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BRESCIA, MUSEO SANTA GIULIA , via Dei Musei
81/b, tel. 030.29.77.834.

BRESCIA, MUSEO SANTA GIULIA , via Dei
Musei 81/b, te l .  030.29.77.834. A Li fe:
Lawrence Ferl inghett i .  Beat Generation
ribellione poesia , documentaria. Fino al 14
gennaio 2018. Orario: lunedì-domenica 10-16.
Ingresso libero . GARDONE RIVIERA (BS),
Fondazione Il Vittoriale degli italiani , via
Vittoriale, tel. 0365.29.65.21. Orario: tutti i
giorni 9-19, Museo d' Annunzio Eroe e Prioria
di lunedì visitabili dalle ore 10. Ingresso: 16/8 .
BRENO (BS), Museo Camuno , via Garibaldi,
tel. 0364.32.40.99. Orario: lun., mer., gio. 9
-12, mar., sab. 9-12 e 15-18 ven., dom. 15-18.
Ingresso libero . BERGAMO, BIBLIOTECA
CIVICA ANGELO MAI , Piazza Vecchia, 15, t.
035.39.94.30. Disegni di Giacomo Quarenghi
dalla Raccolta della Biblioteca Civica Angelo
Mai . Fino al 31/12. Orario: lun.-ven. 8.45-
17.30; sab. 8.45-13. Ingresso libero . SAN
COLOMBANO AL LAMBRO (MI), Chiesa di
San Giovanni , via Massimiliano Dal Cin, 6, tel.
0541.77.59.77. Il Monachesimo celtico tra le
Alpi e il Po . Fino al 21/11. Orario: tutti i giorni.
Ingresso libero . BORMIO (SO), Museo Civico
, via Buon Consiglio 25, tel. 0342.91.22.36.
Orario: lunedì-sabato 15.30-18.30, Ingr. 3/1,50
.  m o n z a  ( m b ) ,  m i m u m o ,
MICROMUSEOMONZA CASA DELLA LUNA
ROSSA , via Lambro 1. Orario: lun.-dom.
00.00-24.00 ARESE (Mi), Museo Storico Alfa Romeo , viale Alfa Romeo, tel. 02.444.255.11. Orario: tutti i
giorni 10-18. Chiuso il martedì. Ingresso 12/10 . MANTOVA, ARIANNA SARTORI , via Ippolito Nievo 10,
tel. 0376.32.42.60. Orario: lun.-sab. 10-12.30; 15.30-19.30. Maria Grazia Minto , personale. Fino al 9 /11.
Ingresso libero . Domenico Gentile - Visioni . Fino al 16/11. IIngresso libero . Palazzo Te , viale Te 19, tel.
0376.32.32.66. Il tessuto come arte: Antonio Ratti imprenditore e mecenate . Fino al 7 gennaio . Orario:
lun. 13-18.30, mar.- dom 9-18.30. Ingresso 12/8 . CREMONA, Palazzo Comunale , p.za del Comune,
tel. 0372.40.71. Cremona nel '600 . Fino al 31/12. Orario: lun.-sab. 9-18, dom. e festivi 10-17. I ngresso
libero . VARESE, Villa Menafoglio Panza , piazza Litta, 1, tel. 0332.28.39.60. Robert Wilson for Villa
Panza. Tales , di Robert Wilson . Fino al 4/3. Orario: lun.-sab. 10-17, dom. 10-18. Ingr.: 13/6 (mar. e mer.
10/6).
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L' ANNUNCIO

Il servizio di sharing arriva a Bollate

- BOLLATE - BIKE sharing a "flusso libero" in
arrivo. Il servizio modello free floating di Ofo e
Mobike verrà esteso in primis a Bollate.
«Accordo s ig la to»,  d ich iara i l  s indaco
Francesco Vassallo che annuncia l' arrivo in
città di 400 biciclette. Tra i Comuni dell' area
interessati a replicare il servizio attivato a
Milano ci sono Arese e Baranzate. E anche l'
amministrazione comunale d i  La ina te  s ta
valutando l' opportunità come confermato dal
sindaco Alberto Landonio.
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EX ALFA AL VIA IL PROCESSO AI DELEGATI COBAS CACCIATI DALLA MENSA

