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Blitz antidroga alle Groane Cinque persone in arresto

I carabinieri hanno controllato spacciatori, attività commerciali e strade nelle campagne fra Garbagnate, Arese e
Baranzate: sequestrata eroina e coca

GARBAGNATE di Monica Guerci Spacciatori e ladri messi in fuga nel

parco delle Groane, droga sequestrata, controlli sulle strade e 5 arresti.

Sono alcuni dei risultati dell' operazione straordinaria messa in atto la

notte scorsa dai militari della Compagnia di Rho, fra aree boschive,

strade e attività commerciali. I militari hanno eseguito i controlli anche

con il personale del Nucleo operativo gruppo tutela lavoro di Milano. In

tutto sono state controllate 65 persone, 37 automobili e 2 due esercizi

pubblici. Gli accertamenti hanno portato all' arresto in flagranza di 5

persone. Un uomo di origine marocchina, classe 1983, in Italia senza

fissa dimora, nullafacente è finito in manette per detenzione e spaccio. Il

controllo è scattato a Solaro nella zona del parco delle Groane, i militari

gli hanno sequestrato 58,30 grammi di eroina, 42,80 grammi di cocaina e

un bilancino di precisione. Mentre ad Arese, è stata fermata per tentato

furto aggravato in concorso, una ragazza di 19 anni, domiciliata al

campo nomadi via Monte Bisbino fra Milano e Baranzate, nullafacente,

pregiudicata è stata bloccata nei pressi del centro commerciale «Il Centro», mentre tentava di allontanarsi dopo aver

rubato da un negozio del mall diversi capi di abbigliamento sportivo, del valore di 600 euro. La giovane arrestata era

in compagnia di una ragazzina di anni 16, denunciata a sua volta in stato di liberà alla Procura per i minori per lo

stesso reato. Altri due arresti per furto aggravato in concorso a Garbagnate dove due romeni, classe 1990 e 1991,

disoccupati, incensurati, di Cormano, sono stati sorpresi alla piattaforma ecologica mentre stavano asportando

materiale elettrico e componenti metallici. Infine a Baranzate, è stata arrestata una donna di 32 anni, nullafacente,

pregiudicata risultava destinataria di ordine di carcerazione del Tribunale di Milano, con una pena definitiva di anni 2

e mesi 4 ancora da scontare per reati contro il patrimonio. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


Comune di Arese
martedì, 25 agosto 2020



Comune di Arese
martedì, 25 agosto 2020



Comune di Arese
mercoledì, 26 agosto 2020



Comune di Arese
mercoledì, 26 agosto 2020



Comune di Arese
giovedì, 27 agosto 2020



27/08/2020 Il  Giorno (ed. Milano) Pagina 34

27/08/2020 Il  Giorno (ed. Milano) Pagina 34

Comune di Arese
giovedì, 27 agosto 2020

Comune di Arese

Bus veloci dall' ex Alfa Romeo all' area Mind
3

Aci Vallelunga e Comune pronti a rinnovare la convenzione: corsi di guida per 15 neopatentati
4



giovedì 27 agosto 2020
Pagina 34

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 3

 
[ § 2 7 1 4 0 9 5 3 § ]

Bus veloci dall' ex Alfa Romeo all' area Mind

Arese, dopo tante idee sfumate spunta un nuovo progetto di trasporto pubblico per risolvere la cronica mancanza di
collegamenti

ARESE di Monica Guerci Tutte sfumate nel tempo le ipotesi di mezzi

pubblici dedicati al collegamento fra l' ex Alfa di Arese, Milano e l' area

Expo, futura Mind. Prima la metropolitana, poi il treno, poi la linea di bus

su gomma e persino la cabinovia, fra le tante idee ventilate in questi

anni: solo parole lasciate al vento intorno alle quali non si è mai visto un

finanziatore. Mentre Mind avanza rapidamente, la riqualificazione di una

grande fetta dell' ex Alfa Romeo è sempre al palo e così sembrano

esserlo anche tutti i progetti che ruotano intorno: uno su tutti il sistema

del trasporto pubblico. «Se sul tema generale della riqualificazione dell'

ex Alfa ci si aspetta che con settembre riprendano i confronti, sul fronte

del trasporto pubblico registriamo un passo in avanti», ha detto il sindaco

di Arese, Michela Palestra, nell' ultimo consiglio comunale davanti alla

nuova prospettiva di veder finalmente realizzato un collegamento tra l'

area ex Alfa Romeo, il nodo di interscambio Rho Fiera, l' area Mind e

Milano. Scartati tutti i progetti, alcuni nemmeno finiti sulla carta, questa

volta l' attenzione si concentra sulla combinazione di diverse modalità di trasporto, fra le quali la riattivazione della

ferrovia Garbagnate-Lainate e i "Bus rapid transit", ovvero quegli autobus che viaggiano su corsie preferenziali. «È

stato, infatti, sottoposto ai Comuni dell' area un accordo per la redazione della prima fase del progetto di fattibilità

tecnica ed economica per la realizzazione di un sistema di trasporto tra l' ex Alfa, l' area Mind e Milano», ha aggiunto

Palestra. Ai tavoli tecnici, «abbiamo sempre sostenuto la necessità di un potenziamento del trasporto pubblico,

Arese soffre da tempo la mancanza di un efficace servizio». Nel canovaccio dell' accordo si parla della

realizzazione di un sistema di trasporto pubblico ecologico efficace ed efficiente che passi anche dal centro abitato

di Arese. «Questo studio permetterà di fare un grande passo in avanti rispetto la realizzazione di un mezzo pubblico

che permetterà il collegamento non solo con Rho Fiera, ma anche con Milano e l' area Stephenson, altro importante

punto di interscambio». Lo studio che servirà a verificare costi e fattibilità sarà affidato a Metropolitana Milanese,

che avrà 9 mesi di tempo per svilupparlo. Al tavolo dell' accordo (in attesa di firma) sono al lavoro insieme ai

Comuni, Regione Lombardia, Arexpo e Città Metropolitana che, per iniziare a mettere gambe alle idee, si ripartiranno i

costi dello studio stimati in 180mila euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno (ed. Milano)
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Aci Vallelunga e Comune pronti a rinnovare la convenzione: corsi di guida per 15
neopatentati

