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Lavorerà accanto al ministro della Pubblica Istruzione Patrizio Bianchi su un progetto sulla disabilità

Centemero «lascia» il Vanoni
Per lei un incarico al Ministero
VIMERCATE (frd) L’ex onorevo-

RIAPRE I BATTENTI

le del Pdl Elena Centemero
lascia, seppur temporaneamente, la guida dell’istituto
scolastico «Vanoni» per approdare negli uffici del Ministero della Pubblica Istruzione.
Il prestigioso incarico è stato ufficializzato nei giorni
scorsi, quando l’istituto «Vanoni» è stato inserito, dal Ministero, nell’elenco delle sedi
disponibili per un incarico di
reggenza, anche se in realtà
Centemero, che ricopre anche l’incarico di assessore alla Cultura e Pari opportunità
a Limbiate, si trova già negli
uffici romani da fine luglio.
In soldoni questo significa
che nei prossimi giorni verrà
nominato un suo sostituto
che guiderà l’istituto scolastico per il prossimo anno
scolastico. Successivamente,
in base agli impegni romani e
alle sorti del Governo Draghi,
Centemero potrebbe decidere ritornare alla guida della
scuola già a partire dall’anno
scolastico 2022/2023.
Laureata in lettere classiche presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è stata insegnante di la-

«Salute e Donna»
riapre finalmente
gli ambulatori
VIMERCATE (frd) L entamente, dopo aver superato tante difficoltà, ma
la situazione sta tornando alla normalità. Una
normalità sintetizzata da
una riapertura. «Siamo
felici di comunicare che
finalmente la sede di Salute Donna di Vimercate
riapre i suoi ambulatori». Così hanno dichiarato le volontarie della
onlus.
Per gli appuntamenti è
attivo da ieri, lunedì 30
agosto, dalle ore 15 alle
18, il servizio di segreteria telefonica.
«Successivamente verranno rispettati gli orari
concordati cioè: lunedi,
mercoledi e venerdi dalle 15 alle 18», hanno fatto
sapere le volontarie.

tino e greco presso vari istituti
di Monza (tra cui l'Istituto
Leone Dehon) e della provincia di Monza e della Brianza. E negli anni scorsi ha anche guidato l’istituto comprensivo di Villasante e quello di Seregno.
«Si tratta di un incarico di
prestigio che non potevo rifiutare e che non ha una scadenza precisa - ha sottolineato Centemero - Mi è stato
chiesto direttamente dal Ministero la mia disponibilità a
trasferirmi a Roma. Ci tengo a
sottolineare che si tratta di
una decisione sofferta ma al
tempo stesso temporanea,
non sto abbandonando il Vanoni, anzi, si tratta di un incarico che andrà ad accrescere le mie competenze che
poi conto di mettere in campo anche a Vimercate. Ovviamente mi dispiace interrompere la grossa mole di lavoro messa in campo in questi tre anni al Vanoni. A stretto
contatto con il ministro della
Pubblica istruzione Patrizio
Bianchi mi occuperò di un
progetto importante riguardante la disabilità. Loro mi
volevano a Roma già dal mese di aprile, ma ho chiarito fin

da subito che era mia intenzione terminare l’anno scolastico 2020/2021».
Militante di Forza Italia fin
dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi nel 1994, nel
2009 Centemero aderì aderisce al progetto politico del
Popolo della Libertà e dal giugno 2010 fino al marzo 2012
Elena Centemero ricoprì il
ruolo di coordinatrice provinciale del Popolo della Libertà di Monza e Brianza. Dal
2013 al 2018 è membro dell'Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa e presidente della Commissione per
l'Eguaglianza e la non discriminazione, nonché vice presidente del Partito Popolare
Europeo. Per dieci anni, dal
2008 al 2018 ha ricoperto l’incarico di onorevole. Ricordiamo che qualche mese fa Centemero aveva ricevuto un altro prestigioso incarico all’interno del Consiglio Superiore
della Pubblica Istruzione.
Nel 2019 ha presieduto anche il Comitato Tecnico
Scientifico per l’aggi ornamento delle competenze professionali nel settore del turismo e oggi Centemero coordina una rete di 120 scuole

Elena Centemero lascia, seppur temporaneamente, la guida dell’istituto
Vanoni di Vimercate: si trasferirà a Roma e lavorerà a stretto contatto con il
ministro della Pubblica Istruzione per un progetto sulla disabilità

per il contrasto alla violenza
di genere e soprattutto da
tempo è impegnata per la formazione di tanti studenti e

studentesse, soprattutto di
quelli che hanno meno opportunità e i più deboli.

Rodrigo Ferrario

IN ARRIVO UN FONDO DA 117MILA EURO

DAL 2 AL 15 SETTEMBRE

Sicurezza, dal Ministero contributi
da record per il liceo «Einstein»
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Alcuni studenti dell’«Einstein» durante un evento pubblico in biblioteca

GLI SCONTI FÌDATY SONO RISERVATI AI POSSESSORI DI CARTE FÌDATY - FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.
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ALTA QUALITÀ
FERRARINI

PROMOZIONE VALIDA NELLE PROVINCE DI MILANO, BERGAMO, BRESCIA, COMO, CREMONA, LECCO, MONZA BRIANZA, PAVIA, PIACENZA E VARESE.

ALCUNI ESEMPI

VIMERCATE (bef) Un fondo da 117mila euro per sostenere le
attività legate alla ripartenza delle attività scolastiche. Ottime
notizie per il liceo «Einstein», che alla vigilia del ritorno sui
banchi degli alunni ha ottenuto un importante finanziamento
da parte del Ministero dell’Istruzione.
La ripartizione effettuata dei 350 milioni di euro stanziati nel
Decreto Sostegni bis aggiunge un nuovo, fondamentale tassello per l'anno scolastico che si appresta a cominciare.
Dell’intero fondo messo a disposizione delle realtà didattiche,
oltre 4.5 milioni sono destinati alle scuole brianzole, dalle
primarie alle superiori: dai 23mila euro dell'istituto comprensivo Giovanni XXIII di Vedano al Lambro ai 26mila del
comprensivo De Gasperi di Seveso, dai 39mila del comprensivo Monginevro di Arcore ai 50mila del comprensivo
Savio di Agrate Brianza e ai 51mila euro per le Marconi di
Concorezzo, passando per i 65mila del Ghandi di Besana, gli
88mila del Da Vinci di Carate, i 92mila del Liceo artistico di
Monza, i 117mila dell'Einstein di Vimercate e i 130mila
dell'Hensemberger di Monza.
I finanziamenti del Ministero potranno essere utilizzati dagli
istituti per acquistare dispositivi di protezione individuale e di
materiale per l’igiene degli ambienti, ma anche per il potenziamento delle strumentazioni digitali specialmente a
favore della didattica per studenti e studentesse con disabilità
e altri bisogni educativi speciali. I contributi potranno anche
essere utilizzati per interventi strutturali, in modo da migliorare e rendere più sicura la ripartizione degli spazi interni
ed esterni degli edifici e procedere all'acquisto di materiale per
il monitoraggio e il tracciamento del virus.
«La Lega vuole fortemente il ritorno a scuola in presenza e
agli istituti di Monza e Brianza arriveranno 4,5 milioni per la
messa in sicurezza- sottolinea il deputato brianzolo, Massimiliano Capitanio - E' stato uno sforzo notevole ringrazio il
sottosegretario al Ministero dell'Istruzione, Rossano Sasso,
per l'attenzione dedicata a questo settore».