Quel risotto indigesto a tre sindacalisti

di ROBERTA RAMPINI - ARESE - PIATTO di
risotto decisamente indigesto per tre delegati
sindacali dello Slai Cobas dell' Alfa Romeo di
A r e s e  c h e  q u e s t a  m a t t i n a  d o v r a n n o
presentarsi davanti al Gip del Tribunale di
Milano, Stefania Donadeo. I tre delegati
sindacali, secondo l' accusa, «in concorso tra
loro», il 20 novembre 2014 «invadevano edifici
privati al fine di occuparli e trarne altrimenti
profitto». Quel giorno, Corrado Delle Donne,
Renato  Par imbe l l i  e  Carme lo  D '  Arpa
andarono a mangiare nella mensa Fiat del
Centro Tecnico. «Abbiamo sempre mangiato
in mensa dagli anni '70, anche perchè lo Slai
Cobas aveva la sede all' interno dell' Alfa
Romeo, accanto al consiglio di fabbrica»,
spiegano i sindacalisti.
Ma il 20 novembre 2014 le cose sono andate
diversamente: dopo aver preso il loro piatto di
risotto sono stati avvicinati dal capo delle
guardie e invitati ad andarsene perchè non
erano autorizzati a mangiare, «voi qui non
dovete neppure entrare, appoggiate il vassoio
e andate via». I delegati si rifiutarono di uscire,
si resero disponibili a pagare il pasto, ma fu inutile, il dirigente Fiat denunciò loro e quattro lavoratori,
tutti ex Alfa. «Era stata una sceneggiata voluta dalla Fiat che proprio in quelle settimane dopo aver
buttato giù con le ruspe tutti i capannoni dell' Alfa Romeo, stavano cercando di buttar giù anche l' ultimo
edificio rimasto, lo storico Consiglio di Fabbrica allo scopo di espellere lo Slai Cobas da tutta l' area -
spiega Delle Donne - in quelle settimane subimmo attentati e intimidazioni di ogni tipo, furono anche
portati via alcuni container tutte le cose dello Slai Cobas senza neanche avvisarci, e una settimana dopo
tutto il fabbricato verrà distrutto con le ruspe.
Le nostre denunce penali contro Fiat sono sempre state archiviate, noi invece processati».
IL 27 APRILE 2016 il Pm Stefano Civardi chiese l' archiviazione per i sette indagati. La Fiat si oppose all'
archiviazione. Lo scorso 17 febbraio il Gip Sofia Luigia Fioretta ha disposto l' archiviazione per 4
lavoratori e il processo per i tre delegati con la motivazione che i loro comportamenti, «sono stati
maggiormente invasivi ed incidenti sulla routine lavorativa quotidiana».
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LA MOTIVAZIONE

«Per aver custodito e tramandato il valore dell'
imprenditorialità»

«GESÙ e le donne. Dal Vangelo alla Chiesa di
oggi», se ne parla questa sera alle 21 al
Cinema Teatro di Arese con Lidia Maggi della
Chiesa Battista, pastora, scrittrice e Cristina
Simonelli, cattolica, docente della Facoltà
Teologica di Milano. L' evento promosso dal
Decanato  d i  Bo l la te  e  da l la  Comuni tà
pastorale SS. Pietro e Paolo di Arese, con la
Libreria Esodo, è l' inizio di un percorso a più
tappe.
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Giovani, prende forma il nuovo centro di
aggregazione
Giovani, prende forma il nuovo centro di aggregazione

