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RAGAZZI DEL «FLORIANI» IN TRASFERTA A ROMA

Dieci studenti «Ambasciatori della legalità»

ll logo della Regione contro la violenza
sulle donne è... «made in Floriani»

VIMERCATE (sgb) A schierarsi contro
la violenza di genere anche gli stu-
denti della città, a gridare «Non sei
da sola» a tutte le donne maltrattate
anche i ragazzi del «Floriani».

Grandi risultati per l’i st i tu to
scolastico di via Cremagnani che
lo scorso 25 novembre ha visto la
classe quarta di «Articolazione
grafica» aggiudicarsi il primo po-
sto al concorso «Non sei da sola» e
la consegna del premio di 5mila
euro durante la cerimonia all’Au -
ditorium Testori di Palazzo Re-
gione Lombardia. Indetto dalla
Regione in occasione della Gior-
nata mondiale contro il femmi-

nicidio, il contest preve-
d e v a  l ’ i  d  e a z i  o  n  e
di un’immagine o la pre-
sentazione di un progetto
per la campagna di sen-
sibilizzazione contro la
violenza di genere. Do-
dici gli istituti concorrenti
delle province di Monza,
Bergamo, Brescia, Man-
tova, Pavia, Sondrio, Va-
rese. Fra i nove progetti
grafici presentati, pre-
miato sul gradino più alto
del podio l’elaborato de-

gli studenti della scuola vimer-
catese. «Uno spillo per la libertà» il
titolo del logo che sarà l’i m mag i n e
utilizzata per la campagna di Re-
gione Lombardia #nonseidasola.

«La tematica sulla violenza di
genere - ha spiegato la professo-
re ssa   Lella Immacolata - è stata
affrontata con delicatezza ed in-
teresse da tutta la classe che, alla
fine dell’iter progettuale, ha deciso
di semplificare tutto con due im-
magini: una bolla d’aria con all’in -
terno una donna di profilo e le dita
di una donna che stringono uno
spillo. Nella bolla lo scenario è in
bianco e nero: rappresenta - ha

continuato - la sofferenza e l’iso -
lamento provato dalle donne vit-
time di violenza. Grazie allo spillo,
che consente alla bolla di scop-
piare, la donna può riconquistare
la propria libertà ed essere libera
di volare come la farfalla, rap-
presentata in rosso sopra l’h ea d
line “Non sei da sola”. Lo spillo,
elemento pungente ed efficace,
vuole simbolicamente indicare gli

aiuti provenienti dall’e ste r n o,
quali familiari, amici, associazioni
e persino altre donne che hanno
subito violenza». Una partecipa-
zione che è stata quindi occasione
di crescita e sensibilizzazione per
gli studenti che con il premio vin-
to consentiranno all’istituto di svi-
l u p pa re   u n ’aula informatica da in-
titolare ad una vittima della vio-
l e n z a.

VIMERCATE (sgb) Trasferta nella capitale per
i giovani «Ambasciatori della Legalità». il
neonato gruppo del «Floriani» il 21 no-
vembre si è esibito nella Capitale in per-
formance musicali ed artistiche sul tema
della discriminazione e del razzismo.

Dieci gli studenti in viaggio a Roma in
occasione della chiusura del progetto
«Giovani Narratori della Cooperazione
Internazionale», sponsorizzato dal Mini-
stero degli Affari Esteri e della Coope-
razione Internazionale e dalle organiz-
zazioni internazionali Icei, WeWorld e
Oxfam Italia. I ragazzi si sono confrontati
con i colleghi provenienti da tutta Italia

discutendo grandi temi ed eventi di cro-
naca, dal caso di Carola Racket e della
nave Sea Watch, alla necessità di com-
prendere le ragioni di quanti chiedono
aiuto, all’empatia. Al termine sono stati
presentati i lavori preparati dai diversi
gruppi di studenti presenti. Gli alunni del
Flor iani Nicolò Fedeli, Gabriele Volpe, El
Sayed Khater, Morena Sirtori, Mich ela
G iardina, Serena Tavernese, Giulia Vi-
ta l e, Alice Isella, Alessia Pilamunga Or-
te ga e Giorgia Colombo sono saliti sul
palco con l’esibizione di parole e musiche
dal titolo «Io sono l’altro: uguali ma di-
versi». Provocazioni e riflessioni con una

serie di brani inediti e cover musicali
famose incentrate sul messaggio «Io sono
un altro te, Tu sei un altro me».

«I ragazzi si sono impegnati moltissi-
mo - ha spiegato la professoressa Liv ia
Va s i l e, referente del progetto - hanno pre-
parato e provato i testi, la musica ed
hanno scelto anche i costumi e i truc-
chi. Si sono sentiti valorizzati e gratificati
da quest’esperienza che ha fatto spe-
rimentare loro l’impor tanza dell’azione di
sensibilizzazione». Prossimo appunta-
mento con gli «Ambasciatori della Le-
galità» il 14 dicembre ad Arcore, per i 50
anni dalla strage di piazza Fontana.

Le studentesse che hanno ideato il logo premiato dalla Regione

A L L’«EINSTEIN»
A lezione truccati da mimo
per ricordare l’attivista uccisa

VIMERCATE (tlo) Daniela Carrasco è stata
trovata morta il 20 ottobre nella sua
abitazione. Nota come «el mimo» e at-
tivista della campagna di protesta in corso
in Cile, la sua vicenda è diventato un caso
internazionale: trovata impiccata nella
sua abitazione, l’ipotesi del suicidio è
stata contrastata da alcuni attivisti che
rimarcano come, invece, Daniela sia una
vittima della campagna repressiva delle
forze dell’ordine cilene. Una vicenda ar-
rivata anche a Vimercate dove le stu-
dentesse e gli studenti del Liceo artistico
d e l l’«Einstein» hanno attuato una ini-
ziativa simbolica per chiedere giustizia
per Daniela. Colpiti dalla notizia, hanno
deciso di seguire le lezioni di mercoledì
scorso truccati da mimo, in ricordo di
Daniela e per cercare di sensibilizzare
compagni e docenti in merito alla tragica
v i c e n da.
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