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A denunciare l’ennesimo tentativo di furto il consigliere comunale a La Valletta Samuele Panzer i

Via alla Pineta da settimane nel mirino dei ladri
OLGIATE  MOLGORA ( fg  y )
Neanche il Covid e le ul-
time restrizioni previste rie-
scono a fermare i ladri, che
nelle ultime settimane han-
no preso di mira via alla
Pineta, riuscendo a mettere
a segno un colpo.

L’ultimo tentativo di furto
risale alla notte tra mer-
coledì e giovedì, ma for-
tunatamente i malviventi
non sono riusciti a portare a
termine l’impresa a causa
della presenza all’antifur to.

«Dei ladri hanno cercato
di introdursi a casa di mia
zia, che è anziana e vive in
una porzione della bifami-

liare dove abito con la mia
famiglia - ha spiegato S a-
muele Panzeri (nella foto),
residente da qualche anno a
Olgiate ma originario de La
Valletta, dove ricopre anche
la carica di consigliere co-
munale - Hanno forzato la
persiana della portafinestra
al piano terra ma fortu-
natamente l’allarme è scat-
tato subito e loro sono fug-
giti. La mattina dopo mia
zia mi ha segnalato l’a c-
caduto e mi sono subito
attivato perché è da qualche
settimana che nella nostra
via si verificano episodi
st ra n i » .

Tre settimane fa, infatti,
alcuni malviventi avevano
tentato di introdursi in
un’altra abitazione della via,
mentre una quindicina di
giorni fa sono riusciti a met-
tere a segno un colpo in una
villa singola. «Io e il mio
vicino ci siamo anche in-
sospettiti quando, un paio
di domeniche fa, a orario di
pranzo, qualcuno ci ha suo-
nato al campanello. Siamo
usciti e non c’era nessuno;
non credo sia una coin-
cidenza. La nostra via è re-
sidenziale e a fondo cieco,
quindi avremmo notato
qualcuno allontanarsi a pie-

di o qualche auto appostata,
per questo ci è sorto il dub-
bio che magari questi ma-
lintenzionati arrivino diret-
tamente dal bosco sopra la
via, dove c’è una casa ab-
bandonata - ha aggiunto il
consigliere - Forse qualcu-
no bivacca lì o usa quella
zona come passaggio, non
saprei. Sta di fatto che ho
personalmente allertato il
sindaco Giovanni Battista
B ernocco e i Carabinieri di
Br ivio».

L’intento di Panzeri è
quello di mettere in guardia
i suoi concittadini, visto che
di episodi analoghi se ne

stanno verificando non po-
chi in paese, prima nella
zona di Monticello e ul-
timamente lungo via Aldo
Moro e le strade limitrofe,
come via dei Pini, via Con-
trassoa e, appunto, via alla
Pineta. «Mia zia fortuna-
tamente aveva l’allarme at-
tivato, quindi il colpo è sfu-
mato. Consiglio a tutti di
tenere gli occhi aperti e di
segnalare la propria pre-
senza in casa, può essere un
buon modo per farli de-
sistere. Non credo che la
soluzione siano le ronde,
ma sicuramente più con-
trolli e una maggiore allerta
possono essere importanti.
Chi abita qui da tanto mi ha
raccontato che questa via è
sempre stata tranquilla ed
episodi di questo tipo non
se ne vedevano da almeno
15 anni» ha concluso Pan-
zeri, invitando i concittadini
alla prudenza.

Il Comune ha inserito il progetto nell’ambito del Piano di diritto allo Studio: sarà gratuito per i docenti di Olgiate

Un corso con l’étoile della Scala
per migliorare la didattica online

OLGIATE MOLGORA (fgy) L’ar te
della docenza, un corso di teo-
rie pratiche con dei veri «mae-
stri d’arte» per formare gli in-
segnanti della scuola primaria
e secondaria di primo grado e
renderli in grado di catturare,
e soprattutto mantenere, l’at -
tenzione degli alunni durante
le lezioni a distanza.