- CESATE - UN ALTRO passo avanti nella
ricostruzione del QueTal di Cesate. In questi
giorni è stato montato lo scheletro del nuovo
centro di aggregazione per i giovani dell' area.
Il nuovo spazio sarà realizzato sulle ceneri
vecchio edificio. Sono trascorsi più di due anni
dal rogo che lo aveva distrutto. Ad appiccare il
fuoco la sera del 26 luglio del 2015 cinque
minorenni, uno di loro di 13 anni appena, gli
altri di 14.
Subito era partita la catena della solidarietà
per ricostruire uno spazio apprezzato da tutti.
«Finalmente ci siamo. Grande, grandissima
soddisfazione - commenta Laura D' angelo
vicesindaco con deleghe alle Politiche giovanili
e Cultura che segue l' avanzamento dei lavori
-. I ragazzi di Cesate e di qualsiasi altro posto,
a breve avranno un luogo dove potersi
incontrare, progettare, divertirsi, scambiarsi
idee e tanto al tro. Sarà un luogo bel lo,
accogliente». La fine dei lavori è attesa nel
2018, circa 150mila euro il costo complessivo
dell' opera. Mon.Gue.
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Ex Alfa di Arese, a processo per un pasto in mensa -
Cronaca - ilgiorno.it

Ex Alfa di Arese, a processo per un pasto in
mensaEx Alfa d i  Arese, a processo per un
pasto in mensaAl via la causa contro tre
delegat i  s indacal i  CobasPubbl icato i l7
novembre 2017 ore 07:22Un recente incontro
con Slai CobasUn recente incontro con Slai
Cobas3 minArese (Milano), 7 novembre 2017 -
Piatto di risottodecisamente indigesto per tre
delegati sindacali dello Slai Cobas dell' Alfa
Romeo di Arese che martedìmattina dovranno
presentarsi davanti al Gip del Tribunale di
Milano, Stefania Donadeo. I tre delegati
sindacali, secondo l' accusa, «in concorso tra
loro», il 20 novembre 2014 «invadevano edifici
privati al fine di occuparli e trarne altrimenti
profitto». Quel giorno, Corrado Delle Donne,
Renato  Par imbe l l i  e  Carme lo  D '  Arpa
andarono a mangiare nella mensa Fiat del
Centro Tecnico.«Abbiamo sempre mangiato in
mensa dagli anni '70, anche perchè lo Slai
Cobas aveva la sede all' interno dell' Alfa
Romeo, accanto al consiglio di fabbrica»,
spiegano i sindacalisti. Ma il 20 novembre
2014 le cose sono andate diversamente: dopo
aver preso il loro piatto di risotto sono stati
avvicinati dal capo delle guardie e invitati ad
andarsene perchè non erano autorizzati a
mangiare, «voi qui non dovete neppure
entrare, appoggiate il vassoio e andate via». I delegati si rifiutarono di uscire, si resero disponibili a
pagare il pasto, ma fu inutile, il dirigente Fiat denunciò loro e quattro lavoratori, tutti ex Alfa. «Era stata
una sceneggiata voluta dalla Fiat che proprio in quelle settimane dopo aver buttato giù con le ruspe tutti
i capannoni dell' Alfa Romeo, stavano cercando di buttar giù anche l' ultimo edificio rimasto, lo storico
Consiglio di Fabbrica allo scopo di espellere lo Slai Cobas da tutta l' area - spiega Delle Donne - in
quelle settimane subimmo attentati e intimidazioni di ogni tipo, furono anche portati via alcuni container
tutte le cose dello Slai Cobas senza neanche avvisarci, e una settimana dopo tutto il fabbricato verrà
distrutto con le ruspe. Le nostre denunce penali contro Fiat sono sempre state archiviate, noi invece
processati».IL 27 aprile 2016 il pm Stefano Civardi chiese l' archiviazione per i sette indagati. La Fiat si
oppose all' archiviazione. Lo scorso 17 febbraio il Gip Sofia Luigia Fioretta ha disposto l' archiviazione
per 4 lavoratori e il processo per i tre delegati con la motivazione che i loro comportamenti, «sono stati
maggiormente invasivi ed incidenti sulla routine lavorativa quotidiana».Ricevi le news della tua
cittàIscriviti.
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VILLAFRANCA. Stasera porte aperte al Nicolis per la presentazione del monumentale lavoro
del giornalista Castellarin

I 160 musei di auto e treni su internet Si visitano con
filmati a portata di clic
Catalogati sul sito dell' Asi i più importanti centri italiani con le collezioni di modelli unici