ARESE La sicurezza al volante si impara con gli esperti. La pista Aci

Vallelunga, costruita sul vecchio tracciato dell' Alfa Romeo di Arese,

r innova l '  accordo con i l  Comune e offre corsi gratuit i  per 15

neopatentati, sconti a residenti e aree per eventi pubblici. «Stiamo

rinnovando la convenzione, vogliamo mantenere vivo il rapporto con

quegli spazi che continuano rappresentare una parte importante della

storia di Arese e dell' ex Alfa - spiega l' assessore a Sport e Tempo libero,

Roberta Tellini -. Avevamo in programma una infinità di eventi per i 110

anni del marchio Alfa Romeo, se sarà possibile recupereremo parte del

programma a settembre, ottobre e novembre. Per questo abbiamo

pensato di rinnovare adesso la convenzione. La pista è una risorsa

anche per quanto riguarda la guida sicura, un atto importante rinnovare l'

intesa con la società Aci Vallelunga spa che si occupa della gestione del

centro di guida sicura Aci Sara di Arese». L' impianto di Arese è

conosciuto ovunque come strumento di promozione e diffusione dei

principi di educazione alla sicurezza stradale. Sul sito www.vallelunga.it è possibile trovare le date dei corsi e i

programmi. Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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"Cinema sotto le stelle", altre 4 serate

ARESE - Il "Cinema sotto le stelle" raddoppia. Il successo riscosso dalla

rassegna ha spinto l' amministrazione comunale a proporre altre 4 serate.

Il primo appuntamento è per domani, sabato 29 agosto, con "Inside out",

per proseguire sabato 5 settembre con "Flashdance" e a seguire giovedì

10 con "Grand Budapest Hotel" e sabato 12 con "Rango". Gli spettacoli si

terranno al centro sportivo comunale (piazza dello Sport) con inizio alle

20.30. L' ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, che saranno ine

vitabilmente limitati, per consentire lo svolgimento dell' iniziativa nel

rispetto della normativa vigente per la limitazione dei contagi da Covid-19.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Coppia di ragazze ladre colte in fallo al Centro

ARESE (cjc) Ragazza di 19 anni arrestata dai carabinieri per il furto di capi d'

abbigliamento dal centro commerciale «Il Centro» di Arese. 600 euro l'

importo della merce che la giovane aveva provato a portare con sé fuori dalla

struttura commerciale senza pagare. I militari l' hanno sorpresa nelle

vicinanze del centro commerciale, in compagnia di una 16enne. I militari,

notata la coppia, l' hanno fermata e subito intuito quanto stesse accadendo.

La maggiorenne, con residenza nel campo nomadi di via Monte Bisbino fra

Baranzate e Milano, è pregiudicata e nulla facente. E' stata denunciata per

tentato furto aggravato in concorso. La ragazza minorenne trovata con lei è

stata allo stesso modo denunciata in stato di libertà alla Procura dei minori

sempre per furto aggravato. La merce è stata restituita ai negozi proprietari.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Demolita la palestra

Ruspe al lavoro in via Vismara, abbattuta la struttura «storica»

ARESE (cjc) Fa tanto effetto agli aresini vedere in questi giorni le ruspe al

lavoro in via Vismara per demolire la storica palestra Forum, struttura per

lungo tempo punto di riferimento per gli sportivi del territorio e prima ancora

punto di aggregazione come discoteca. In questi ultimi giorni di agosto,

infatti, il progetto che vede la trasformazione della palestra in edifici

residenziali ha visto il via concreto: in cantiere sono arrivate ruspe e camion

che hanno iniziato ad abbattere l' edificio esistente e a portare via le macerie.

Al posto della struttura che prima della chiusura aveva accolto tanti aresini

sorgeranno tre palazzine per diversi appartamenti: ad eseguire i lavori l'

impresa Artigian Pietre srl per conto della proprietaria del terreno, ovvero l'

Immobiliare Forum 2020, committente dei lavori. Le ruspe all' opera hanno

risvegliato l' interesse degli aresini per questo edificio con discussioni anche

sui social per difendere o criticare il progetto di recupero deciso dal privato.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Dopo 23 anni Davide è con noi

ARESE (c jc)  Arese ricorda Davide Ancilotto, giovane cestista morto

prematuramente nel 1997. Sono passati 23 anni da quel 24 agosto, che portò

via Davide a seguito di un aneurisma improvviso durante una partita. Ma

Arese ripensa ancora con affetto al giocatore della Teorema Tour e della

Nazionale Italiana, al quale è stato dedicato il centro sportivo comunale della

città dove centinaia di altri giovani cestisti hanno seguito le sue orme. In

occasione dell' anniversario la SGSport Arese, erede della storica Basket

Arese, ha voluto celebrarlo con un post sulla sua pagina Facebook. Oltre a

crescere insieme al Basket Arese, Davide fu protagonista della pallacanestro

italiana con le magliette del Caserta (dal 1991 al 1995), Olimpia Basket Pistoia

(dal 1995 al 1996) e della Virtus Roma (dal 1996 al 1997). A soli 23 anni la

tragica fine proprio in campo. Davide morì all' Ospedale San Filippo Neri di

Roma dove morì. Per ricordare il giovane ogni anno la città di Mestre, luogo

nel quale era nato, organizza un torneo per tenere viva la memoria dell' atleta.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Calcio Seconda Categoria/

Ecco con quali avversarie si confronteranno le "nostre"

Usciti per la stagione 20202021 anche i vari Gironi di Seconda categoria

con un totale di ben 12 formazioni della nostra zona impegnate in 4

raggruppamenti. SECONDA MILANO Q: Presente due formazioni di zona e

precisamente Sg Arese e il ritorno del calcio a Cesate con lo Sporting

Cesate. Arluno; Marcallese; Pero; S.Stefano; Vela; Visconti; Boffalorello;

O.Vittuone; Pregnanese; SG ARESE; Vercellese; Furato; Partizan Bonola;

R.Albairate; SPORTING CESATE; Victor. SECONDA MILANO R: Presente

ben sette  formazioni  del la  nostra  zona impegnate in  questo

raggruppamento: Cassina Nuova, Mascagni, Osal Novate, Suprema Odb;

Ardor Bollate, Juve Cusano, Novatese. Agrisport; CASSINA NUOVA;

MASCAGNI; OSAL NO VATE; Rondò; SUPREMA; ARDOR; Gorlese;