E’ questo il senso del nuovo
progetto che si terrà sabato 28
novembre a Olgiate, su ini-
ziativa del sindaco G iovanni
Battista Bernocco e dell’as -
sessore all’Istruzione Pa ola
Colomb o, che per realizzarlo
hanno già stanziato il budget
n e l l’ambito del Piano di diritto
allo Studio, accogliendo la
proposta di Elisabetta Armia-
t o, prima ballerina étoile della
Scala di Milano e presidente
della Fondazione culturale
«Pensare Oltre».

«La nostra mission è quella

di proporre un nuovo para-
digma educativo per un vero
Rinascimento e per farlo ab-
biamo dato vita a un vero e
proprio progetto, “Maestr i
d’ar te”, un modello che si pro-
pone di migliorare l’esperien -
za dell’apprendimento così da
avere migliori risultati. I bam-
bini saranno gli uomini di do-
mani ed è importante che
ne ll’esperienza educativa si
sentano protagonisti e non
spettatori passivi, che non si
limitino ad apprendere nozio-
ni senza poi saperle applicare
nel concreto. Per questo è nato
“Maestri d’ar te”, un progetto
originale, che non si ispira ad
altre pratiche e che applica un
approccio filosofico alla for-
mazione chiamando a raccol-
ta diversi professionisti per
permettere la realizzazione di

un vero e proprio Rinascimen-
to. Ispirato alla Bottega d’ar te
di quel periodo storico, in
questo progetto formatori,
maestri d’arte e artisti trasfe-
riscono i loro Saperi e lavo-
rano insieme, per scoprire e
sperimentare i propri talenti»
ci ha raccontato l’étoile della
Scala annunciando la colla-
borazione con il Comune di
O lgiate.

A fianco della Armiato du-
rante il corso, che ospiterà
a l l’incirca 25-30 insegnanti e
che si svolgerà in un’u n i ca
giornata (tre ore di lezione al
mattino e tre ore al pome-
riggio) ci saranno infatti l’at -
tore e direttore artistico di «Iti-
neraria Teatro» Fabrizio Di
G iovanni, la docente di Pe-
dagogia, pedagogista e scrit-
trice Luisa Piarulli e la do-
cente di filosofia, scrittrice e
psicanalista Gabriella Landi-
ni Saba. «La lezione si terrà
sabato 28 novembre e noi ab-
biamo invitato tutto il corpo
docenti della scuola primaria
e della secondaria di primo
grado di Olgiate; se avanze-
ranno posti permetteremo an-
che agli insegnanti di Calco di
partecipare - ha spiegato Ber-
nocco - I docenti si troveranno
fisicamente in sala civica,
mentre i docenti si colleghe-
ranno e le lezioni si terranno
online in chiaro, sulla piat-
taforma Zoom, proprio per ac-
quisire con la pratica stru-
menti efficaci per il carisma
nella didattica a distanza».

Il programma prevede, do-
po un momento di benvenuto,
una riflessione sul rapporto tra
crisi e carisma: «La crisi si
manifesta dopo qualcosa di
imprevedibile e inatteso e nel
nostro caso specifico una nuo-
va cultura di lavoro e scuola
nel digitale, che segna un pun-
to di svolta come lo era stato il
passaggio dal telegrafo al te-

lefono, che perdurerà anche
dopo l’emergenza sanitaria,
come nuovo modello integra-
to anche nella scuola. E’ qui
che entra in gioco il carisma,
che interviene analizzando le
criticità e trovando nuove di-
rezioni, come nel caso della
comunicazione digitale che ci
spinge a cercare delle strategie
in grado di superare con una
responsabilità etica ed estetica
la barriera virtuale di relazione
che si crea nel digitale - pro-
segue Armiato - I docenti han-
no nelle loro mani i saperi e

l’insegnamento e per trasmet-
terli agli allievi devono basarsi
proprio sul carisma, inteso
non come l’abilità del leader
politico che deve intortare il
pubblico, ma come grazia e
trasmissione di doni e bellezza
condivisi con i discenti».

