
MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2 019
Giornale di Vimercate | 13V I M E RC AT E

Lanciò la sedia alla prof
E’ tornato a scuola pentito
VIMERCATE (glz) E’ tornato tra i
banchi di scuola il giovane,
allora 16enne, che lanciò una
sedia contro una professores-
sa alla fine di ottobre del 2018.
Un caso che diventò in breve
tempo di rilievo nazionale e
che portò l’istituto Floriani di
Vimercate al centro della cro-
naca per quanto accaduto.

Il ragazzo, che è stato sco-
perto solo quando si è fatto
avanti per confessare l’a c ca -
duto, era stato sospeso per
più di 20 giorni a cui si era
aggiunto anche il 5 in con-
dotta in pagella che gli era
costata la bocciatura a fine
anno. Il suo nome era venuto
a galla solo dopo diverse set-
timane dopo i diversi appelli
arrivati dal preside dell’i st i -
tuto Daniele Zangheri, dei
professori e anche di alcuni
studenti. A quell’epis odio
che aveva visto la professo-
ressa rimanere in malattia
per diverse settimane, era se-
guito anche una punizione
esemplare, anche dopo le

scuse pubbliche del giovane:
il 16enne era stato condan-
nato ai lavori socialmente
utili al volontariato con i di-
sabili: a questi impegni era
stato aggiunto anche l’obbli-
go di imparare a memoria un
canto della Divina Comme-
d ia.

L’episodio era avvenuto at-
torno alle 10 e pare essere
stato preparato nei partico-
lari. Quando infatti l’ins e-
gnante era entrata nella clas-
se per la lezione, uno stu-
dente avrebbe spento le luci e
avrebbe abbassato le tappa-
relle elettriche. A quel punto
qualcuno dal fondo della
classe ha scagliato verso la
cattedra una o più sedie.
Quel che è certo è che una di
queste ha centrato la pro-
fessoressa. La docente, ferita
sotto shock, è quindi uscita
dalla classe per chiedere aiu-
to. una notizia che nel giro di
poche ore è trapelata dalla
scuola anche per l’arrivo sul
posto di un’ambulanza, per

soccorrere la docente, e dei
carabinieri della Stazione di
Vimercate che hanno inda-
gato su quanto accaduto.

A quanto successo, oltre
a l l’attenzione dei media na-
zionali, è seguita anche un
corteo degli studenti dell’Ist i -
tuto Floriani che hanno vo-
luto ribadire che quanto ac-
caduto, sia un episodio iso-
lato e ribadito il grande la-
voro fatto durante l’anno nel-
le aule di via Bice Crema-
g nani.

Sul ritorno del giovane stu-
dente che si è riscritto al
Floriani il preside Zangheri
ha voluto ribadire: «A scuola
abbiamo sempre lavorato per
il meglio e garantire a tutti
una possibilità di studio».

Un riscatto per il giovane
studente che, dopo aver
“s contato” la pena per quan-
to fatto, ora riparte per un
nuovo anno nella sua scuola
con l’obiettivo di ripartire do-
po l’errore commesso.

Lorenzo Giglio

SAN MAURIZIO Gli interventi dovrebbero terminare entro la fine di novembre

Partiti i lavori per la pista di pattinaggio
INCONTRO - INTERVISTA
A tu per tu con Cagliani
per parlare di presente
e futuro della città

VIMERCATE (tlo) Un ’o ccasio-
ne per fotografare lo stato
attuale della politica vimer-
catese e, soprattutto, per par-
lare del futuro in vista delle
elezioni amministrative del
2021. «Dialogo per Vimer-
cate» è il titolo della serata
organizzata per lunedì pros-
simo, 28 ottobre, da Ale s-
sandro Cagliani (foto), con-
sigliere comunale della lista
civica di opposizione «Noi
per Vimercate».

L’appuntamento è dalle
20.45 nella biblioteca civica
di piazza Unità d’It alia.
L’esponente di minoranza
sarà intervistato sui temi
caldi cittadini dalla gior-
nalista Paola Scaccabaroz-
z i. Si parlerà dei tre anni e
mezzo di amministrazione
5 Stelle, ma anche degli
scenari e delle possibili al-
leanze per il 2021. Cagliani
non ha infatti mai nascosto
in questi anni l’i nte n z i o n e
di voler costruire un pro-
getto civico, antigrillino,
che superi le divisioni del
pa ssato.

VIMERCATE (glz) Partiti i lavori per la
manutenzione e il rifacimento della
pista di pattinaggio di via Fiume a
San Maurizio. La pista presente da
anni sarà completamente riquali-
ficata rispetto ad oggi ed avrà una
nuova copertura in resina e con tre
corsie per il pattinaggio.

Fino alla fine del mese di no-
vembre tutta l’area sarà chiusa e gli
addetti si occuperanno della si-
stemazione della pista oltre che
della sua copertura restituendo al-
la cittadinanza una pista comple-
tamente rinnovata che potrà es-
sere utilizzata da tutti gli appas-
si o nat i .

VIMERCATE (glz) Sono partiti la
scorsa settimana i lavori di ma-
nutenzione del marciapiede di via
Pellizzari nel tratto compreso fra
via Porta e l’incrocio con via Motta.
Lavori attesi da molti anni dai
vimercatesi per un marciapiede
pieno di buche e avvallamenti cau-
sati principalmente dalle radici
delle piante presenti. Al momento
il lato interessato dai lavori è quel-
lo nord, che costeggia i campi nelle
vicinanze di via Porta: le scavatrici

al lavoro hanno iniziato a togliere
completamente l’asfalto e il ce-
mento presente per realizzare un
camminamento finalmente in pia-
no e molto più facile da affrontare
a piedi e in bicicletta. Lungo la via,
la prossima primavera, verranno
invece realizzati dei nuovi attra-
versamenti pedonali rialzati che
garantiranno maggiore sicurezza a
tutti i pedoni lungo una strada
percorsa ogni giorno da centinaia
di auto.

Lavori in corso per i marciapiede
martoriati di via Pellizzari

Le opere erano attese da anni dai pedoni e ciclisti

La pista di pattinaggio di via Fiume chiusa per i lavori in corso

Ad occuparsi di quanto era
accaduto anche l’ex ministro
d e l l’istruzione Marco Bussetti che
mandò gli ispettori a Vimercate

La professoressa di 55
anni di Cavenago era stata
colpita da una sedia
durante un’ora di lezione.

Il giovane era stato
sospeso per 22 giorni e
bocciato a fine anno per
la sua condotta

A quasi un anno dall’episodio il giovane è tornato sui banchi del Floriani
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Rogoredo di Casatenovo 
 Tel. 039.9205329 

COSTRUZIONI 
CIVILI ED INDUSTRIALI
MANUTENZIONI
MOVIMENTO TERRA

NUOVI  IMMOBILI 
in costruzione

visita il nostro sito
 www.costruzioni-sassella.it

RESIDENZA “IL GRANO”
Loc. ROGOREDO di Casatenovo

RESIDENZA “PRIMAVERA” 
Loc. ORENO di Vimercate

RESIDENZA “IL POGGIO”
Loc. ROGOREDO di Casatenovo

RESIDENZA “DEI FIORI” 
Loc. MISSAGLIOLA di Missaglia

RESIDENZA “IL SOLE”
Loc. VILLANOVA di Bernareggio

RESIDENZA “BELVEDERE”
Loc. ROGOREDO di Casatenovo
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