Una lunga strada che parte da Villafranca per
scoprire la storia del motorismo italiano nei
musei di tutta Italia. Verrà presentata questa
sera alle 21 al Museo Nicolis, per l' occasione
aperto a tutti l iberamente, i l censimento
nazionale dei musei e delle collezioni italiane
realizzato dalla Commissione Storia e Musei
dell' Asi, l' Automotoclub Storico Italiano di
Torino che legittima la storicità di auto e moto.
Ma cosa riguarda questo censimento? Basta
fare un clic sul computer e digitare asimusei.it
per scoprire un mondo di passione e visitare,
seduti comodamente a casa propria, ben 160
fra collezioni e musei con migliaia di auto,
moto, camion, mezzi agricoli e militari, aerei e
imbarcazioni, conservati o restaurati, raccolti
in capienti strutture, alcune più note, dotate di
veri e propri musei con bookshop, servizi di
ristorazione, aree di documentazione e ricerca,
altre più contenute e meno conosciute, ma in
ogni caso preziose test imoni del  lungo
percorso compiuto dal motorismo. Tutte frutto
di passione, dedizione, ricerca e sacrificio del
giornalista Danilo Castellarin, uno dei massimi
esperti veronesi di auto d' epoca e motori.
Stasera il «Veteran Car Club Bernardi, che
cura dal 1964 la storia del motorismo e ha sede presso il Museo Nicolis, proietterà il filmato La strada
dei musei per far conoscere questo arazzo: un suggestivo itinerario che parte proprio da Villafranca
dove nel 2000 Luciano Nicolis inaugurò il suo museo.
Il viaggio di stasera sarà breve e permetterà di scoprire i tesori di collezioni che raccolgono tematiche
specifiche e settoriali, come le corse con i musei Ferrari di Maranello e Alfa Romeo di Arese, oppure
altri che abbracciano raccolte diversificate come il Museo dell' automobile di Torino, e ancora quelli
dedicati ai piloti, ai trattori agricoli, ai treni, agli aeroplani. Insomma un gigantesco e colorato mosaico
che prossimamente darà vita anche a una pubblicazione, un' agevole guida che riassumerà in italiano e
inglese il poderoso lavoro contenuto nel sito www.asimusei.it. Chi sarà affascinato da questa anteprima,
potrà poi percorrere davvero La strada dei musei, prendendo nota di località, mete, indirizzi, orari e
magari inserendo questi luoghi, silenziosi e affascinanti segnatempo, nel tragitto di una viaggio, un
raduno, una rievocazione storica.
Sia per arricchire una vacanza da tempo programmata, sia all' interno di un itinerario appositamente
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studiato a tavolino per conoscere e visitare una o più collezioni del nostro Paese, presenti in quasi tutte
le regioni. E tenendo conto che molte di queste realtà sono accessibili gratuitamente, proprio perché
frutto più della passione che del business, grazie a collezionisti puri che hanno dedicato una vita alla
raccolta e alla catalogazione. La ricerca della Commissione Storia e Musei ha richiesto due anni di
lavoro e si è articolata attraverso centinaia di contatti telefonici ed e-mail, visite e incontri, reportage
fotografici, riprese filmiche, approfondimenti, interviste, colloqui con i fondatori e i direttori dei musei.
Lo scrupolo e la precisione storica hanno imposto diverse verifiche con la consultazione di pubblicazioni
specializzate, enciclopedie e monografie italiane e straniere per integrare le conoscenze acquisite. Il
risultato ha dell' incredibile: un volo panoramico che promuove l' automobile in un' epoca difficile come
quella contemporanea, perché oggi i motori balzano all' onore delle cronache solo per le emissioni di
CO2 o per le sconfitte della Ferrari. Ci fu un' altra stagione, con l' automobile che permise straordinarie
conquiste, scoperte, incontri, viaggi in autonomia, conoscenze, emancipazioni, favorendo così prima la
libertà del movimento e poi, conseguentemente, quella dei cervelli. Non a caso il Novecento è chiamato
il secolo dell' happy car, l' auto felice.
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ARESE LA BATTAGLIA LEGALE