Niguarda; Pol. Or Pas.; San Crisostomo; Gunners; JUVE CUSANO;

NOVATESE; Rondinella; S.Giorgio. SECONDA COMO H: Presente due

formazioni di zona e precisamente Gerenzanese e Cistellum. Bulgaro;

Cassina; Don Bosco; Molinello; Rovellese; Virtus Cermenate; Misinto;

Veniano; GERENZANESE; Novedrate; Stella Arosio; Cascinamatese;

CISTELLUM CISLAGO; Giussano; Paina; Varedo. SECONDA LEGNANO: Presente una sola formazione di zona

impegnata in questo raggruppamento la Pro Juventute di Uboldo. Arnate; Buscate; Gorla Minore; Nerviano; PRO

JUVENTUTE; Solbiatese; Beata Giuliana; Lonate; Marnate; O.S.Francesco; Robur; Villa Cortese; Borsanese; Città

Samarate; Mocchetti; Parabiago; S.Ilario; V.Cantalupo. P.Minora.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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In piazza C.A. Dalla Chiesa è spuntata una fioriera laddove c' era la fontana

constatando che la sistemazione della fontana a causa di grosse criticità

legate al sistema elettrico e di pompaggio avrebbe comportato un

investimento molto oneroso, ha pensato di fare di necessità virtù, ovvero

trasformarla in fioriera. E così al suo posto si è materializzato un angolo

verde, che ha tutto per rendere più bello questo importante spazio urbano.

Sono 150 circa le nuove piante: camelia sasanqua, elaeagnus pungens,

abelia grandiflora e hypericum, di altezze diverse e di pronto effetto, oltre

a un si stema d' irrigazione. "La manutenzione della fontana negli ultimi

anni -afferma la sindaca Michela Palestra- è stata di spendiosa e

complicata. Abbiamo quindi deciso di 'girare in positivo' questa situazione

'trasformando' una delle piazze più rappresentative di Arese e parte

integrante del centro storico". D.V.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Oasi naturale o luogo insalubre?

La proprietà s' è fatta carico di creare con l' aiuto del Wwf una zona umida

di Domenico Vadalà ARESE - Doveva essere un laghetto con gallinelle d'

acqua, germani reali, rane verdi, e rospi smeraldini quello ricavato nel

quartiere Arese Sud, ma è diventato uno stagno maleodorante. Da uno

scenario da favola a quello avvilente e degradato della realtà d' oggi.

Infatti i residenti denunciano che lo specchio d' acqua si è trasformato in

una palude con topi e bisce. Le criticità sono esplose quando in pieno

periodo riproduttivo si è pensato di ripulire il laghetto. I cittadini,

preoccupati della sorte dei volatili, hanno segnalato alle associazioni

naturalistiche della zona il pericolo in corso per questi animali, tutti protetti

da leggi nazionali e regionali. Il Wwf Lombardia è intervenuto per diffidare

Comune e proprietà Sansovino a non eseguire del periodo riproduttivo) e

a mantenere il livello dell' acqua sufficiente alla conservazione degli

anfibi. Poi, su richiesta dei carabinieri forestali, si sono incontrati i

rappresentanti del Comune, della proprietà Sansovino, che a prontamente

sospeso i lavori di manutenzione, e del Wwf Groane. L' incontro è valso a

trovare un accordo con la proprietà Sansovino, che ha in gestione la

manutenzione dell' area, la quale s' è impegnata con l' aiuto del Wwf di creare una zona umida di interesse

naturalistico, senza compromettere la fruibilità del parco ai cittadini, ma migliorandone l' aspetto e la qualità dell'

acqua, fino alla fine del periodo di nidificazione. Intanto i 5Stelle, facendosi interpreti del malumore dei residenti,

hanno presentato un' interrogazione per chiedere all' amministrazione comunale se non sia il caso di intervenire per

tutelare sia i cittadini che l' ambiente. Nello specifico ha chiesto per quale motivo il lago non sia stato costruito con

una profondità idonea; come si voglia ripristinare un lago compatibile con un parco urbano; se corrisponda a verità il

fatto che la proprietà preleva acqua gratuitamente dal pozzo comunale anziché a pagamento dal Villoresi.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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SPORTIVI DA RECORD Il ciclista aresino pedala per 400 chilometri (e 10mila di dislivello)

Oltre l' Everest: nuova impresa per Filippi

ARESE (cjc) L' aresino Andrea Filippi batte ogni record. Filippi, grande

appassionato di ciclismo, nel mese di luglio ha portato a termine l' ennesima

sfida sportiva nella particolare disciplina dell'«Everesting», una sfida da

compiersi interamente in bici, dove gli atleti devono affrontare più volte un

percorso in salita fino a raggiungere il dislivello totale di 8.848 metri, ovvero l'

altezza del monte Everest. Da qui il nome Everesting. A luglio, però, Filippi e

due suoi amici hanno voluto fare ancor di più. «Abbiamo affrontato l'

Everesting Roam, una versione differente di questo sport: un itinerario più

lungo, dove l' obiettivo finale è compiere 400 chilometri, raggiungendo 10mila

metri di dislivello, in un tempo massimo 36 ore». Filippi ha compiuto l' impresa

partendo da Bormio e percorrendo un anello che lo ha portato a toccare

Livigno, Saint Moritz e Merano. «In questa folle impresa mi hanno

accompagnato due cari amici Marco Rocca e Simone Bonzan ni di Bergamo;

inoltre non posso dimenticare il grande supporto ricevuto di Simone Bertin e

tutte le altre attività sponsor che ci hanno sostenuto durante le 36 ore di

fatica». Grande traguardo quindi per Andrea, da sempre fan della bici, ma ci

sarà stato un momento di titubanza prima della partenza? « L' organizzazione, mi ha reso un pochino nervoso: il

meteo, la bici da sistemare, senza contare l' ansia che mi assaliva all' idea che qualcosa andasse storto - confessa

Come immaginavo però, mi è bastato montare in sella per spazzare via quella noiosissima sensazione, e tutto è

andato per il meglio».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Plessi, lavori per garantire il ritorno a scuola sicuro degli alunni aresini

