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FLORIANI Inaugurato il nuovo laboratorio di grafica che porterà il nome di una donna uccisa PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA

Un’aula per le vittime di violenza

Presto la scelta tra 3 nomi nell’ambito di un progetto sviluppato dalla classe quarta di «Articolazione grafica»

l dirigente scolastico Daniele Zangheri con gli studenti di quarta

VIMERCATE (sgb) Un altro gesto
a sostegno della lotta contro la
violenza sulle donne, continua
l’azione dell’istituto Floriani
come testimone in prima linea
sul nostro territorio. A ribadire
la presa di posizione contro le
discriminazioni di genere ora
anche un’aula nella sede del
centro Omnicomprensivo sarà
intitolata ad una delle donne
vittime di violenze in Brianza.
È stato inaugurato infatti il
17 gennaio il nuovo laboratorio di grafica nel plesso scolastico di via Adda, completamente sistemato dopo i furti
avvenuti a maggio. Alle 10 di
venerdì il taglio del nastro con
il saluto del dirigente scolastico Daniele Zangheri e la
presenza di una delegazione
dell’Ufficio Regionale. L’inaugurazione dell’aula, provvista
di computer e macchinari specializzati per le tecniche grafiche, ha visto ancora una volta
protagonista la classe quarta
di «Articolazione grafica», vincitrice lo scorso novembre del
concorso «Non sei da sola»
indetto dalla Regione.
Proprio gli studenti premiati
hanno esposto ai presenti le
tre storie di donne, vittime di
violenza e morte nel territorio

della Brianza, fra cui verrà
scelta l’intitolazione dell’aula.
Lea Garofalo, testimone di
giustizia, sottoposta a protezione dal 2002 al 2009, sulle
faide interne tra la sua famiglia
e quella dell’ex compagno da
cui è stata uccisa il 24 novembre 2009; il corpo venne bruciato a Monza. Zabina
Kazanxhiu, 48enne albanese,

uccisa il 10 settembre 2010 a
Cavenago dall’ex marito da
cui aveva subito anni di violenza. Lucia Boaretto, 59enne
morta il 5 agosto 2009 a Paderno Dugnano perché spinta
dalle scale di casa dal marito al
culmine di una lite. Le proposte saranno poste al vaglio
del Consiglio d’istituto e del
Collegio docenti; a seguire la
delibera dell’Ufficio scolastico
renderà nota la valutazione effettuata e quindi seguirà l’intitolazione ufficiale.
Un’azione voluta a seguito
della vittoria del concorso in
cui gli studenti di quarta si
erano distinti per l’ideazione
del logo contro la violenza sulle donne. Premiato al primo
posto del podio infatti il loro progetto «Uno spillo per la
libertà» portando all’istituto
anche un riconoscimento in
denaro di 5mila euro che saranno investiti per le migliorie
del laboratorio.
«I ragazzi si sono mostrati
molto interessati e coinvolti -

ha spiegato la professoressa
Lella Immacolata, referente
del progetto - Consapevoli del
valore di ciò che hanno raggiunto, mostrando soddisfazione per l’essersi messi in
gioco in prima persona. Dopo
i furti di maggio - ha ricordato
- solo a fine novembre il laboratorio era tornato completamente funzionante. Gli studenti sono sempre rispettosi
dell’ambiente e del luogo di
lavoro del laboratorio in cui
possono realizzare concretamente i loro progetti».
Mentre si attende quindi il
responso per l’intitolazione
dell’aula, gli studenti nelle
prossime settimane saranno
impegnati con l’alternanza
scuola-lavoro, sperimentando
sul campo quanto appreso in
istituto. «Sono tutti ragazzi che
hanno un buon talento - ha
concluso la docente - al di là
del concorso si sono sempre
approcciati con maturità ed
entusiasmo di fronte ai lavori
proposti».

Una vimercatese conquista
Monza con i suoi versi

La premiazione
della vimercatese Clelia
Brambilla, seconda da destra

VIMERCATE (ces)Una poetessa
vimercatese conquista Monza
con suoi versi. Sono stati diversi
i poeti che hanno preso parte
alla premiazione della 21esima
edizione del Premio internazionale di Poesia, lanciato dal
Cenacolo degli artisti di Monza
e Brianza, tenutasi sabato a
Monza. Seconda classificata
nella sezione Adulti, ma prima

tra i brianzoli (il primo posto è
andato ad un poeta fiorentino)
è stata la vimercatese Clelia
Brambilla, autrice di «Tempo
riflesso», una riflessione poetica nel tentativo di trovare risposta alle incognite del futuro.
«Ho scritto dell’impor tanza
delle fede, che avevo perso e ho
poi ritrovato, e che oggi mi
aiuta a vivere», ha detto.

