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La particolare cerimonia di
inaugurazione della panchina rossa

“Da queste profonde ferite,
usciranno farfalle libere”. C’è una
citazione di Alda Merini, a far ri-
flettere quanti poseranno lo
sguardo sulla panchina rossa in-
stallata nel giardino della biblio-
teca civica. Il momento dello “sco-
primento” è stato saba-
to scorso, anticipando
di qualche giorno la
Giornata internaziona-
le per l’eliminazione
della violenza contro le
donne. Natalina Drogo,
assessore alla Pubblica
istruzione, ha ribadito
l’importanza di «sensi-
bilizzare ogni essere
umano sulle violenze
fisiche e psicologiche
che milioni di donne, in
ogni parte del mondo,
soffrono dentro e fuori
le mura domestiche».
Ha poi citato Shakespe-
are: “Per tutte le violen-
ze consumate su di Lei,
/ per tutte le umiliazio-
ni che ha subito, / per il
suo corpo che avete
sfruttato (…) per tutto
questo: / in piedi Signo-
ri: a una Donna”.

Drogo, affiancata
dall’assessore ai Servizi sociali e
Pari opportunità Annalisa Boi e
alla presenza del sindaco Massi-
miliano Chiolo, ha voluto «fare un

va “Se non ora quando?” ha alzato
il volume sul concerto della can-
tautrice Lucia Miller. Anzi, «ab-
biamo scelto di fare questa inau-
gurazione oggi proprio perché
l’artista poteva essere presente –
ha spiegato Drogo -. Volevamo as-
sociarla a un momento musicale
unicamente dedicato alle donne».

La Miller infatti, nome d’arte di
Erika Ardemagni, ha condotto il
foltissimo pubblico presente in
biblioteca alla scoperta della poe-
tica femminile del suo album
d’esordio, “Lampi sulla Pianura”.
Un evento musicale di pregio, in-
serito nella rassegna “Cortili ver-
ticali” e realizzato in affianca-
mento a Massimo Bubola, produt-
tore del disco nonché uno dei
maggiori cantautori italiani (sue
le parole e la linea di chitarra di
“Fiume Sand Creek”, “Il cielo d’Ir-
landa”, “Una storia sbagliata”).
Con ingresso libero, il live ha cat-
turato tutti i presenti nell’ascolto
di canzoni interamente dedicate
alle donne, esempi storici di
emancipazione o suggestioni di
figure mitiche: il disco è un inno
di speranza per tutte le donne, ai
loro desideri, aspettative e biso-
gni di rifiorire e di giornate più lu-
minose. Miller, che come son-
gwriter si inserisce nella corrente
indie folk, è anche voce femmini-
le della Eccher Band, che da anni
accompagna Bubola. n 

L’INIZIATIVA Una frase di Alda Merini invita a fermarsi e a riflettere sulla panca nel giardino della biblioteca

Violenza sulle donne,
c’è la panchina rossa

to la serata, e a tutto lo staff: è sta-
to un evento eccezionale». 

Anche perché, oltre all’inaugu-
razione della panchina, l’iniziati-

grazie particolare alla dottoressa
Valeria Trevisi, responsabile del
settore Servizi scolastici e cultu-
rali del Comune che ha organizza-

BIBLIOTECA/1
Questa sera
(alle 21)
lo spettacolo
di Andrea Vitali

Questa sera, appuntamento
alle 21 in biblioteca civica (via Sau-
ro 36) per lo spettacolo teatrale di
Andrea Vitali “Già, infatti, è così…”
con canzoni di Max Peroni e per la
regia di Francesco Pellicini. Si trat-
ta di “una favola sul tempo” rac-
contata con lo stile del teatro can-
zone. Con la partecipazione di Pe-
roni a chitarra e voce, e di Fazio
Armellini a fisarmonica e percus-
sioni. Ingresso libero. Evento a cu-
ra del Settore servizi scolastici e
culturali del Comune, in collabora-
zione con Arealibri di Seregno. In-
fo: bibliotecaveranobrianza.it. n

BIBLIOTECA/2
Sabato 30 c’è
Marco Missiroli:
è stato finalista
allo Strega 2019

Presenterà il suo ultimo ro-
manzo, quello che gli è valso la vit-
toria del Premio Strega giovani 
2019 e l’ingresso nella cinquina dei
finalisti al Premio Strega 2019, nella
biblioteca di Verano Brianza. Marco
Missiroli sarà ospite in via Sauro 36
sabato 30 novembre, alle 20.45. 
Durante la serata, con ingresso li-
bero e moderata da Manuela Cori-
gliano, parlerà del suo “Fedeltà” (Ei-
naudi, 2019). L’evento è a cura del 
Settore servizi scolastici e culturali
del Comune. Per informazioni, clic-
care su bibliotecaveranobrianza.it 
o chiamare lo 0362.904146. n

SCUOLA Il dirigente Scaglione: «Siamo curiosi din vedere come sarà accolto»

La primaria punta
a un ciclo di lezioni
di 24 ore a settimana
di Federica Signorini

Se le iscrizioni arriveranno, 
sarà la prima scuola primaria del 
circondario a proporre un modello
orario su 24 ore settimanali. Tra-
dotto: i bimbi potranno andare a 
scuola solo la mattina.