ARESE - Il ritorno a scuola, dopo il lockdown, si avvicina. E in municipio

proprio per garantire la massima sicurezza delle aule hanno messo a

punto un piano straordinario di manutenzione dei plessi. Si tratta di

adeguare e adattare gli spazi e le aule in conseguenza dell' emergenza

sanitaria da Covid-19 delle seguenti scuole: primaria Europa Unita di via

Varzi 13 (+2 aule didattiche e un laboratorio), primaria Don Gnocchi di via

dei Gelsi 1 (+ 1 aula e spazi vari), primaria G. Pascoli di via Col di Lana 7 (+

studio medico e sala d' attesa), media L. da Vinci di via Varzi 13 (+ 2 aule e

ampliamento della sala musicale pluriuso) e S. Pellico di via Col di Lana 13

(modifica dell' apertura delle finestre e sosti tuzione della campanella per

regolare l' ingresso scaglionato). I lavori sono finanziati dai Fondi

Strutturali Europei per 110.000 euro. Il progetto prevede dunque la

realizzazione di opere finalizzate a reperire nuovi e più ampi spazi per la

didattica. Come? Con l' ampliamento di spazi esistenti o la creazione di

nuovi locali con una diversa redistribuzione degli stessi. I nuovi spazi

potranno essere ut i l izzat i ,  oltre che per garantire l '  adeguato

distanziamento sociale richiesto dall' attuale emergenza sanitaria da Covid-19, anche per andare incon tro alle

diverse e nuove necessità delle scuole e degli insegnanti. Quali? Attività didattiche elaboratoriali da svolgere in

gruppi misti di interclasse; attività di sostegno per fronteggiare la gestione di un numero sempre crescente di utenti

con disabilità; spazi per il gioco libero da svolgere sia internamente che all' aria aperta; spazi da adibire a laboratori

per nuove e diverse attività. D.V.
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Ripartenza della scuola: parla la dirigente

di Ombretta T. Rinieri ARESE - Il 14 settembre le scuole si potranno

veramente riaprire in sicurezza rispetto al rischio del Sars-Cov-2 ? E'

questa l' angosciosa domanda che si stanno facendo genitori e corpo

docenti con l' approssimarsi del fatidico squillo della campanella, mentre

è stato prorogato lo stato d' emergenza fino al 15 ottobre e nel frattempo

si sta assistendo in tutta Italia a un' escalation di focolai con contestuale

abbassamento dell' età dei contagiati. L' incognita pesa come un macigno

soprattutto sulle spalle dei dirigenti scolastici che tra una sfilza e l' altra di

provvedimenti governativi, metro in mano, hanno passato l' estate a

scovare spazi nelle proprie scuole per nuove aule con i banchi distanziati,

a programmare nuovi  orari  d '  ingresso e uscita per evitare gl i

assembramenti , a calibrare le misure ad hoc in base all' età degli alunni, a

capire come recepire ordinanze e circolari. E non c' è solo il dilemma, mai

risolto dagli esperti, se il prossimo autunno inverno il virus sarà più o meno

aggressivo rispetto ai mesi scorsi, ma anche quello relativo alla dotazione

nelle scuole di sufficienti insegnanti e bidelli già sottodimensionati in

tempi di ordinaria amministrazione. Ad Arese Rossana Caldarulo, dopo le riforme del 2008 che ha verticalizzato la

scuole e del 2011 che ha accorpato alle materne ed elementari anche le medie, dirige l' istituto comprensivo "Don

Gnocchi" con sede nella scuola elementare di via Dei Gelsi e che comprende anche l' elementare e la scuola media

di via Col di Lana e le materne di viale Einaudi e di via Matteotti. Prima degli istituti comprensivi, Rossana Caldarulo

ha gestito nelle materne ed elementari aresine tutte le sperimentazioni delle riforme scolastiche congeniate dai vari

ministri dell' istruzione. Un' esperienza che ora torna utile. Il piano scuola del governo parla di metro sta tico e metro

dinamico. Quali sono le differenze? "Il metro statico è la distanza di un metro tra l' epicentro del banco e l'

epicentro dell' altro banco ritenuta sufficiente per evitare l' uso delle mascherine. I banchi devono essere

monoposto e posizionati a scacchiera. Non possono più essere affiancati, a isola o a ferro di cavallo. Il metro

dinamico è il distanziamento che dovranno tenere quando si alzano e si muovono e prevede l' uso obbligatorio della

mascherina. Tuttavia sulle mascherine, è detto chiaramente che quindici giorni prima dell' avvio della scuola, il

Comitato tecnico scientifico darà indicazioni in merito sulla base dei dati epidemiologici".
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La nuova disposizione dei banchi ha ridotto gli spazi delle aule. Come avete fatto a riorganizzare le

classi? "Articolando i gruppi, che non è solo un discorso di quanti ne fai, ma anche di come li formi per gruppo di

lavoro. Tutta la didattica è da rivedere e il piano dell' offerta formativa è da ripensare. E' questo il grosso lavoro che

abbiamo fatto questa estate per poter dare una didattica di senso. L' altro elemento di rilievo è il divieto di

assembramento degli adulti in attesa e dei ragazzi che permane e che sicuramente prevarrà. Per ovviare al problema

abbiamo ragionato sugli ingressi e le uscite scaglionate". Quanti sono i bambini delle elementari? Quanti i

ragazzi delle medie. Le aule bastano? "In via Dei Gelsi i bambini sono220 distribuiti in dieci classi. In via Col di

Lana sono 310 su dodici. Le classi più numerose da 25 alunni bisogna dividerle in gruppi per cui bisognerà farne due

in più a Gelsi e quattro o cinque in Col di Lana in modo da scendere a 16 sui più piccoli e a 1819 nelle quarte e quinte.

Si interviene sulle classi parallele della stessa annata. Gli spazi vanno recuperati. A Gelsi, dove stanno ultimando i

lavori del seminterrato passerò sotto la biblioteca e la sala riunioni per cui recupero sopra le due aule. In Col di Lana

invece le aule addirittura mi avanzano perché a causa del calo demografico su 19-20 aule ne sono occupate solo

1213. Alle elementari direi che sono messa bene. Alle medie, dove ci sono 420 studenti su diciannove classi di cui

dodici formate da 24-25 ragazzi. Bisogna generare nuove aule. Tre le recupero nello spazio ex associazioni lasciato

libero le altre le devo mettere nei laboratori. Per un anno dovranno fare a meno dei laboratori, ma rimangono la

biblioteca, le due aule di informatica e una classe 3.0 con i tablet. Il comune sta provvedendo a far fare questi lavori.

