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L’ag g re ssi o n e
av ve nu t a
n e l l’o tto b re
scorso nell’i st i tu to
di via Cremagnani
per mano
di uno studente,
a f f ro nt at a
dal personaggio
Michele Saviani,
sp eaker
ra d i o f o n i c o
impegnato in una
rubrica contro il
bullismo a scuola

LA VICENDA DEL «FLORIANI» CITATA DA UNO DEI PROTAGONISTI DURANTE UNA PUNTATA

Il personaggio Michele Saviani, interpretato dall’attore Alberto Rossi. Accanto,
la manifestazione di studenti e professori del «Floriani» organizzata qual ch e
giorno dopo l’aggressione alla docente

La sedia contro la prof diventa un caso
nella fiction Rai «Un posto al sole»

VIMERCATE (tlo) Il caso della
professoressa colpita in classe
da una sedia lanciata da uno
studente entra a far parte
della trama di una delle soap
opera italiane più note, più
seguite e più longeve della
t v.

Stiamo parlando della fic-
tion «Un posto al sole», in
onda tutti i giorni su Rai 3.
Nella puntata andata in on-
da martedì scorso, il cla-
moroso caso di cronaca av-
venuto all’istituto «Floriani»
di via Cremagnani, è stato

citato da uno dei protago-
nisti più amati. Chi segue la
soap sa che ogni puntata è
costituita da una serie «fi-
nestre». In una di queste,
Michele Saviani, giornalista
di una radio che si occupa di
cronaca e attualità, interpre-
tato dall’atto re Alberto Ros-
si, ha parlato del caso di
Vimercate avvenuto a fine
ottobre dello scorso anno.
Come noto in una classe
quarta una professoressa di
Lettere, di 55 anni, era ri-
masta vittima di un vero e
proprio «agguato» . A luci
spente e con le tapparelle
abbassate, era stata colpita

da una sedia lanciata da uno
degli studenti. La docente
era stata trasportata in ospe-
dale e aveva poi presentato
denuncia. Solo dopo un paio
di settimane l’autore del ge-
sto aveva trovato il coraggio
di confessare. Era quindi sta-
to sospeso per 15 giorni e
costretto a svolgere alcune
attività socialmente utili. So-
spesi per 4 giorni anche altri
compagni di classe che ave-
vano collaborato a realizzare
il blitz contro la prof. Un caso
divenuto di portata nazio-
nale, che aveva visto anche
l’intervento di parlamentari
e ministri, e che la stessa

insegnante aveva poi rac-
contato anche in un con-
ve g no.

Ne era seguita anche una
manifestazione per le strade
di Vimercate da parte di stu-
denti e professori dell’i st i-
tuto tecnico.

Tornando alla trama della
fiction, da qualche tempo
Saviani segue le disavven-
ture di un suo amico pro-
fessore vittima del bullismo
dei suoi studenti. Nella pun-
tata di martedì il prof è finito
addirittura in ospedale, co-
me la «collega» di Vimercate.
Il giornalista ha quindi de-
ciso di affrontare nel suo

programma radiofonico il te-
ma bullismo. E lo ha fatto
partendo proprio dal caso di
Vimercate e da un altro av-
venuto ad Alessandria (nel
marzo dello scorso anno una
professoressa era stata legata

alla sedia e percossa da al-
cuni studenti).

Non è escluso che la vi-
cenda del Floriani possa
quindi essere ripresa anche
nelle prossime puntate.

Lorenzo Teruzzi

ORENO L’area con le sedie rosse contro il femminicidio scambiata per un punto di risto ro

Si siedono sull’installazione artistica

Le persone sedute sull’installazione artistica scambiata per un punto di ristoro

ORENO (tlo) Usano l’installazione artistica
p er… riposare. Ha dell’incredibile quanto
accaduto domenica scorsa a Oreno. Un
gruppo di persone ha pensato bene di
utilizzare le 12 sedie rosse posizionate
n e l l’area verde accanto alla chiesa di San
Michele Arcangelo per trovare un po’ di
ristoro. Peccato, però, non si tratti di sedie
qualunque, bensì di un’installazione ar-
tistica permanente realizzata nel settem-
bre dello scorso anno per lanciare un
messaggio forte contro il femminicidio.

Difficile non accorgersene, anche per-
ché accanto all’installazione c’è un gran-
de cartello che ne spiega il significato.

Eppure, come mostra la foto (tratta dalla
pagina Facebook della «Sorgente»), di-
verse persone si sono accomodate come
se nulla fosse, per altro spostando anche
le sedie che avevano una collocazione
pre cisa.

Questo il messaggio comparso nella
mattinata di oggi, mercoledì, sulla pa-
gina Facebook «Sorgente Oreno»: «Ci è
difficile trovare le parole per descrivere
quanto accaduto domenica 24 marzo.
Resta solo un grande dispiacere: “D odici
sedie rosse”, l’installazione artistica con-
tro la violenza sulle donne, usata come
area ristoro, snaturata di significato».

L’installazione è nata da un progetto di
Carlo Maria Corbetta in collaborazione
con la «Sorgente» e con 12 donne, unite
dal colore rosso delle sedie e di un nastro.
Colore diventato in questi anni il simbolo
della lotta contro i soprusi e la violenza.

Intanto «Sorgente» sta organizzando
un nuovo evento: domenica 19 maggio
verrà realizzata una nuova istallazione
dedicata alla donna, dove si potrà in-
teragire. «Avremo bisogno di una vostra
partecipazione - fanno sapere gli orga-
nizzatori - Più avanti vi faremo sapere
come partecipare alla realizzazione
d e l l’op era».

Via Armando Diaz, 11 Vimercate (Ruginello) 
Tel. 039.6080084 • ilpicabar@hotmail.it
Da lunedì a sabato dalle 6.00 alle 20.00
domenica dalle 7.00 alle 12.00

Il 
Ruginello

● Tabacchi e Valori bollati 
● Edicola
● Ricariche telefoniche, carte prepagate e Sky
● Pagamento bollette

● Lotto e Superenalotto
● Servizio fax e fotocopie
● Tavola fredda
● Rivendita pane

SERRAMENTI
Jolly Alluminio

SERRAMENTI IN ALLUMINIO - PVC - ALLUMINIO/LEGNO
PERSIANE IN ALLUMINIO E BLINDATE - INFERRIATE DI SICUREZZA 

ZANZARIERE - FACCIATE - PARETI DIVISORIE - PORTE
TAPPARELLE - REALIZZAZIONI SPECIALI

Prodotti con passione..
                      direttamente a casa tua.

Orari NUOVO SHOW ROOM: 
da Lunedì a venerdì 8.00-12.00 /13.30-18.30 • Sabato 8.00 -12.00

Via Strada per Brentana, 29 - 20886 Aicurzio (MB)
Tel. 039.6902783 - Fax. 039.6093204
E-mail: info@jollyalluminio.it - www.jollyalluminio.it

Incentivi fiscali 

del 50% 

SABATO POMERIGGIO SU APPUNTAMENTO

AndreaBrambilla
Casella di testo
Giornale di Vimercate - martedì 2 aprile 