COMPAGNIA DI VIMERCATE - E’ IL SOTTOTENENTE DOMENICO ANGIULLI

Nuovo comandante
per il Nucleo operativo
dei Carabinieri
Il sottotenente Domenico
Angiulli

VIMERCATE (ces)Il sottotenente
Domenico Angiulli è il nuovo
comandante della Sezione operativa e comandante in Sede vacante del Nucleo operativo ra-

diomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Vimercate.
Il neo ufficiale proveniente dal
3° Corso Ruolo Straordinario ad
Esaurimento presso Scuola Ufficiali Carabinieri, di anni 50,
laureato, originario di Noci nel
Barese, ha iniziato la carriera
militare da giovane. Dopo i corsi
di formazione presso le Scuole
allievi Carabinieri di Iglesias e
Sottufficiali di Velletri e Firenze,
ha prestato servizio in Campania, a Montemiletto, a Marano
di Napoli, quale sottordine, poi a
Piazzolla di Nola, e Saviano. E
ancora in Puglia, a Peschici e

Ruvo di Puglia, quale Comandante di Stazione.
Tra le varie benemerenze di
cui è insignito, la Medaglia
d’Oro al Valor Civile conferitagli
dal Presidente della Repubblica
nel 2002, quando era a Piazzolla
di Nola, per aver sventato una
rapina in un supermercato, ad
opera di tre persone. E Medaglia
di Bronzo al Valor Civile, conferitagli dal Presidente della Repubblica nel 2010, quando era a
Peschici, per aver tratto in salvo
numerose persone a seguito
dell’incendio che si verificò in
quel Comune nell’estate 2007.

ORENO - SI PUO’ FIRMARE FINO ALLA FINE DEL MESE

Petizione per avere un medico: sprint finale
ORENO (tlo) Ancora dieci di tempo per
dare la propria adesione. Sono già ben
oltre le 500, ma l’obiettivo è avvicinarsi a
quota mille entro la fine di gennaio.
Stiamo parlando delle firme in calce alla
petizione lanciata a dicembre dalla Consulta di Oreno per chiedere che alla
frazione venga al più presto assegnato un
medico di base. Come noto entro il 2020
Oreno rischia di non avere più nemmeno
un dottore. Una dei tre presenti fino a
poche settimane fa nella frazione si è già
trasferita in piazza Marconi, un secondo
andrà in pensione entro la primavera e

un terzo poco dopo. In sostanza la più
grande frazione della città, che conta più
di 5mila residenti, rischia di trovarsi
scoperta. L’allarme era già stato lanciato
alcune settimane fa, in occasione di una
riunione della Consulta convocata dal
presidente Piero Cantù, proprio per affrontare la questione. In quella circostanza si era deciso di avviare una raccolta firme da inviare al sindaco Francesco Sartini, con la quale il primo
cittadino andrà poi a bussare all’Ats di
Monza e Brianza chiedendo appunto
l’assegnazione di almeno un medico di

base. Del resto il bacino di potenziali
utenti orenesi, soprattutto anziani, non
mancherebbe.
«Chiediamo alla gente di andare a
firmare - ha spiegato Cantù - E’ importante che il sindaco tra dieci giorni
abbia tra le mani un documento sottoscritto dal maggior numero di persone possibile».
Chi vuole sottoscrivere la petizione
può recarsi in oratorio, al «Cafè Lumiere» di via Madonna, al «Basell» di
via Scotti o all’«Antica Riva» di via
Carso.

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
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MERATE (LC) - Via Ceppo 12

Tel. 039.990.34.62
info@cma-serramenti.it
La CMA Costruzioni Meccaniche e Affi ni,
costituita nel 1982,
vanta una trentennale esperienza
nell’ambito della “COSTRUZIONE”
ed installazione di serramenti
in ALLUMINIO,
ALLUMINIO LEGNO
e PVC con marchio CE.

Piero Cantù,
presidente della Consulta di
Oreno che ha
lanciato la raccolta firme per
chiedere ad Ats
l’assegnazione
a Oreno di almeno un nuovo
medico di base
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