Fca tira dritto: per il museo Alfa nessuna garanzia

di MONICA GUERCI - ARESE -  NON HA
intenzione di cambiare rotta Fca sul Museo
storico dell' Alfa Romeo di Arese.
L' ex Fiat prosegue la sua battaglia e si
appella al Consiglio di Stato contro la sentenza
del Tar di marzo scorso che aveva respinto il
suo ricorso contro il vincolo imposto dal
Ministero dei Beni Culturali. Riavere pieni diritti
sulla collezione di auto e sugli edifici è l'
obiettivo. Il contenzioso dura da anni. La
vicenda risale al 2011 dopo che Arese aveva
m o s s o  l e  s u e  c a r t e  p e r  e v i t a r e  l o
smantellamento. Il ghiaccio si scioglie con
Expo: il Museo riapre in grande stile e ospita l'
anteprima mondiale di Alfa Romeo Giulia.
«Credevamo di aver concluso quella lunga
vicenda -  dice l '  assessore alla Cultura,
Giuseppe Augurusa - .  U n a  s t o r i a  q u a s i
decenna le  che  tu t tav ia  aveva  v i s to  l '
avvicinamento delle posizioni anche grazie al
Ministro Franceschini, e a un cambio di politica
della casa automobilistica che aveva garantito
la riapertura del sito rinnovato a giugno 2015,
d o p o  c i n q u e  a n n i  d i  c h i u s u r a  p e r
manutenzione».
«L' ACCORDO - ricorda - aveva implicitamente affermato che alla proprietà privata della Fiat
corrispondeva anche un patrimonio pubblico di capacità e conoscenze intimamente legate al territorio,
ad Arese in particolare. Ora, con il ricorso in appello, Fca riapre la vicenda e quella sul museo appare
una scommessa a metà». Sciogliere il vincolo dei beni culturali «varrebbe come dare il via libera al
trasporto della collezione di auto altrove», senza obbligo di ritorno.
«Quanti sono i visitatori, ci sono i dati ufficiali? Esiste un progetto di ampliamento che possa accogliere
tutta la collezione? Saremmo felici di collaborare, intanto, resisteremo al ricorso, abbiamo dato mandato
al legale« conclude l' assessore. Il Museo a due anni dalla riapertura ha festeggiato i primi 200mila
visitatori, provenienti da ogni angolo del mondo. «Un risultato che ci gratifica molto - commentano da
"La macchina del tempo" - anche perché il nostro museo è visitato non solo da appassionati del
marchio, ma anche da un pubblico interessato ai temi del design e del made in Italy. E il 2018 -
aggiungono - avrà un calendario molto ricco». Per il museo storico, il gruppo Fca ha messo sul piatto
risorse milionarie: l' intervento di restauro e riallestimento sarebbe costato oltre 50 milioni di euro.
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Nell' hinterland

Già 35 Comuni vogliono il bike sharing senza
stazioni

La febbre delle biciclette a flusso l ibero
contagia l' hinterland. Sono 35 i comuni che si
sono già prenotati per entrare nel progetto di
bike sharing senza stalli partito a Milano ad
agosto.  «C'  è tempo f ino a domani per
aderire» dice Siria Trezzi, consigliere delegato
alla Mobilità della Città metropolitana che sta
coordinando l' ampliamento del servizio.
«Ci sono grandi realtà come Rho, Cinisello
Balsamo, Settimo Milanese ma anche comuni
più piccoli, tra cui Arese, Zibido San Giacomo,
Noviglio». A chiusura candidature, la stesura
di un nuovo bando e la richiesta agli operatori
di fornire un numero adeguato di bici. (s. bet.
)
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Basket Serie D Old Socks di San Martino in Strada a caccia di continuità

