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Il bilancio del Comitato genitori. «Esperienza da estendere a tutto il territor io»

Sezione Montessori alla scuola «Don Milani»
promossa a pieni voti dopo il primo quinquennio

Dimenticano il pentolino sul fuoco con la brace
Rischiano di morire per le esalazioni da monossido

E' accaduto domenica all’alba nel campo nomadi che si trova lungo la provinciale Monza-Trezzo

VIMERCATE (frd) Hanno ri-
schiato di morire a causa
delle esalazioni da monos-
sido di carbonio sprigionate
da un pentolino dimenticato
sul fuoco.

Un incidente domestico
che poteva costare la pelle ad
una donna in gravidanza di
36 anni e due uomini, ri-
spettivamente di 35 e 24 an-
ni, tutti quanti di origini afri-
ca n e.

L’episodio è accaduto do-
menica mattina all’alba, po-
co dopo le 7.30 al campo
nomadi che si trova lungo la
strada provinciale Mon-
za-Trezzo. A causare l’i nto s -
sicazione è stato un pen-
tolino, che conteneva della
brace, che i tre hanno messo

sul fuoco per scaldarsi a cau-
sa delle temperature gelide
dei giorni scorsi. Complici le

finestre chiuse, i fumi hanno
invaso la camera da letto
dove i tre stavano riposan-

d o.
La donna e i due uomini,

non appena hanno iniziato a
sentirsi male, hanno imme-
diatamente avvisato i soc-
corsi che si sono precipitati al
campo nomadi.

Sul posto, nel giro di pochi
minuti, sono intervenute due
ambulanze, i Vigili del Fuoco
volontari di Vimercate e i
Carabinieri di Vimercate. Un
intervento provvidenziale

che ha salvato la vita ai tre i
quali, una volta soccorsi, so-
no stati trasportati, in codice
giallo in ospedale, al Niguar-
da di Milano per tutti gli
accer tamenti.

Per la donna (E.B. di 36
anni) e per uno dei due uo-
mini (K.M. di 24) è stato
necessario ricorrere alla ca-
mera iperbarica. Meno serie
le condizioni della terza per-
sona coinvolta, il 35enne

D. I .
Nella giornata di ieri, lu-

nedì, la donna ha proseguito
la terapia iperbarica, mentre
i due uomini sono stati di-
m e ssi .

I Vigili del fuoco hanno
accertato la presenza di mo-
nossido di carbonio all’in-
terno dell’abitazione e hanno
accertato che le esalazioni
provenivano dal pentolino
dimenticato sul fuoco.

VIMERCATE (tlo) Pubblichiamo di seguito un
documento inviato dal Comitato Montessori
di Vimercate. Una sorta di bilancio dell’esp e-
rienza in corso alla scuola primaria «Don
Milani» mentre ci si avvia alla conclusione
del primo quinquennio.

E’ momento di scelte per le famiglie. Come
ogni anno in questo periodo tra open day e
visite alle scuole, ci si trova ad interrogarsi su
quale scuola scegliere per i propri figli. Per
questo motivo, come comitato Montessori di
Vimercate, ci sentiamo di condividere la
nostra riflessione rispetto all'esperienza della
sezione nell’Istituto Don Milani. Arrivati qua-
si al traguardo del primo quinquennio, ci
troviamo come genitori promotori innan-
zitutto a fare un bilancio per un progetto
Montessori pubblico e rivolto a tutti i Comuni
del territorio.

Ci troviamo oggi con lo stesso entusiasmo
di cinque anni fa e molte conoscenze in più
rispetto a quello che ci vuole per far fun-
zionare un progetto così articolato e com-
plesso, noi genitori così come, immaginiamo,
l’Istituzione scolastica che ha affrontato negli
anni tante sfide: l’investimento economico
importante affrontato da Comune di Vi-
mercate e da tutte le famiglie della sezione,
l’impegno a integrare una sezione diffe-
renziata all’interno di un Istituto con esigenze
diversificate, la difficoltà di reperire inse-
gnanti formati.

Ci troviamo oggi a raccogliere testimo-
nianze come questa da parte di un genitore
della sezione: «Sto apprezzando tantissimo i
materiali montessoriani che mio figlio ha a
disposizione, grazie ai quali assimila ef-
ficacemente concetti partendo dal fare. Vedo

anche che è molto valido a livello di ap-
prendimento il principio montessoriano della
libera scelta. Adoro la cura delle maestre
Montessori per l’autostima dei bambini e la
crescita della loro autonomia, fondamentali
secondo me per affrontare la vita»,

Siamo inoltre molto riconoscenti del sup-
porto e dell’intesa con il Comune di Vi-
mercate che, per mezzo dell’assessore Ghedini
ha espresso in risposta a una nostra mail di
ringraziamento, tutta la sua solidarietà e
comunità di intenti con queste parole: «La
vostra iniziativa è stata meritevole e ha
contribuito, come altre iniziative, a rendere
Vimercate un centro propulsore di differenti
approcci formativi in entrambi gli Istituti
Comprensivi». E ancora: «Parlando solo
d e l l’Istituto Comprensivo Don Milani, non
posso che essere felice di aver contribuito
come Amministrazione alla formazione di
queste due nuove modalità di insegnamento,
la sezione a Metodo Montessori e la scuola
Senza Zaino di Ruginello, e sono orgogliosa di
averlo fatto sia sostenendo economicamente
costi importanti, sia collaborando con l’Ist i-
tuto per supportarlo nell’accogliere le esi-
genze del territorio. Il feed back delle famiglie
e dei cittadini è finora positivo: ho ricevuto
molti messaggi che vanno in questa di-
rezi o n e » .

Nel ringraziare nuovamente l’Istituto Don
Milani e il Comune di Vimercate per questa
lodevole iniziativa per il territorio, ci im-
pegniamo per continuare nel tempo a far
fiorire ciò che in questi anni insegnanti,
dirigenti e genitori hanno seminato.

COMITATO MONTESSORI

Accanto la casetta dove una donna e due uomini, domenica mattina, hanno
accusato un malore a causa delle esalazioni che si sono sprigionate da un
pentolino, contenente brace (nella foto in alto) che avevano acceso per
scaldarsi

Ambulanze e Vigili
del fuoco in azione
per salvare una donna
incinta di 36 anni e
due uomini: un
35enne e un 24enne.
I tre sono stati
ricoverati al Niguarda
di Milano ma,
fortunatamente, le
loro condizioni non
d e st a n o
pre occupazione
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