Ora manca l' organico aggiuntivo perché al momento alle elementari ci sono 44 insegnanti su 22 classi e ce n' è

bisogno di 56 su 28. E ho 18 collaboratori (bidelli, ndr) mentre ce ne vorrebbe il doppio considerando anche che solo

14 sono idonei a svolgere le pulizie". Senza insegnanti e collaboratori come avete pensato di organizzare la

ripresa dati i vincoli del virus? "Riducendo il tempo scuola. Alle elementari ci saranno tre scaglioni d' ingresso:

8:15-8:30; 8:30-8:45; 8:45-9:00 . Oltre alla porta d' ingresso sarà aperta anche quella d' emergenza in modo che i

bambini abbiano percorsi diversi e non si incrocino. Le uscite saranno 15:15, 15:30 e 15:45. Rispetto al solito orario i

piccoli perdono un' ora e un quarto,
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i più grandi mezz' ora. Questo orario consente di articolare tutti i gruppi con l' organico attuale. Non ci sono ore per

le supplenze, però. Per quello bisognerà ricorrere allo straordinario. Alle medie invece di entrare alle 8:05, entreranno

in due gruppi, uno dalle 8 alle 8:10 e uno dalle 8:10 alle 8:20 e usciranno alle 13:40 anziché alle 13:45". Resta fuori al

momento l' organizzazione della scuola materna con le regole del ministero che in proposito continuano a cambiare

e i servizi integrativi del pre e post scuola con tutto il trema della sanificazione che si portano dietro.
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Riprendono gli incontri con l' autore: un pomeriggio dedicato a Giovanni Falcone

ARESE - Le vacanze sono ormai alle spalle e sono quindi pronte a

riprendere gli eventi culturali. Infatti gli incontri con l' autore ripartono con

un appuntamento dedicato a Giovanni Falcone. La manifestazione è in

cartellone per sabato 12 settembre, alle 17, quando Riccardo Tessarini

presenterà il suo libro "Stato di abbandono. Il racconto di Giuseppe

Costanza: uomo di fiducia di Giovanni Falcone". Si tratta di un racconto

biografico inedito di Giuseppe Costanza, autista personale di Giovanni

Falcone, sopravvissuto miracolosamente alla strage mafiosa del 1992. È il

racconto del suo lungo rapporto con il giudice, di ciò che ha patito dopo la

strage dalle Istituzioni, isolato e strumentalizzato dall' informazione. Un

uomo che combatte ancora oggi per i propri diritti. Giuseppe Costanza

sarà in collegamento via Skype e dialogherà con l' autore Riccardo

Tessarini, la sindaca Michela Palestra e l' assessore alla cultura Giuseppe

Augurusa. Per consentire lo svolgimento dell' iniziativa nel rispetto della

normativa vigente per la limitazione dei contagi da Covid-19, lo spettacolo

si terrà in sala polivalente con posti distanziati e, inevitabilmente, limitati.

L' ingresso è libero con prenotazione obbligatoria su www.Eventbrite.it/Stato di abbandono.
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Aiuti economici sia per far fronte alla chiusura obbligatoria per la pandemia sia per migliorare i locali

Sostegno al commercio, in campo mezzo milione

Rinviati i termini per presentare domanda di partecipazione ai due bandi comunali a sostegno dei negozianti di
vicinato che hanno subito maggiori danni dal lockdown

ARESE (cjc) Commercio di vicinato aresino e ripresa economica, il Comune

prova a fare la sua parte. Sono infatti ancora aperti i termini temporali per

presentare domanda di accesso ai contributi messi a disposizione per le

attività locali. Innanzitutto i negozi di vicinato, con il quinto bando volto a

sostenere interventi edilizi e impiantistici negli immobili dove viene svolta l'

attività e progetti di innovazione di prodotto e processo della impresa. Per

questo bando sono stanziati complessivamente 300mila euro, che verranno

erogati in misura pari all' 80% delle spese sostenute, sino a un massimo di

20mila euro. I lavori inseriti nel bando sono diversi: dall' efficientamento

energetico al l '  abbatt imento del l '  inquinamento acustico,  sino al

«miglioramento della qualit di vita e di lavoro dell' ambiente confinato». Per

accedere a questo bando presentando la domanda in Comune ci sarà tempo

sino al 30 settembre. Il secondo contributo a disposizione delle attività

aresine non è «figlio» dell' arrivo del Centro, come nel caso del primo bando,

bensì del lockdown e della crisi. In questo caso, per far fronte alla situazione

di emergenza e per favorire la ripresa, il Municipio aresino ha deciso di

stanziare contributi a fondo perduto per le attività che sono state oggetto a chiusura obbligatoria o che hanno avuto

una perdita di fatturato del 20% o più rispetto allo stesso periodo dell' anno scorso. I fondi totali a disposizione sono

200mila e serviranno per canoni di affitto, mutui o leasing. Per richiederlo in questo caso c' è tempo ancora sino al 7

settembre, sempre all' ufficio protocollo del Comune. «Abbiamo ben presente la situazione di sofferenza in cui tanti

commercianti si trovano e siamo consapevoli dell' importanza del commercio locale. Con questi provvedimenti

puntiamo a dare una boccata d' ossigeno ai negozi di vi cinato, affinché possano tenere a lungo la saracinesca

alzata e mantenere viva la nostra città" hanno dichiarato Michela Palestra e Roberta Tellini, sindaco e assessore al

Commercio di Arese. Per ricevere ulteriori informazioni è a disposizione lo Sportello Unico Attività Produttive al

numero 02 93527263.
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Ultimo mese per la mostra dedicata ai Gladiatori

ARESE - Tornare a casa dopo le vacanze non è mai semplice, ma c' è

ancora tempo per fare un viaggio nel passato alla scoperta dell' Antica

Roma con la mostra "I Gladiatori - gli eroi del Colosse o", visitabile fino al

27 settembre a Il Centro di Arese. Ideata, progettata e allestita da

Edutainment Hub by Garavaglia, la mostra è l' occasione per trascorrere

una giornata all' insegna del divertimento e del sapere, rivivendo tutte le

emozioni della storia dell' Impero Romano. Inaugurata dallo scrittore,

storico, archeologo, conduttore televisivo e accademico Valerio Massimo

Manfredi, la mostra è supporta ta dall' utilizzo intelligente di tecnologie

digitali di ultima generazione come la scansione fotografica e la stampa

3D, studiate in collaborazione con il Politecnico di Milano, per offrire ai

visitatori un vero e proprio spettacolo interattivo.
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Il lutto

