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direttore d’orchestra, mi piacereb-
be essere uno che attiva le energie
buone che hanno le persone» dice,
mettendo in chiaro che «sto lavo-
rando con uno staff, qui a Verano, 

VULCANICO NEO DIRIGENTE Ha 56 anni ed è laureato in filosofia

Nuova veste al sito
e un logo scolastico:
“effetto Scaglione”
di Federica Signorini

È arrivato da poco ma ha già 
portato un «piccolo shock elettri-
co» alle scuole del paese. Il profes-
sore Giuseppe Scaglione, nuovo 
dirigente scolastico dell’istituto 
comprensivo di Verano Brianza, 
nel giro di alcune settimane ha già
attivato una serie di novità. Dal 
rinnovo del sito web alla digitaliz-
zazione, passando per l’elabora-
zione di un logo che identifichi 
l’istituto. 

Dopo un lungo periodo in cui le
scuole veranesi hanno visto l’al-
ternarsi di reggenti in assenza di 
veri e propri dirigenti scolastici, 
Scaglione ha preso il timone del-
l’istituto con un incarico triennale.
Il 56enne di Vedano, con formazio-
ne classica e laureato in filosofia, 
ha iniziato l’esperienza lavorativa
nel campo dell’informatica per poi
orientarsi alla vocazione dell’inse-
gnante nel 1992. È stato docente in
materie letterarie al Parini di Sere-
gno, poi insegnante di filosofia, 
storia e scienze umane in diversi 
licei brianzoli, fino ad approdare al
liceo classico “Zucchi” di Monza. 
Quello a Verano è il primo incarico
da dirigente scolastico: «Come un

si». La scuola come una casa di ve-
tro, dunque, ma anche come una 
casa di carta (da smantellare): 
«Abbiamo già trasferito la compi-
lazione di alcuni moduli, che i ge-
nitori in genere ricevono a inizio 
anno, online. Già solo così, rispar-
miamo 8mila fogli di carta; ma la 
digitalizzazione deve proseguire».
Digitalizzazione che verrà propo-
sta anche come strumento didatti-
co nelle classi, grazie all’uso della 
piattaforma «G Suite, piattaforma
educativa di Google che attraver-
so l’ambiente didattico “Clas-
sroom” permette di condividere 

davvero bellissimo», Scaglione 
porta in rassegna le novità intro-
dotte, solo primo assaggio di un 
approccio grintoso e “smart” alla 
macchina scolastica.

«Stiamo rinnovando il sito del-
l’istituto, dandogli una struttura 
più ordinata, rendendolo più ag-
giornato – spiega -. Di pari passo, 
stiamo per attivare la newsletter 
per comunicare tutte le iniziative
bellissime che arrivano dai ples-

contenuti con il gruppo classe». 
Scaglione sottolinea la «collabora-
zione con l’amministrazione co-
munale, già attivata» e annuncia 
che «nel prossimo collegio docenti
presenteremo il logo dell’istituto, 
finora inesistente. È nato grazie a 
un processo di confronto all’inter-
no dello staff che ci ha fatto mette-
re a fuoco anche ciò che della 
scuola di Verano vogliamo comu-
nicare». n

Un’altra novità è
la attivazione di
una newsletter :

«per comunicare
tutte le iniziative

dei plessi>

ASSOCIAZIONE ANZIANI
Tutti al mare a Finale Ligure

È ormai un classico per i soci dell’associazione anziani di
Verano Brianza: il soggiorno marittimo a Finale Ligure è 
stato anche quest’anno una piacevole riconferma. Partiti l’8
e tornati il 22 settembre, i pensionati hanno goduto della 
bella stagione nel suo periodo più tranquillo, quando il clima
è ancora apprezzabile ma la folla estiva è ormai un ricordo.
Le giornate sono così trascorse in compagnia tra mare, 
spiagge e tranquillità in hotel. Hanno partecipato all’iniziati-
va in 36, compresa la presidente Gianna Finotto che si è 
occupata anche degli aspetti organizzativi.

FORTUNATO VITTORIO MANDELLI
Una medaglia per il partigiano

Il sindaco Massimiliano Chiolo ha incontrato Pinuccia 
Mandelli, sorella del partigiano veranese Fortunato Vittorio
Mandelli. Pinuccia ritirerà la medaglia d’onore attribuita al 
fratello, disperso al campo di sterminio di Flossenburg nel 
1944, durante la cerimonia di posa della pietra d’inciampo di
fronte alla casa di via San Giuseppe; sarà il 26 gennaio 2020.

CERIMONIA Ieri l’ultimo giorno di lavoro

Il vigile va in pensione:
il paese saluta Trotto

È arrivata la meritata pensione
per Daniele Trotto, storico vigile di 
Verano che ieri ha festeggiato l’ulti-
mo giorno di servizio. Ufficialmen-
te, l’agente sarà in pensione dall’1 
ottobre. «Non mi aspettavo così 
tanta gente – ha detto prima di of-
frire un rinfresco -. Penso di aver 
fatto qualcosa di buono in questo 
Comune, e mi sarebbe piaciuto che
oggi ci fosse stato anche mio papà 
Gabriele, che ha lavorato qui per 24
anni» e che è venuto a mancare so-
lo poche settimane fa. Ieri, Trotto 
ha invitato tutti i sindaci veranesi 
con cui ha collaborato in 41 anni e 
mezzo di onorato servizio. Massi-

miliano Chiolo, oggi sindaco: «Oggi 
siamo qui in famiglia, per fare tanti
auguri al nostro Daniele». 

Hanno preso parola gli ex primi
cittadini Aldo Colciago e Renato Ca-
sati («Se non ci fosse, Daniele biso-
gnerebbe inventarlo»), ma anche il
parroco don Giovanni Rigamonti e 
l’ex comandante di polizia locale 
Marziano. L’attuale comandante, 
Claudio Cardea, ha sottolineato di-
verse qualità dell’agente Trotto e 
«soprattutto la lealtà». La parola è 
andata anche al comandante della 
stazione del carabinieri di Verano. 
Presenti dipendenti e consiglieri 
comunali, protezione civile. n

Ex amministratore in municipio per salutare l’agente Trotto