La grande novità verrà presen-
tata dall’istituto comprensivo di 
Verano Brianza sabato 30 novem-
bre, in occasione dell’Open day 
presso le elementari di via Naza-
rio Sauro (ore 10-12, in aula ma-
gna). «Con questa possibilità, vor-
remmo dare un ventaglio sempre
più ampio all’offerta formativa – 
spiega il dirigente scolastico, pro-
fessore Giuseppe Scaglione (in fo-
to) -. Siamo molto curiosi di capire
che esito possa avere la proposta,
ossia se verrà recepita con favore
e dunque se arriveranno le iscri-
zioni. L’idea è proprio quella di da-
re attenzione e risposte ai bisogni
delle famiglie».

Perché si possa avviare una
classe prima nel prossimo anno 
scolastico, è necessario avere un 
minimo di 15 adesioni. Un numero
che sembra plausibile raggiunge-
re, considerando che almeno nei 
territori di Besana, Giussano e Pai-

tiva della zona» dice Scaglione. Va
da sé che si tratterebbe di un arric-
chimento delle possibilità di iscri-
zione, ossia resteranno comunque
attivi e confermati i modelli orari 
già esistenti. Per i bimbi che do-
vessero iscriversi al modello a 24 
ore, le lezioni sarebbero comun-
que su 5 giorni settimanali, sem-
pre dalle 8.30 alle 13.20 ad eccezio-
ne del venerdì, in cui si chiudereb-
be alle 12.20. Il modello a 27 + 2 ore
prevede invece 2 giorni da 7 ore 
(8.20-12.20 e 13.20-16.20), un gior-
no da 5 (8.20-13.20) e 2 giorni da 4 
(8.20-12.20). Per quanto riguarda il

na, Carate, Briosco, Renate, Albiate
e Triuggio esistono solo proposte 
di tempo pieno (40 ore settimana-
li) o di tempo ordinario tra le 27 e 
le 30 ore settimanali. La stessa pri-

maria di Verano, ad oggi, ha attivo
nell’offerta formativa un tempo 
pieno da 40 ore e un tempo ordi-
nario da 27 ore. Quest’ultimo avvi-
cinato alle esigenze delle famiglie
con l’aggiunta di 2 ore settimanali
per l’accesso alla mensa e il pro-
lungamento pomeridiano del lu-
nedì e mercoledì.

«Proponendo il modello di tem-
po ordinario a 24 ore, colmerem-
mo un’assenza nell’offerta forma-

tempo pieno, in cui il calcolo delle
40 ore comprende anche le 2 ore 
di mensa quotidiane, è sempre 
dalle 8.20 alle 16.20.

L’open day di sabato prossimo
prevede accoglienza e divisione in
gruppi, visite guidate nei laborato-
ri con presentazione di attività a 
cura dei bimbi di quinta, incontro 
informativo sul passaggio dalla 
scuola dell’infanzia alla prima-
ria. n

IL TESTO

Il nuovo 
piano di 
emergenza 
comunale
Verrà presentato
mercoledì 27 no-
vembre, ore
20.45 in bibliote-
ca civica, il “Piano
di emergenza co-
munale” di recen-
te aggiornato dal
Comune con la
collaborazione
della Protezione
civile: fotografa i
rischi sul territo-
rio e le procedure
in caso di emer-
genza. «Un im-
portante appun-
tamento che tut-
ta la cittadinanza
non dovrebbe
perdere, per sa-
pere come com-
portarsi in caso di
emergenza e per
concorrere alla
prevenzione» di-
ce Samuele Con-
sonni, vicesinda-
co e assessore al-
la Protezione ci-
vile.

Due piccoli gelsi
nel giardino
della scuola

Due piccoli gelsi hanno trovato casa nel giar-
dino della scuola dell’infanzia “Il Melograno” del-
l’istituto comprensivo di Verano Brianza. Ha or-
ganizzato la piantumazione, realizzata giovedì
mattina alla presenza di tutti i bambini, l’asso-
ciazione alpinistica “I Bocia di Verano Brianza”.
Operativamente, l’iniziativa si è svolta con la col-
laborazione del Comune ed era presente anche il
sindaco Massimiliano Chiolo. «Questo evento è
stato pensato in occasione della Giornata nazio-
nale degli Alberi – dice il presidente de I Bocia,
Maurizio Borgonovo -. La scelta del gelso come
essenza da mettere a dimora nasce dal fatto che
si tratta della pianta tipica brianzola». La mani-
festazione, realizzata nel pieno spirito del volon-
tariato e senza identità politiche, «ha voluto es-
sere un momento comunitario di aggregazione,
sensibilizzazione ambientale e cittadinanza atti-
va». n

IL MELOGRANO Cerimonia

La cerimonia di piantumazione


