VareseNews
http://www.varesenews.it

Una scuola per imparar l'italiano, da tredici anni
Data : 14 gennaio 2013
Nell'ultima "lezione" del 2012, nei giorni a ridosso di Natale,

gli studenti si sono messi ai fornelli, per la festa di metà anno (nella foto): gli studenti del
corso d'italiano di Lonate Pozzolo sono uomini e donne che vengono da lontano, da
Marocco, Pakistan, Senegal, Costa d'Avorio, Egitto, Algeria, Tunisia, ma anche da India,
Ecuador, Romania. Il "rito" della festa con i piatti che vengono un po' da mezzo mondo si
tiene ogni anno, due volte l'anno: il Corso d'italiano nel 2013 festeggia il tredicesimo anno di
attività, la prima edizione risale infatti al lontano 2000. «Il primo anno le lezioni si tenevano in
una sala mansa» ricorda Roberto Vielmi, uno dei lonatesi che conducono le lezioni, anno dopo
anno. «Poi siamo stati accolti nella biblioteca civica, il "tempio" della cultura a Lonate»,
dice sorridendo. A Lonate il corso d'italiano - gli insegnanti, chi l'ha seguito in passato, gli
studenti attuali - è diventata un po' una realtà stabile, lo si può ben dire dopo 13 anni: così non
stupisce se la gran festa di fine anno si è tenuta in un locale che più tradizionalmente di
paese non si può, al Centro Anziani che sta letteralmente a due passi dalla biblioteca civica
ormai eletta ufficialmente a sede scolastica. E così, in una sera di dicembre, nel classico circolo
di paese lombardo - per una sera sola - i bicchieri di vino rosso lasciano il posto al profumato
cous cous. Nel corso della serata, anche la consegna dei diplomi ad alcuni studenti.
Si diceva della forza dell'esperienza del Corso d'italiano, che non è solo nella longevità ma
anche nei numeri: sono cinque i gruppi del corso, nei quali sono suddivisi gli ottanta
iscritti provenienti da varie nazioni molto diverse tra loro. I corsi sono ripresi 7 Gennaio, le
lezioni si tengono rigorosamente ogni lunedì e mercoledì, dalle 19.00 alle 20.30. Per
informazioni: corso.lonate@gmail.com
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