L' anticipo è Sanmaurense-Garegnano

Lodi SI APRE con l' anticipo tra Sanmaurense
e Garegnano il settimo turno del girone D.
Quello di stasera al Palaravizza, inizio alle
21.30, è quasi un testacoda. I pavesi infatti
sono quarti con 8 punti, mentre i milanesi sono
fermi al terzultimo posto a quota 2.
Chi cercherà invece di rientrare nelle zone che
contano è la Nuova Olympia Voghera.
Ottava con sei punti, domani l' ex prima della
classe della scorsa regular season farà visita
alla decima Pieffepi, sempre al Palaravizza ma
alle 21. Per le due capoclassifica pavesi
Tromello e Nova Basket, prime con Sedriano,
impegni sulla carta insidiosi in casa contro
Arese e Garbagnate alle 21.15 e 21.30. Vanno
in cerca di continuità invece gli Old Socks di
San Martino. Dopo un inizio non brillante, i
lodigiani si sono rimessi in carreggiata e
domani, ore 21.30, riceveranno Settimo per
scalzarla dal quinto posto. Chi è ancora a
secco è Stradella che tenterà di conquistare la
prima vittoria nello scontro in trasferta con
Abbiategrasso, penultimo, alle 21.15 sempre
di domani.
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San Martino

Confermato l' ergastolo a Pizzocolo

È definitiva la condanna all' ergastolo e a un
anno d i  iso lamento d iurno per  Andrea
Pizzocolo, il ragioniere di 45 anni di Arese che
la notte del 7 settembre 2013 strangolò con
due fascette una prostituta di 18 anni in un
motel di Olgiate Olona (Varese) e ne portò poi
il corpo in un motel di San Martino in Strada,
abbandonando la  qu ind i  i l  pomer igg io
successivo in un campo. e filmando sia l'
omicidio sia le successive sevizie. La squadra
mobile di Lodi lo arrestò la sera stessa nella
sua  casa  d i  Arese.  La Cassaz ione ha
dichiarato inammissibile il ricorso presentato
dall' imputato e dal difensore Vincenzo Lepre.
Che attende le motivazioni e non esclude un'
eventuale revisione: «Ci sono questioni
mediche mai affrontate», sottolinea il legale
che in primo e in secondo grado si era visto
respingere le richieste di perizia psichiatrica n
C. C.
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Podi nei campionati di serie C Applausi Sampietrina
a Mortara

Importanti piazzamenti sono stati ottenuti dalle
squadre di Sampietrina Seveso e Ginnastica
Meda nella seconda prova del Campionato
Serie C di artistica maschile Gold disputata a
Mor ta ra .  A l l a  ga ra  e rano  p resen t i  48
formazioni, tra queste quattro di Meda e tre di
Seveso che con ogni probabilità torneranno in
pedana anche a Modena nelle finali nazionali
della Serie C. La conferma verrà data non
appena si conosceranno i risultati delle gare
disputate in altre regioni. Per le squadre
brianzole, dopo il positivo esordio di Arcore, la
stagione è proseguita sulla stessa direzione al
Palamassucchi iniziando dalla Sampietrina
che conquistato il terzo posto nella C1 e il
secondo in C2. Nel  Campionato di  C1,
Ludovico Petrali, Edoardo Ponti, Tommaso
Bulla e Simone Recalcati hanno gareggiato sui
sei attrezzi (anelli, cavallo con maniglie,
parallele, sbarra, volteggio, corpo libero) si
sono posizionati alle spalle di Ares Cinisello e
Juventus Nova Melzo. Nella C2 (gare su,
parallele, sbarra corpo libero e volteggio) la
Sampietrina con Gabriele D' Ambrosio, Matteo
F e r r a r i o ,  M a t t e o  L o n g o n i  e  D a n i e l e
Somaschini ha conquistato il secondo posto
mentre nella Serie C3 (sempre su quattro
attrezzi) con Riccardo Cherubini, Diego
Bianchi, Cristian Mione e Mirko Cubiciotti ha concluso al nono posto «con una gara sporcata da qualche
piccolo errore. - aggiunge il presidente Michele Quarto - Ciononostante, i nostri ginnasti hanno staccato
il pass per la finale nazionale. I miei complimenti vanno ai ragazzi e agli allenatori Paolo Quarto, Paolo
Siviero, Eros Patuzzo, Marco Bresolin per i risultati ottenuti». Nella Ginnastica Meda che ha confermato
in linea generale l' eccellente inizio di stagione, nella squadra di C1 tra i ginnasti più in forma è apparso
Davide Oppizzio. Il tredicenne atleta che ha ripreso da poco l' attività agonistica dopo un lungo stop, ha
dato seguito alla brillante esibizione di Seveso, nell' internazionale Autumn Gym Cup dove aveva
contribuito a posizionare sul primo gradino del podio la squadra Milano Gym Lab, ha messo a referto
uno spettacolare 14,30 al corpo libero, quindi 14,15 agli anelli, 13,30 sulla sbarra, 12,95 al volteggio,
12,25 al cavallo con maniglie (attrezzo sul quale incide la potenza fisica) e 11,75 alle parallele. Per il
team medese 220,900 lo score complessivo che potrà essere migliorato nella finale tricolore. Nel
campionato di C2, la Ginnastica Meda si è classificata al 7^ posto con Tommaso De Cagno, Lorenzo
Longhi, Daniel Porro e Giosuè Sassella. Sul primo gradino del podio è salita la Ginnastica San
Giuseppe di Arese. Nel campionato di C3, Meda era presente con due squadre che hanno concluso con
questi risultati: sesto posto quella con Andrea Ambrosio, Alberto Nobili e Riccardo Pellegatta; nono l'
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altra con Riccardo Baccega, Jan Calabrese e Tudor Gorceag.