Un libro col prof Il 19enne Nicholas non ce l' ha fatta

RHO Nicholas Greto è morto a 19 anni per un tumore. Studente del liceo

artistico Fontana di Arese, il suo professore lo ricorda con le parole del

libro che stavano scrivendo insieme. «Vedeva parzialmente nero da un

occhio. Così, poco più di un anno fa, è iniziato il suo calvario. E alla fine,

avantieri, il 25 agosto 2020 alle 16.30, Nicholas - lo affermo senza

retorica - il ragazzo più bello, rispettoso e buono della scuola, è morto a

soli 19 anni di tumore al cervello. Voleva scrivere un libro per condividere

gli insegnamenti appresi da questa sua durissima esperienza. Mi ha

chiesto consigli. L' ho aiutato. E più lo aiutavo, più lui aiutava me, col suo

esempio. Per noi professori e per i suoi compagni di scuola, ogni suo

giorno è stata una pagina esemplare, di un romanzo che seppur troppo

breve, ha scritto con generosa, umile, fede». Queste le parole del prof

Dome Bulfaro nel momento dell' addio al giovane rhodense. Fra le

pagine scritte il prof ne pubblica una sui social, intitolata "Fermami se ci

riesci", Nicholas l' aveva scritta nel giorno del suo esame di Maturità. Una

frase lo descrive su tutte: «Meglio essere protagonisti della propria tragedia che spettatori della propria vita». Malato

da tempo, Nicholas aveva affrontato interventi chirurgici e cure durissime per contrastare la malattia, sui social è lui

stesso a raccontare il suo percorso, mostrandosi anche nei momenti più fragili. Sempre con speranza. Nelle ultime

settimane, le sue condizioni sono peggiorate fino al tragico epilogo. Ieri si sono svolti i funerali nella Chiesa di San

Vittore a Rho. Monica Guerci © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno (ed. Milano)
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ORARIO CONTINUATO SCUOLA - Tiziana Monti lascia dopo vent' anni di guida. Stima e affetto nelle
lettere di comiato

Va in pensione la preside di Russell e Fontana

di Ombretta T. Rinieri GARBAGNATE-ARESE - Martedì 1° settembre, dopo

vent' anni alla guida del liceo scientifico "Russell" di Garbagnate e del liceo

artistico "Fontana" di Arese, la preside Tiziana Monti lascia la dirigenza dei

due istituti per andare in pensione. Per i due licei sarà indubbiamente una

grande perdita, vista l' esperienza di questa dirigente, ma una perdita

anche dal lato umano. La preside Monti ha voluto salutare i suoi studenti e

i suoi docent icon una toccante lettera, a cui hanno risposto i professori

del Russell con un secondo scritto in cui ringraziano e salutano la loro

"dirigente" che per tanti anni non si è risparmiata in forze e intelligenza per

far "crescere" gli istituti da lei diretti. Riuscendoci brillantemente.

Pubblichiamo qui le due lettere di saluto. LA LETTERA DI TIZIANA MONTI

"Carissimi, tra pochi giorni, il prossimo 1° settembre, terminerà la mia

carriera scolastica e andrò in pensione, lasciando questa scuola dopo

vent' anni. Anche se è passato molto tempo, è vivido nella mia mente il

ricordo dell' agosto 2000 quando per la prima volta varcai la soglia del

Liceo Russell per conoscere l' istituto che mi era stato assegnato dopo 7

anni di presidenza alla scuola media di Cogliate-Ceriano Laghetto. Ad accogliermi la prof. ssa Giulia Meyrat, alla

quale va il mio ringraziamento per la dedizione e la professionalità con cui ha collaborato con me per tantissimi anni.

Era una situazione difficile: due licei, molto diversi per tipologia, si univano per dare forma giuridica al nascente

istituto Russell. Era tutto da costruire, sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista dei rapporti personali.

Non mi sono persa d' animo e ho iniziato il mio lavoro con impegno e determinazione, da allora fino ad oggi, e, con

un po' di orgoglio, posso dire di lasciare una scuola che è cresciuta nel tempo, che si è affermata sul territorio come

scuola di qualità. Non sono tra coloro che vedono il pensionamento come il coronamento di un sogno... Chiudo la

mia attività con nostalgia, ma con la consapevolezza di aver dedicato passione e rigore etico, sempre con l'

obiettivo di dare il meglio possibile e indirizzare l' istituto verso traguardi sempre più alti. L' emergenza Covid mi ha

allontanato fisicamente dal contesto, preparandomi al distacco da quello che è diventato un ambiente familiare, non

solo lavorativo. Il primo saluto va alle molteplici schiere di Studenti e Studentesse, che ho conosciuto in questi anni:
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i primi ormai uomini e donne. Auguro agli alunni attuali un futuro sereno e ricco di soddisfazioni, da affrontare però

con serietà, mettendo in pratica i valori positivi che spero la scuola vi abbia dato. Saluto i Docenti , A cui va il mio

ringraziamento per la disponibilità dimostratemi in questi anni e per la fattiva collaborazione. Un pensiero particolare

a chi mi è stato vicino nel lavoro, ma soprattutto vicino nei momenti dolorosi quando ho sentito il vostro affetto. Allo

stesso modo ho partecipato con empatia alle vostre vicissitudini, gioiose e tristi col mio modo di essere presente,

ma mai invadente. Ringrazio vivamente le mie collaboratrici, Pina Bonfiglio e Marcella Milani, per il prezioso lavoro

quotidiano e a loro esprimo la mia riconoscenza. Saluto le Dsga, susseguitesi nel tempo, che ho avuto modo di

apprezzare per l' impegno quotidiano e tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che, ciascuno secondo

il proprio ruolo, ha contribuito alla realizzazione di una scuola efficiente. Saluto i genitori e li ringrazio per la stima

che hanno sempre dimostrato nei miei confronti. Un pensiero in particolare ai componenti dei Consigli di Istituto, che

mi hanno sostenuto con fiducia e che hanno condiviso le scelte didattiche e organizzative da intraprendere a favore

del Russell -Fontana. Auspico che la scuola, mi sia consentito dire la "mia scuola" , con il contributo di tutti voi possa

continuare a progredire per il bene degli studenti che la frequenteranno. Un abbraccio affettuoso, la vostra Preside,

Tiziana Monti" LA LETTERA DEI DOCENTI "Carissima Preside Tiziana Monti, in chiusura di questo difficilissimo anno

scolastico, che segna per Lei - con il pensionamento- un nuovo inizio, tutti noi docenti dell' I.I.S. "B. Russell"

desideriamo ringraziarla sentitamente per il cammino umano e professionale percorso insieme, ricordando la storia

dei suoi 20 anni di guida e collaborazione con il Liceo Artistico Fontana di Arese e con il Liceo Russell di Garbagnate.

