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famosi c traducendo l testi nella madre 
di tutte le lingue. Tre le classi coinvolte. 
La terza liceo classico che ha cantato il 
brano «Indietro>> diventata «Retrorsum» 
di Tizlano Ferro, la quarta liceo classico 
che invece si è cimentata ne «<l gatto e la 
volpe» di Edoardo Bennato diventata 
«Feles et vulpes», e la terza liceo delle 

Scienze Umane che ha interpretato «All i 
want for Christmas is you» di Marlah 
Carey. Se per le prime due è già di
sponibile un video sul canale youtube 

del Dehon e sui social network, per l'ul
timo bisognerà attende.re il termine dei 
lavori. Traduzione rigorosa dei testi nelle 
ore curriculari con attenzione alla me-
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m<mo». /\nchc i video sono stat i girati a 
tema. Nella· canzone di Tiziano Ferro 
infatti, si vede la celebre storia d'amore 
tra Cesare e Cleopatra, mentre in quella 
di Bennato. un gatto ed una volpe che 
inseguono· un centurione. E l'eco ,di que
sta geniale iniziativa è arrivata anche alle 
orecchie del cantautore partenopeo che 
ha commentato così su Facebook: «tutto 
avrei immaginato, ma questa versione 
de "Il gatto e la volpe" .è incredibile!!». 
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··vENERDI · Un incontro per: gli. studenti mirato ad approfondire da diversi. punti ·di vista il Jema dell' eutanasi~ 

B.eppiRo~.Englaro, g~pà di Iiluana, invitato ,dalla ~isl 
a parlare, di eutanaSia: agli stttdentLdellioeo «Porta>> 
MONZA (dms) Letteralmente si
gnifica <<buona morte», ma per il 
vocabolario italiano conente si 
chiama eutanasia. 

Un tema delicato e al t,empo 
stesso molto attuale, sul quale la 
<<Cis!» di Monza Brianza e Lecco 
ha volùto far intervenire Beppino 
Englaro, padre di Eliana la donna 
italiana che, a seguito di un 
incidente stradale, ha vissuto in· 
stato vegetativo per 17 anni, fino 
alla m.ort naturale sopraggiunta 
il t;<jglliiO d •IJ'int lTII ZÌ.011 d Il a 
nutrizione <u'li!J.c'ial. •. .E l.o sce
nario di questo convegno dal 
titolo <<Questioni ultime: del vi
vere, del morire. Con dignità, 
fino alla fine» è stato il liceo 
<<Carlo Porta>> . Gli studenti hanno 
potuto così ascoltare le testi
monianze dirette di Englaro, ma 
anche approf"Ondire alcune delle 
tematiéhe connesse ai diritti 
umani. Al ·tavolo dei relatori, 
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- MONZA (dms) Scuole, istituzioni e 
Forze dell'ordine unite in un unico 
sodalizio per dare uno <<scacco mat
to>> all'illegalità. Un s.imbolo, qn ·ll.o 
della scacchiera h rnppr , c·nln 11 

sintesi il m.osai.co di 1111 11 '•"' •IL 
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infatti, an che Ga i.a V ' · ·hl , 
docente di Teologia Morale pJes
so l'istituto superiore di scienze 
religiose di Milano e Annamaria -

CONVEGNO Un incontro promosso dalla sezione Monza 
Brianza e lecco della uCisl" per approfondire insieme agli stu· 
denti del liceo uCarlo Porta" il tema dei diritti umani e dell'eu· 
tanasia. Tra i relatori anche Beppino Englaro, padre della donna 
c:ho hn vissuto in stato vogotativo per 17 anni. fi110 alla morte 
nnturnlc 11 Sctllliilo doll'lutcunitlonn dollnnutri7ìono nrtificiale 
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Monza. · 

Un incontro impegnativo, 
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SCUOLE Tutto pronto per l' awio del progetto interforze promosso dall'associazione «Vittime del dovere» 

I giovani monzesi in campo per la legalità 
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