Franco Cantù
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Ketty scappa ai padroni Mezza Italia si mobilita

La piccola Ketty, in un mattino di grigia foschia,
di colpo ha deciso di andarsene via.
Visto quanto è accaduto, il riferimento alle
s t ro fe  de l la  no ta  canzone de i  Pooh è
inevitabile, anche se là la Katy è Ketty. La Ketty
in quest ione non è però l '  adolescente
innamorata della canzone, ma un cagnolino
che sabato mattina ha deciso di darsi alla
fuga. Quella della piccola spinoncina è una
storia dai contorni per lo meno surreali. La sua
odissea inizia sabato ad Arese.
Ke t t y  a r r i va  da l  cen t ro  I t a l i a  e  v i ene
consegnata a l la  sua nuova famig l ia  d i
adozione, varesina, ma subito qualcosa va
storto e il cane sfugge ai nuovi proprietari, con
guinzaglio e pettorina, partendo per un viaggio
che dal Milanese, attraversando provinciali e
campi la porta fino ai dintorni di Agrate e
Caponago.
Prontamente scatta l '  allerta: la foto del
cagnolino fa il giro delle bacheche social dei
comuni della zona e vengono contattate
diverse associazioni per il suo recupero. L'
eroe di questa storia è però Riccardo Terzo,
dell' associazione Como Soccorso emergenza
veterinaria, è lui infatti che armato di visore
notturno, e in compagnia del suo fedele amico
a quattro zampe, da sabato sera inizia a
battere i territori in cerca di Ketty: «Siamo stati contattati dai volontari che stavano consegnando il cane
alla famiglia adottiva - racconta - Sabato sera ho iniziato a mettermi sulle tracce del cagnolino.
Domenica mattina ho avuto un primo contatto, ma la vista di due signore con l' ombrello l' hanno fatta
scappare ancora. La ricerca è durata ancora tutto il giorno e la notte.
Poi finalmente lunedì mattina sono riuscito ad avvicinarla e prenderla, in una cascina vicina a Bussero.
Sono state 48 ore difficili, ma sono contento che sia andato tutto bene». La piccola Ketty ora riposa
finalmente nella sua nuova casa, tra le amorevoli cure dei nuovi padroni. "Oh-Oh piccola Katy...".