Sono volati 20 anni insieme.... molte le sfide, le battaglie per raggiungere obiettivi insperati! Come non ricordare il

primo Collegio Docenti? Gli "Artisti" insieme agli "Scientifici" sembrava uno scherzo! Lei così compita, attenta e

pronta per aprire un nuovo capitolo della sua vita insieme a noi! Un fatto tra i tanti spiega e riassume ciò che ha

caratterizzato la sua conduzione in questi anni: la porta della Presidenza sempre aperta.... un segno di accoglienza

che distingue la nostra scuola e che tutti noi docenti abbiamo tanto apprezzato, -chi è nella nostra scuola da decenni

o chi è passato anche solo per un breve periodo- La ringraziamo, Preside, per averci ascoltato, consigliato,

indirizzato... per averci sempre sostenuto nel nostro prezioso e difficile lavoro. Con la sua guida il liceo artistico è

riuscito a darsi un nome, una Identità con "Liceo Artistico Lucio Fontana": da poco più di 250 studenti siamo arrivati a

superare le 500 unità!!! Ogni anno cambiamenti organizzativi e strutturali!!!! Quanti Progetti! Quanti successi!! Lei è

sempre stata una vera "Combattente": professionalità ed umanità
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unite insieme... Anche il Liceo Russell in questi anni è cresciuto, diversificandosi negli indirizzi del Liceo Scientifico

e arricchendosi con il Liceo delle Scienze Umane: la continuità di dirigenza che Lei ci ha garantito è stato un punto di

riferimento che ci ha permesso di crescere e cambiare. Ci dispiace, e un po' ci spaventa, affrontare l' inizio dell' anno

prossimo senza di Lei, ma siamo certi di poter contare sulle solide basi costruite insieme, sull' eredità preziosa fatta

di Amore per questa professione -così fondamentale per una crescita armonica dell' individuo e della Società tutta-

che Lei ci lascia. Grati per il suo sostegno e per l' impegno profuso con generosità e dedizione Le auguriamo di

affrontare con serenità il nuovo inizio che la aspetta!".
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Alfa Romeo: Giulia, Stelvio (restyling) e Tonale nel 2021, previsto anche un B-Suv

Alfa Romeo si prepara per un importante giro di boa grazie alla fusione FCA-PSA che le darà la possibilità concreta di
rinnovare la propria gamma

LEONARDO MOHAMMADI

La fusione del gruppo FCA con la francese PSA, potrebbe dare nuova vita ai

numeri che un marchio come Alfa Romeo merita di avere, ma che rispetto

alla diretta concorrenza premium ad oggi non ha. Nello scorso mese di luglio

2020 le perdite sono state superiori alla media nazionale : -20% innanzi alla

media italiana che si è attestata attorno al -11% . La fusione completa dei

due colossi italo-americano e francese, darà vita al gruppo Stellantis . La

potenzialità di questo gruppo è enorme, talmente grande da poter insidiare a

livello mondiale i numeri di vendita di Volkswagen e Toyota. Una possibile

rinascita Competere con marchi come la casa automobilistica bavarese ,

BMW , la stella di Stoccarda, Mercedes o i quattro anelli di Ingolstadt di casa

Audi, richiede essere costantemente all' avanguardia per ciò che concerne

innovazione e sviluppo di nuove tecnologie. L' appartenenza ad un gruppo

come Stellantis può senz' altro essere la via giusta per tornare ad imporsi nel

mercato come una proposta premium alternativa ai blasoni tedeschi. E'

probabile che alcuni modelli Alfa previsti nel 2023 possano anticipare (e non

di poco) il loro arrivo sul mercato tra fine 2021 e 2022 . L' amministratore

delegato, numero uno di Stellantis, Carlos Tavares, sembrerebbe voler dare nuova vita al marchio oltre che un ruolo

più definito sul mercato automobilistico in virtù del fatto che Alfa è esattamente il marchio premium di cui il gruppo

ha bisogno, dato che Maserati ha un ruolo diverso e DS è ancora troppo giovane per competere con la popolarità e

la storia di un brand secolare come Alfa Romeo. Quali sono i modelli in programma? Il primo modello figlio della

mega fusione firmata Stellantis potrebbe essere un B-Suv, l' Alfa Milano (o Brennero). Sarà la prima volta per il

biscione in un segmento molto combattuto nel quale la fascia premium è pressoché dominata attualmente dalla

presenza di Audi Q2. La Milano, è basata sulla piattaforma CMP di origine PSA e sarà la prima Alfa ad avere una

propulsione completamente elettrica ; ci saranno anche versioni ibride e benzina , ma niente diesel . Il destino per gli

attuali modelli della gamma è però ancora molto incerto: non si hanno certezze su quali modelli avranno un

successore (se lo avranno), ma la tendenza è quella di procedere verso una gamma a 'ruote alte', almeno per ciò

che riguarda le prime uscite. Presentata al salone di Ginevra nel 2019 come 'concept car', l' Alfa Tonale è una delle

piccole certezze di cui disponiamo; si parla della sua uscita sul mercato nel corso del prossimo anno . La Tonale è

un Suv di segmento C , probabilmente il segmento più combattuto, specie se ci riferiamo al settore premium. Questo

modello dovrà fare la voce grossa per farsi notare in mezzo a dei veri e propri mostri sacri del segmento come BMW

X1, Mercedes GLA, Audi Q3 e Jaguar E-Pace. Il design non dovrebbe differire grandemente dal concept di Ginevra,

verrà solamente reso meno 'estremo'. Quale futuro per Giulia e Giulietta e Stelvio?
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L' ammiraglia berlina della casa di Arese, la Giulia , avrà la sua dose di elettrificazione nel 2021 con l' adozione di

motori ibridi che andranno ad ampliare la gamma, rendendola decisamente più competitiva. Per ciò che concerne

lei, questo è il programma più a lungo termine di cui si è a conoscenza. Per ciò che concerne la Giulietta , il suo

futuro è riposto - almeno in un primo momento - nelle ruote alte della Tonale. Non è quindi previsto al momento un

modello nuovo della celebre segmento C che peraltro da sola ha sorretto sulle sue spalle la storia del marchio nei

momenti più bui. Se ne andrà a testa altissima l' attuale Giulietta, con una storia di ben dieci anni ed un solo restyling.

