di grande
emozione per tutta la
famiglia. «Quando, do-
po il provino, ci hanno
comunicato che Diana
sarebbe stata tra i bim-
bi selezionati che par-
teciperanno all’e dizio-
ne 2022 dello Zecchino
d’Oro siamo rimasti
senza parole - hanno
proseguito - Eravamo
increduli. Siamo rima-
sti stupiti della sua de-
t e r m i n a z i o n e ,  d i
quanto abbia saputo
essere autonoma e di-
ligente. Anche lei ha
vissuto delle emozioni
intensissime. Appena
le hanno detto che
avrebbe cantato allo
Zecchini d’Oro si è
aperta in un enorme
sorriso. Poi però è
scoppiata a piangere
perché avrebbe voluto
accanto che anche la
sorella maggiore».

Da parte sua Elisabetta, dopo
l’iniziale delusione, è diventata la
fan numero uno della sorellina
Diana. «La incoraggia, la aiuta,
così come sta facendo tutto il
resto della famiglia». A fare il tifo
per lei sono, oltre che gli or-

gogliosissimi genitori, anche le
sorelle il fratello: Lid ia di 21 anni,
Raffa ele di 17, A s ia di 16 e, ap-
punto, Elisab etta. Ma la piccola
ugola d’oro monzese può contare
anche su nonno Francesco Elio
Cetola, appassionatissimo di mu-
sica, che le fa da coach da remoto.

«Abita in Puglia ma ci sentiamo e
vediamo ogni giorno tramite vi-
deochiamata - hanno precisato i
coniugi, che risiedono a San Giu-
seppe - Fa cantare le bambine a
distanza trasmettendo loro le sue
conoscenze e la sua passione».
Ora tutta Monza fa il tifo per lei.

Diana Giorcelli, sei anni, monzese alla conquista dello
Zecchino d’oro. A sinistra la piccola ugola d’oro con la
famiglia: mamma Veronica e papà Germano Giorcelli,
con le sorelle e il fratello: Lidia di 21 anni, Raffaele di
17, Asia di 16 ed Elisabetta 8 anni

MONZA (cdi) Una postazione
informatica adattata alle
persone ipovedenti e non
vedenti per aiutare chi ha
una disabilità visiva a im-
parare a navigare e a uti-
lizzare il pc. Un dono pre-
zioso quello consegnato nei
giorni scorsi alla sezione di
Monza dell’Unione italiana
ciechi e ipovedenti. A farlo le
socie dell’Inner Wheel di
Mo n z a.

«Un grazie al club che da
sempre hanno mostrato at-
tenzione al tema della di-
sabilità visiva», ha commen-
tato Silvana Oliva, p re si-
dente dell’Uici di Monza.
Quella realizzata è una po-

stazione attrezzata anche
con rete Internet e con l’i n-
grandimento per le persone
ipovedenti, e la sintesi vo-

cale per le persone non ve-
denti. Così che i soci che
hanno bisogno di utilizzare
un computer, o semplice-

mente imparare a conoscere
il mondo della rete, lo pos-
sono fare anche nella sede di
via Tonale avendo a dispo-
sizione un pc tutto loro.

«Anche quest’anno grazie
alla generosità di Clotilde,
cugina ipovedente della no-
stra socia Franca, tramite
Inner Wheel Monza ha reso
possibile questo dono - ha
dichiarato la presidente D o-
natella Sadino - La mis-
sione dell’Inner Wheel è ri-
spondere concretamente ai
bisogni sociali emergenti e
trovare una tastiera “pa r-
la nte” o un video “i ng ra n-
d i to” può fare la differen-
za».

Il dono dell’Inner Wheel alla sede dell’Unione Ciechi di via Tonale

Arriva il pc «parlante» per chi ha una disabilità visiva
MONZA (cdi) Finalmente tor-
na la corsa benefica ad osta-
coli più divertente e pazza
d’Italia! L’appu nta mento
con la «Monza Power Run» è
sabato 23 e domenica 24
luglio. Due giorni di sport,
festa e solidarietà che ve-
dranno gli atleti partire da
piazza Europa di Villasanta.

L’evento ormai grande-
mente atteso sul territorio
dopo lo stop imposto dal
Covid è un importante mo-
do per sostenere l'associa-
zione Lele Forever Onlus
(che da oltre vent’anni si
occupa di sostenere i malati
di leucemia e le loro fa-
miglie) e dal 2013 la ker-

messe ha permesso di do-
nare per la causa oltre
250.000 euro. Lo slogan?
«Corri, divertiti e fai la dif-
ferenza!». Ci si può iscrivere
singolarmente o come squa-
dra, scegli un abbigliamento
sportivo o travestendosi in
modo originale (e negli anni
se ne sono visti di tutti i
colori, dalla squadra dei puf-
fi ai Power Rangers!). Poi si
corre per 6 o 12 chilometri di
puro divertimento, con osta-
coli, prove e divertenti sfide
lungo il percorso (arram-
picate, salti, guadi e fango
etc). Per informazioni e
iscrizioni: www.monzapo-
wer r un.it.

Torna la «pazza» Monza Power Run
per sostenere Lele Forever onlus

Inner Wheel e
Unione Ciechi
hanno realizza-
to un sogno:
una postazione
pc per chi ha
una disabilità vi-
s i va
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