Marco Testa
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Il Don Gnocchi miglior liceo

La Brianza terra di buona scuola. A dirlo è la
classifica del progetto "Eduscopio.it" della
Fondazione Agnel l i ,  che anal izzando i
successi formativi evidenziati dai risultati
universitari e lavorativi dei diplomati, crea un
portale capace di orientare ragazzi e famiglie
nella scelta del percorso di studi.
L' istituto don Gnocchi di Carate Brianza
spicca sul primo gradino del podio sia tra i
licei classici che tra gli scientifici. Sul podio del
classico seguono Sacro Cuore di Milano e
Marie Curie di Meda. Tra gl i  scienti f ici ,
secondo e terzo posto per Volta di Milano e
Frisi di Monza. «Molto rappresentate le scuole
che si ispirano al metodo de rischio educativo:
oltre a noi, il Sacro Cuore e l' Alexis Carrel»
commenta Luca Montecchi, rettore del don
Gnocchi che incontrerà i futuri studenti all'
open day del 19 novembre. Il rettore sottolinea
anche «l' accoglienza e il sostegno dei ragazzi
con difficoltà di apprendimento, fattore che ci
rende non una scuola "di eccellenza", che
nasconde un' idea efficientistica, ma potremmo
dire "di eccellenza umana"». Altro elemento da
tenere in considerazione, «l' anacronismo dell'
attuale sistema che ancora domina ai danni
delle scuole cosiddette "paritarie" (che nelle
classif iche si inseriscono ott imamente)
impedendo alle famiglie di effettuare una libera scelta».
Per il liceo artistico: Preziosissimo Sangue di Monza al primo posto, seguito da Modigliani di Giussano
e Fontana di Arese. Tra i linguistici si distingue il Legnani di Saronno, che si lascia alle spalle il Greppi
di Monticello Brianza e il Gandhi di Besana. Al liceo delle scienze umane: Parini di Seregno al terzo
posto, anticipato da Greppi di Monticello e Legnani di Saronno. Spostandosi sull' indirizzo tecnico -
settore economico, si ritrova il Gandhi in terza posizione; prima di lui Viganò di Merate e Versari di
Cesano (2°). Sempre tra i tecnici, ma nel settore tecnologico, Viganò al primo posto, Monnet di Mariano
Comense al secondo, Greppi di Monticello al terzo. Se quelli finora presentati sono dati emersi dall'
analisi dei risultati universitari, altre classifiche si ottengono valutando il successo lavorativo dei
diplomati. In base all' indice di occupazione, per l' indirizzo tecnico - settore tecnologico troviamo
Hesemberger di Monza al terzo posto, Da Vinci di Carate al sesto, Einstein di Vimercate al
quattordicesimo.
Nell' indirizzo tecnico - settore economico spicca l' istituto Europa Unita di Lissone al primo posto,
seguito da Mapelli di Monza (3°), Mosè Bianchi (6°), Bassi di Seregno (11°).
Chiudendo sui professionali, per il settore industria e artigianato c' è Floriani di Vimercate in testa,
seguito da Settembrini di Milano e Meroni di Lissone; per il settore servizi Ballerini di Seregno al primo
posto, alle sue spalle Castelli di Saronno e Vespucci di Milano.
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Federica Signorini
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Stabile l' artistico Modigliani Secondo dietro ai
monzesi

Chi scende e chi sale. Chi è stabile. Come nel
caso del Liceo Artistico Amedeo Modigliani.
Ritorna Eduscopio.it, l' atlante delle migliori (e,
viceversa, meno) scuole superiori d' Italia
elaborato dalla Fondazione Agnelli, un portale
nato nel 2014 per aiutare studenti e famiglie
nell' orientamento agli studi. I ricercatori della
Fondazione Agnelli, Gianfranco De Simone e
Martino Bernardi, hanno analizzato i dati di
circa 1.100.000 diplomati italiani in oltre 6 mila
istituti superiori italiani. Per quanto riguarda
Milano e dintorni (un raggio di circa 30 km che
comprende anche le province di Monza
Brianza, Lecco, Milano e Varese), per il Liceo
Art is t ico,  i l  g iussanese Modigl iani  s i  è
confermato, come nel 2016, la secondo posto
preceduto dal Preziosissimo Sangue di Monza
, terzo il "Lucio Fontana" di Arese.
Nell' edizione 2017 vi sono i dati aggiornati su
licei e istituti tecnici, valutati sulla base degli
esiti dei diplomati al primo anno di Università:
numero di esami sostenuti e media dei voti.
Da quest' anno è stata completata anche la
planimetria degli esiti occupazionali degli
istituti tecnici e dei professionali. Fe.Ve.
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