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GIORNALE DI VIMERCATE
MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020

SCUOLA Studentesse e studenti a Villa Sottocasa nel giorno di San Valentino per dire no alla violenza di genere

Il grido dell’Einstein: «L’amore è rispetto»

Flash mob, lettura di articoli della Costituzione, distribuzione di dolci con frasi di sensibilizzazione e inaugurazione della panchina rossa
VIMERCATE

(ces) San Valentino è
rispetto: a Vimercate flash mob
degli studenti contro la violenza.
Bellissima iniziativa, venerdì scorso, giorno di san Valentino, da
parte degli studenti dell’Istituto
Einstein per ricordare che l’amore
è prima di tutto rispetto, e quindi
anche disprezzo verso qualsiasi
forma di violenza.
Dopo il successo dell’iniziativa
portata in piazza Roma lo scorso
anno, un nuovo evento, dal significativo titolo «Non siaAMOsole – Insieme contro la violenza
sulle donne», è stato proposto nel
cortile di Villa Sottocasa.
Gli studenti hanno offerto alla
cittadinanza diverse occasioni di
riflessione sul tema della violenza
di genere: oltre al flash mob con la
coreografia creata dalle ragazze
della scuola, anche due performance ideate dalle classi del Liceo
artistico, alcune letture dagli articoli della Costituzione sull’uguaglianza dei diritti. E ancora la distribuzione ai passanti di bigliettini con i pensieri degli studenti
contro la violenza e l’esposizione
degli elaborati per la realizzazione
di panchine rosse, simbolo di questo tema.
Presenti all’iniziativa la preside
dell’Istituto Antonella Limonta, il
sindaco Francesco Sartini, Giovanni Fumagalli imprenditore
ideatore del progetto per il concorso di idee volto alla realizza-

Alcuni momenti
dell’evento di venerdì.
Sopra, la dirigente scolastica Antonella Limonta con l’architetto
Giovanni Fumagalli sulla panchina rossa ideata dagli studenti

zione della panchina rossa. C’erano anche i Carabinieri della stazione locale e gli agenti della Polizia locale. Ha voluto essere presente anche l’onorevole della Lega
Massimiliano Capitanio.
Panchine come emblema
dell’impegno civile e sociale i lavori ideati dagli studenti dell’Omnicomprensivo all’interno del
«Progetto Genius», sviluppato in
collaborazione con diversi enti del
territorio. Nato da un’idea dello

scorso giugno dell’architetto Fumagalli, il concorso, interno alla
scuola e ad adesione spontanea
degli studenti, si è posto l’obiettivo
di creare il prototipo di una panchina che diventasse simbolo contro la violenza di genere.
Gli elaborati, realizzati in 3d,
sono stati esposti venerdì proprio
in occasione dell’evento «Non siAmo sole. Insieme contro la violenza sulle donne» presso il cortile
di Villa Sottocasa. Ad essere por-

tata come icona della giornata anche la panchina del terzo progetto
classificato, aste rosse sostenute ai
lati da due scarpe tacco dodici
decorate da frasi contro la violenza
di genere grazie al lavoro delle
studentesse del liceo artistico Federica Cavallo e Aurora Gigli.
Scoperta ed inaugurata sul posto,
invece, la panchina ideata dai primi classificati ad opera dell’Ex Filanda e grazie al materiale donato
da «Abet Laminati».

Le Penne nere hanno incontrato le classi terze della secondaria di primo grado «Manzoni»

A lezione di patria e tradizione con gli Alpini
VIMERCATE

(sgb) Si gioca fra i
banchi di scuola il passaggio di
consegna fra l’Italia di ieri e quella
di domani. Ad essere protagonisti
gli studenti delle medie che hanno incontrato gli Alpini confrontandosi su valori, storia e tradizioni.
Cinque le classi terze della
scuola secondaria di primo grado
«Manzoni» che la scorsa settimana hanno ospitato nelle pro-

Un momento di una delle lezioni tenute dagli Alpini

prie aule gli Alpini di Vimercate.
Dall’identità culturale al contributo nel progresso sociale fino ad
affrontare il complesso e variegato concetto di patria, il dialogo
intergenerazionale ha affrontato
parti importanti della storia italiana senza tralasciare il commento e la recitazione dell’inno
nazionale.
«Il nostro scopo è quello di
rendere consapevoli i ragazzi, sia

italiani che italiani adottivi, di appartenere ad un unico tessuto
culturale e di conoscenze - ha
spiegato il capogruppo Alpini Vim e rc a t e F l av i o T r e s o l d i La scuola li sta formando per essere cittadini italiani, da adulti
toccherà a loro migliorare ciò che
hanno ricevuto grazie all’impegno delle generazioni passate».
Nato in occasione della ricorrenza del 4 novembre, giornata
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dell’Unità Nazionale, il percorso
viene svolto presso l’istituto Manzoni già da tre anni. «Siamo contenti del grado di ascolto dei ragazzi - ha continuato - La maggior
parte di loro resta stupita e coinvolta». A siglare il passaggio ideale di consegna generazionale anche l’inno d’Italia cantato insieme
e il saluto alla visiera in divisa con
la riproduzione del silenzio fuori
ordinanza che si svolgeva proprio durante il cambio di contingente nel servizio militare.
« L’augurio finale che facciamo
sempre agli studenti - ha conlcuso il capogruppo - è di essere
pronti non alla morte, ma alla
vita».

Dal 18 Febbraio
al 25 Febbraio

ORARIO CONTINUATO DA LUNEDI’ A SABATO - 8:30-19:30
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9.000 BTU

CLIMATIZZATORE FISSO 3NDA8480 RESPIRO
• Potenza resa in raffrescamento: Kw 2,5 (0,5-3,35)
• Potenza resa in riscaldamento: Kw 2,8 (0,5-3,5)
• Assorbimento nominale raffrescamento: 781w
• Assorbimento nominale riscaldamento: 777w
• SEER 6,1 • SCOP 4

399

-100€

299

SCONTO PARI AL 25%

12.000 BTU

CLIMATIZZATORE FISSO 3NDA8485 RESPIRO
• Potenza resa in raffrescamento: Kw 3,2 (0,6-3,6)
• Potenza resa in riscaldamento:Kw 3,4 (0,6-4,4)
• Assorbimento nominaleraffrescamento: 997w
• Assorbimento nominale riscaldamento: 941w
• SEER 6,1 • SCOP 4

499

-150€

349

SCONTO PARI AL 30,06%
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-120€
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SCONTO PARI AL 30,08%

Asciugatrice
ASCIUGATRICE
DV90M5000KW
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65 dB(A)

Asciugatura
lana

• Asciugatrice a pompa di calore

ACCESSORIO
LANA/SCARPE:

Asciughi anche le scarpe da
ginnastica utilizzando il pratico
cestello in dotazione.

799

• 9 programmi automatici di
asciugatura
• Asciugatura rapida 35’
• Ciclo Refresh ad aria fredda per
rinfrescare i capi
• Cestello per asciugatura lana e
scarpe sportive
• Oblò reversibile
• Luce interna a LED
• Dimensioni (HxLxP): 85x60x60

-230€

569

SCONTO PARI AL 28,79%

CONTATTACI!
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