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La decisione di Elena Centemero, dirigente del Vanoni, che è tornata ad insegnare Italiano e Latino

Mancano i docenti e i supplenti non si trovano,
la preside torna in cattedra per una settimana
VIMERCATE (tlo) Mancano i do-
centi, la preside torna in cattedra
per garantire la continuità di-
dattica. Quando ha capito che la
sostituta della professoressa di
Italiano e Latino non sarebbe ar-
rivata non ci ha pensato due volte:
ha lasciato il suo ufficio, ha re-
cuperato qualche libro, rispolve-
rato le nozioni fondamentali, ed è
tornata a fare quello che è sempre
stata la sua passione: insegnare.

E’ quanto ha fatto Elena Cen-
tem ero,  dirigente scolastica
d e l l’istituto Vanoni del centro sco-
lastico superiore Omnicompren-
sivo di Vimercate, che per un’i n-
tera settimana ha tenuto lezioni di
Italiano e Latino.

Lo ha fatto per evitare che al-
cune classi, già penalizzate dalla
didattica distanza, dovessero per-
dere anche ore di insegnamento
di materie molto importanti.

«Nelle scorse settimane abbia-
mo registrato une carenza di do-
centi - ha spiegato la dirigente
scolastica, ora tornata nel suo

ufficio - In particolare non è stato
possibile trovare un’insegnante di
Italiano e Latino. Nemmeno pe-
scando dalle graduatorie di altre
province perché, alla luce anche
d e l l’emergenza Covid, molti do-
centi preferiscono non spostarsi
di molti chilometri. E così ho
deciso di tornare io in cattedra.
Anche se con la formula della
didattica a distanza».

Un ’esperienza importante an-
che per la stessa preside.

« E’ stato interessante perché ho
potuto toccare con mano le mo-
dalità di svolgimento della di-
dattica a distanza, apprezzandone
pregi e difetti - ha commentato
ancora la preside - In particolare
ho trovato gli studenti tutti ben
predisposti, ma ho constatato an-
che la loro voglia di tornare a
scuola, per svolgere le lezioni in
presenza. Il confronto con loro è
stato molto importante. Ho rac-
colto idee, spunti e suggerimenti
che mi potranno essere molto utili
per continuare a migliorare una

scuola che non deve mai dimen-
ticare che al centro di tutto ci sono
i ragazzi».

E poi c’è stato naturalmente il
confronto con la «Dad» e le tec-
nologie. «La didattica a distanza
priva insegnanti e studenti di un
aspetto centrale della formazione
che è quello della socialità - ha
concluso Centemero - Ci sono
anche aspetti positivi, perché
l’utilizzo della tecnologia consen-
te di aumentare le conoscenze in
questo ambito anche e soprattutto
per gli insegnanti. Ci vuole su
questo fronte un piano di for-
mazione che però deve essere su
scala nazionale. Non può essere
lasciato all’iniziativa delle singole
s cuole».

Lorenzo Teruzzi

Elena Centemero, dirigente della scuola su-
periore Vanoni

Il saluto del Circolo culturale orenese e di tutta la comunità a Cavenaghi, scomparso a causa del Covid-19

«Grazie Lino, per noi sei stato un dono»
ORENO (tlo) Un ’altra grave perdita,
l’ennesima di quest’anno nero, per la
comunità di Oreno e per il Circolo
culturale orenese e la Sagra della
Patata in particolare.

La scomparsa di Lino Cavenaghi
(di cui aveva dato conto sul Giornale
della scorsa settimana), che segue di
pochi giorni quella di Saverio Bon-
v ini, ha lasciato un nuovo profondo
segno negli amici di Oreno e del Cco
(che la scorsa primavera, sempre a
causa del Covid, aveva perso anche il
volontario Andrea Perego), che così
lo hanno voluto ricordare: «Nei giorni
scorsi ci ha lasciato, in modo ina-
spettato, l’amico Lino Cavenaghi,

contagiato dal Covid-19. Lo ricor-
diamo perché Lino è stato tra i pro-
motori della Sagra della Patata, ha
presieduto per alcuni anni il Comitato
permanente Sagra. Ha subito con-
diviso un evento poliedricamente
comprensivo di valori culturali, so-
ciali, religiosi attivati dal vivace spirito
di iniziativa di questa nostra straor-
dinaria comunità, resa consapevole di
una carità culturale, che sa leggere i
segni dei tempi. Il suo interesse verso
l’associazionismo lo ritroviamo nella
sua tesi di laurea svolta nel Comune di
Vimercate. Il Circolo culturale ore-
nese per lui ha rappresentato uno dei
luoghi in cui la comunità si identifica

e si rigenera. Nel 2018, in occasione
del 50esimo di fondazione, così si
esprimeva: “La Sagra della Patata, non
una festa paesana di quelle che si
tenevano, in genere, alle ricorrenze
religiose, ma qualcosa di nuovo con
anche contenuti ludici, ma che va-
lorizzasse nel contempo la peculiarità
del nostro paese, portasse alla sco-
perta del passato storico-artistico, ri-
cordasse vicende e avvenimenti del
nostro mondo popolare” direi proprio
ciò che serve per rigenerare la co-
munità. Assieme a tutta la comunità
che lui ha amato e servito, lo rin-
graziamo per il dono che è stato per
tutti noi».

Pasquale Cave-
naghi, per tutti
Lino, colonna
della comunità
di Oreno,
scomparso un
paio di settima-
ne fa

Ora non ti resta che provarla dal vivo da Venus S.p.a.  
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