Fulcro del corso di «Maestri
d’arte, che si ispira alle bot-
teghe del Rinascimento, è che
l’attività dell’insegnamento è
un fare che ha in sé arte, arte di
creare un’esperienza origina-
ria che genera bellezza, re-
lazione e, in ultima battuta,

risultati. «Con “Maestri d’ar te”
il focus da cui si parte è che
l’arte è una condizione di esi-
stenza che parte da ogni in-
dividuo, senza la quale non vi
è libertà di fare, di inventare, di
creare il future da protago-
nisti. È la condizione originale
di ciascuno di noi, che pre-
cede la specializzazione e i
tecnicismi. La condizione
d’arte non è dunque quella
della tecnica dell’attore o della
ballerina, ma anche quella
d el l’artigiano, del docente,
d el l’ingegnere, per questo i

corsi di formazione “Maestr i
d’ar te” non sono indirizzati
soltanto ai docenti, ma anche
a manager, liberi professioni-
sti, persone che lavorano
n e l l’informazione» ha aggiun-
to la presidente di «Pensare
o l t re » .

Durante la giornata di for-
mazione ci si concentrerà poi
anche sulla differenza tra in-
segnamento in presenza e a
distanza, sull’importanza del
carisma nel docente, sulle tec-
niche (vocali e gestuali) per
creare empatia con la classe e
sul ritmo della narrazione.

«Da qualche giorno i ragazzi
di seconda e terza media sono
tornati a studiare a casa e c’è il
timore che la didattica a di-
stanza possa riprendere così
come era stato a marzo per
tutti gli ordini e gradi di istru-
zione. Abbiamo deciso di of-
frire ai nostri insegnanti que-
sta possibilità, che per loro è
gratuita, in un momento sto-
rico in cui il digitale rischia di
essere l’unico mezzo che ci
consente di interagire con gli
altri e, soprattutto, di impa-
rare. Anche io e l’ass ess ore
Colombo abbiamo voluto par-
tecipare al corso prima di sot-
toporlo agli insegnanti per va-
lutare quanto fosse effettiva-
mente interessante e utile ed è
servito molto per capire come
mantenere alta la concentra-
zione di chi ascolta, soprat-
tutto attraverso i gesti, le pa-
role, il movimento e l’estetica -
ha spiegato il primo cittadino -
Immagino che non debba es-
sere facile arrivare a dei bam-
bini della scuola primaria o a
degli adolescenti che pensano
di seguire le lezioni sdraiati sul
letto... Volevamo dare uno
strumento in più ai nostri do-
centi, con un ulteriore inve-
stimento sulla scuola perché è
un ambito in cui crediamo
m o l to » .

Elisabetta Ar-
miato, prima
ballerina della
Scala e presi-
dente della
Fo n d a z i o n e
«Pensare Ol-
tre», che pro-
pone il proget-
to «Maestri
d’arte». Il cor-
so, riservato ai
docenti della
primaria e della
secondaria di
primo grado di
Olgiate, si terrà
il prossimo 28
n ove m b re

«Vo gliamo
proporre un
nuovo paradigma
educativo» ha
spiegato Elisabetta
Armiato, prima
baller ina
e presidente
della Fondazione
«Pensare Oltre»

Vandalismi contro la cassetta del Piedibus
Distrutti anche il termometro e la corda
OLGIATE MOLGORA (fgy) Vandali in
azione a Olgiate, a farne le spese è
stata la cassetta degli attrezzi del
Piedibus di via Aldo Moro.

«Questa mattina i nostri vo-
lontari hanno trovato la cassetta

dei materiali mal ridotta - hanno
scritto gli amministratori sulla pa-
gina Facebook “Olgiate Rinasce” -
La cassetta è già stata riparata, ma
resta l'amarezza per un simile
stupido gesto vandalico, in par-

ticolare accadendosi su oggetti,
nello specifico corda e termo-
metro, che servono per la sicu-
rezza dei nostri bambini. Invi-
tiamo chiunque si sia reso re-
sponsabile di questo gesto a met-
tersi in contatto con il sindaco e a
spiegare le ragioni che l'hanno
spinto a farlo. Capiamo la fru-
strazione di questo periodo, ma a
maggior ragione c'è bisogno di
responsabilità e senso di comunità
da parte di tutti».
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