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VIMERCATE (tlo) Un «aperigrill» per celebrare i 55
anni. Serata di festa per un gruppo di vimercatesi
classe 1964. Domenica della scorsa settimana, in
una location particolare, personalizzata per l’oc -
casione, il gruppo «I love 64» si è riunito per
organizzare un aperitivo con grigliata. Una cena
allietata anche da una bella sorpresa. I vimer-
catesi Giorgio Donders e Sergio Sormani, dj
Ser&Gio, hanno trasmesso una dedica radio-

fonica per i 55enni vimercatesi durante la loro
trasmissione «Forever jukebox» in onda su Radio
Vigevano. E per l’occasione, il coscritto Fulv io ha
dedicato agli amici una poesia: «Una presenza
che si rinnova ogni volta, è possibile fermare il
tempo? Certo! La logica mi dice di no, ma il cuore
dice di sì, è possibile fermare il tempo. Noi siamo
insieme, come sempre senza tempo. Noi, la leva
del ‘64».

APERITIVO CON GRIGLIATA PER I 55ENNI DI «I LOVE 64»

Il gruppo di
55enni che

ha partecipa-
to alla festa
o rga n i z z a t a

da «I love 64»

LA CLASSE 1949 DI ORENO FESTEGGIA I 70 ANNI CON UNA CENA

Festa per i 70
anni per la clas-
se 1949 di Ore-
no che ha fe-
steggiato a ce-
na al ristorante
Peppino di Ca-
rugate. Una
rimpatriata a 10
anni dall’ulti-
ma avvenuta in
occasione del
s e s s a n te s i m o
compleanno

Il collega Giuseppe Fea
ha compiuto il grande
passo con Marianne

VIMERCATE (tlo) Dopo una vita trascorsa con la
compagna Mariann e, Giuseppe Fea ha compiuto il
grande passo. Il nostro collega si è sposato sabato in
Municipio alla presenza delle due figlie, Rebecca e
Sarahjan e, e dei loro fidanzati Ma tt e O wen. A
celebrare l’unione il sindaco Francesco Sartini, che
Giuseppe e i famigliari hanno voluto ringraziare
sentitamente per le belle parole spese durante la
cerimonia e per la cordialità e l’accoglienza a
Palazzo Trotti.

La sfida della preside Chieli:
al centro la formazione continua,
la lotta al bullismo e i rapporti umani

GLI AUGURI DELLA REDAZIONE. IL GRAZIE AL SINDACO SARTINI

Alla sinistra e al-
la destra del sin-
daco Francesco
Sartini, Giusep-
pe Fea e la mo-

gli Marianne.
Con loro anche

le figlie Rebecca
e Sarahjane e i

loro fidanzati
Matt e Owen

SCUOLA La nuova dirigente dell’istituto comprensivo «Don Milani» frequentato da 1.600 studenti

VIMERCATE (sgb) Cambio di
guardia all’istituto compren-
sivo «Don Milani». Alla nuova
dirigenza di via Mascagni ri-
sponde infatti la dottoressa
Mariateresa Chieli. In servi-
zio dall’inizio del nuovo anno
scolastico, con fiducia e de-
terminazione, inizia a tratteg-
giare le linee guida del suo
mandato e ad accennare futuri
progetti intuiti.

«Ho trovato un ambiente
estremamente accogliente.
Mi sto trovando molto bene -
ha esordito - nelle relazioni
con i docenti, i genitori, la
segreteria e il personale. Ho
notato che il Comune offre
moltissimi progetti, un’a b-
bondanza di risorse che non
esiste in tutti gli istituti d’It a -
lia». Con 1.600 alunni il com-
pito della dottoressa risulta
t u t t  ’ a l t ro  c h e  s c o n t a t o.
« L’istituto è molto grande e
variegato - ha continuato - ed
è uno dei problemi dei molti
istituti comprensivi italia-
ni. Uno degli obiettivi sa-
rà quello di omogeneizzare
ed accordare tutti i progetti.
Se la scuola d’infanzia e le
primarie risultano essere già
abbinate, diverso è il discorso
per quanto riguarda la scuola
secondaria che mantiene in-
vece tratti distintivi. Si cer-

cherà una progressiva colla-
borazione per raggiungere
un disegno di continuità ver-
ticale fra i diversi ordini di
s cuola».

E ancora, una visione pro-
gettuale anche sulle compe-
tenze relative al corpo do-
centi. «Ritengo necessario
promuovere l’aggio rnam en-
to e la formazione degli in-
segnati proponendo loro ar-
gomenti stimolanti». Non
manca di ricordare fra i temi
più attuali il cyberbullismo e
il bullismo. «Ormai è atte-
stato che tali comportamenti
si generano prima dell’et à
d e l l’adolescenza - ha sotto-
lineato - I primi campanelli
d’allarme si possono notare

già dalla quarta elementare.
Fondamentale è la comuni-
cazione con le famiglie per-
ché nelle case si ha la ri-
caduta di alcuni fenomeni.
Vorrei organizzare ogni anno
appuntamenti in cui coinvol-
gere anche i genitori, invi-
tando personaggi significativi
e conosciuti per approfon-
dire un particolare ambito di
stu d i o » .

Da verificare le competen-
ze sulla sicurezza, norme di
compor tamento antincendio
e il primo soccorso. «Ci sarà
un controllo della formazio-
ne del personale ed eventuali
ag g i o r na m e nt i » .

In un istituto che porta
avanti anche metodi inno-

vativi per gli studenti, con le
sezioni del metodo montes-
soriano e della scuola senza
zaino avviate quattro anni fa,
la dottoressa Chieli non man-
ca di commentare. «La dif-
ficoltà più grossa è il reclu-
tamento di personale specia-
lizzato. Quando l’ins egnante
è capace e funziona è anche
in grado di scegliere il me-
todo più funzionale da ap-
plicare al gruppo studenti che
si ha davanti. Credo infatti
che il 95 per cento della scuo-
la in positivo è fatta dai do-
centi, per questo non c’è un sì
o un no ai metodi non tra-
dizionali di insegnamento,
ma è necessaria le forma-
zione adeguata».

Nata e cresciuta nella pro-
vincia di Arezzo, la nuova di-
rigente della «Don Milani»,
conta 28 anni di insegnamen-
to presso l’istituto compren-
sivo di San Sepolcro. Laureata
in Lingue e Letterature stra-
niere ed insegnante di lingua
inglese alle primarie, racco-
glie nel curriculum diverse
collaborazioni con le univer-
sità, oltre ad aver ricoperto il
ruolo di fiduciaria di plesso
e responsabile di progetti.
Davanti a lei, ora la nuova
sfida a Vimercate. «Vorrei la-
sciare un segno a livello di
rapporti umani, credo che la
collaborazione e la coopera-

zione a tutti i livelli siano
fondamentali. Lascio la porta
aperta durante le giornate, a
tutti, solo attraverso il con-
fronto possiamo migliorare.
Al primo collegio docenti non
ho mai usato il verbo lavorare
- ha concluso - Penso sia
riduttivo considerare un la-
voro quello degli insegnanti
perché si ha in mano una
materia talmente delicata che
è il futuro della società. Per
questo c’è bisogno di una
costante formazione a livello
nazionale e anche di valoriz-
zare di più il ruolo dal punto
di vista economico».

Gabriella Schizzo 

M a ri a te re s a
Chieli. Nata e
cresciuta nella
provincia di
Arezzo, la nuo-
va dirigente
della «Don Mi-
lani», conta 28
anni di inse-
g n a m e n to

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

AndreaBrambilla
Casella di testo




