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Giornale di Vimercate

L’INIZIATIVA DELLE STUDENTESSE DELL’«EINSTEIN» NEL GIORNO DI SAN VALENTINO
Le ragazze
che frequentano
l’istituto superiore
hanno aderito
al flash mob
che si è tenuto
in contemporanea
in migliaia di
piazze nel mondo

VIMERCATE (tlo) Le ragazze dell'«Einstein» ballano contro la
violenza sulle donne. Erano un
centinaio le studentesse dell'istituto superiore di Vimercate che, nastri rossi ai polsi, nella mattinata di giovedì
scorso, giorno di San Valentino,
hanno invaso piazza Roma, nel
centro della città, per dire no
alla violenza sulle donne.
Lo hanno fatto con un flash
mob, un ballo andato in scena contemporaneamente in
moltissime piazze del mondo,
nell'ambito dell'iniziativa
«One billion rising». Iniziativa
che ha attirato l'attenzione di
molti cittadini che si sono fermati per assistere all'esibizione.
«Con questa iniziativa proseguiamo lungo un percorso
avviato lo scorso anno con la
realizzazione della famosa
panchina rossa che si trova
nel cortile del Municipio - ha
spiegato la preside dell'Einstein Antonella Limonta, naturalmente in piazza con le
studentesse, i professori e le
professoresse che hanno curato l'iniziativa e la coreografia del ballo - In particolare il
flash mob è stato proposto da
una mamma di una nostra
studentessa e naturalmente,
abbiamo aderito di buon grado».
Il primo passo, come ricor-

Qui sopra, la preside dell’Einstein Antonella Limonta. Accanto, un momento del ballo
di giovedì mattina

In cento ballano in piazza Roma
per dire no alla violenza sulle donne
dato dalla dirigente, è stata la
verniciatura di rosso, lo scorso
anno, sempre da parte delle
studentesse, di una panchina
sulla quale era stata anche
posata una scarpa con il tacco.
Panchina che, come noto, era
stata rubata all’«Einstein». Ritrovata qualche giorno dopo,
era stata trasferita, in accordo
con il sindaco Francesco Sar-

tini, nel cortile del Comune,
dove ancora si trova.
Soddisfazione per la buona
riuscita della manifestazione
di giovedì mattina è stata
espressa anche da Susi Rovai,
presidente del Comitato genitori.
Nessun rappresentante
dell’Amministrazione comunale era presente.

Le studentesse dell’«Einstein» durante il flash mob in piazza Roma
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ProPILOT: Accelera, frena e guida per te, seguendo la corsia, regolando la velocità e mantendendo la distanza
costante dal veicolo che ti precede. Scopri un nuovo livello di sicurezza con le tecnologie di guida assistita ProPILOT.
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