L' Alfa Romeo Stelvio , invece, sarà oggetto assieme alla Giulia nel 2021 di un corposo restyling che porterà nella

propria gamma - analogamente alla berlina di casa - una dose di elettrificazione ibrida , allineandola completamente

alla concorrenza più agguerrita come BMW X3, Audi Q5 e Mercedes GLC. Segui la nostra pagina Facebook! ©

RIPRODUZIONE VIETATA.
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Alfa Romeo: la visita di Giancarlo Fisichella al Museo [VIDEO]

Il Museo Storico Alfa Romeo è una delle tappe obbligate per tutti gli

appassionati di motori, in particolare della casa del Biscione. Tra questi c' è

Giancarlo Fisichella , ex pilota proprio della casa italiano, e già appassionato

sin da bambino di queste vetture. Ha visitato il museo di Arese ed è stato

pubblicato un video, in cui racconta proprio il suo amore per questo marchio.

Tutto è nato dalla Giulietta del papà Una passione che parte da lontano, da

quando Fisichella era bambino. Il padre era proprietario di un' Alfa Romeo

Giulietta ed il piccolo Giancarlo lo aspettava tornare dal lavoro per poter

salire sulla vettura del Biscione. Il rapporto si è poi solidificato con il passare

degli anni e, in particolare, a metà degli anni '90, quando gareggia nel

Campionato Turismo con una 155 V6 TI. Quell' esperienza è ricordata dal

pilota italiano come uno dei momenti più belli della sua carriera sportiva,

dove conquista una serie di podi nel DTM e nell' International Touring Car

Championship. 'Sono stati degli anni fantastici, con compagni di squadra

importantissimi come Larini, Nannini e Alboreto - le sue parole - È stata una

svolta, che poi mi ha fatto arrivare in Formula 1 '. Il Museo Storico Alfa

Romeo 'Venire qui penso sia il massimo', queste le parole di Fisichella sul Museo Storico Alfa Romeo. Sei piani in cui

è racchiusa tutta la storia del Biscione , sia per le vetture di serie che per la grande tradizione sportiva di questo

marchio. Un viaggio nel tempo con i modelli più belli ed iconici, ma anche con le auto e le monoposto che hanno

fatto la storia sui circuiti di tutto il mondo. A causa delle attuali restrizioni per la pandemia, è aperto solamente il

sabato e la domenica dalle 10 alle 18 e con un numero limitato di visitatori, per poter mantenere il distanziamento.
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Fca, l' erede della Punto sarà costruita in Polonia su piattaforma Psa

La nuova compatta di  segmento B marchiatq Fiat  sarà prodotta

probabilmente in Polonia dal 2024 su pianale Cmp di Simonluca Pini La

nuova compatta di segmento B marchiatq Fiat sarà prodotta probabilmente

in Polonia dal 2024 su pianale Cmp 2' di lettura La futura compatta Fiat

nascerà sulla piattaforma Cmp (Common Modular Platform) prodotta da

Psa, oggi punto di partenza di modelli come Peugeot 208 e Opel Corsa. Oltre

a garantire la possibilità di scegliere tra motorizzazioni tradizionali e unità

completamente elettriche, l' architettura francese è la risposta ai problemi di

Fca per la produzione della futura generazione di modelli compatti. La

condivisione di piattaforme è uno dei punti cardine del nuovo gruppo

battezzato Stellantis, realtà che sarà ufficializzata entro il primo trimestre

2020. Segmento B su base francese Come riportato da Automotive News

Europe, Fca ha chiesto ai propri fornitori di interrompere qualsiasi attività

legata a futuri modelli segmento B, comunicando che la prossima

generazione di 'piccole' sarà su base francese. La scelta della piattaforma

transalpina apre diversi scenari sullo stabilimento di produzione ma l' ipotesi

più plausibile è quella dello stabilimento polacco di Tichy, dove attualmente vengono realizzate Fiat 500 e Lancia

Ypsilon. Resta aperta anche l' ipotesi Saragozza in Spagna, dove Psa produce modelli come la Opel Corsa. Molto più

complessa invece la produzione in Italia, visto la conseguente necessità di un profondo aggiormanento degli

impianti produttivi. Fiat Punto su base Cmp Quale sarà quindi il primo modello a marchio Fiat realizzata sulla

piattaforma Cmp? Secondo diverse indiscrezioni l' ipotesi più probabile è l' arrivo di un' erede della Fiat Punto

caratterizzata però da uno stile ispirato alla 500, diventata un vero e proprio 'marchio di fabbrica' per il costruttore

torinese. La scelta della piattaforma CMP garantirebbe la nascita di una Fiat Punto elettrica in aggiunta ai modelli

benzina e diesel. L' arrivo della nuova Punto su base transalpina combacerà anche con la progressiva uscita di Fca

dal segmento A. Nonostante oggi sia la quota di mercato più significativa per il gruppo italo americano, è stato lo

stesso amministratore delegato Mike Manley a dichiarare la volontà di abbandonare il segmento delle compatte per

puntare a segmenti in grado di produrre maggiori profitti. Passando alle tempistiche, una data per l' addio al

segmento delle compatte potrebbe essere il 2024 ma l' emergenza Covid potrebbe cambiare le tempistiche. Il

motivo è legato alla maggiore richiesta di mobilità individuale, soluzione che soprattutto nelle grandi città trova la

migliore risposta proprio nelle citycar. Leggi anche Stellantis, tutte le sfide che attendono il nuovo gruppo nato dalla

fusione fra Fca e Psa Baby suv Alfa su piattaforma Psa Oltre all' erede della Punto anche il nuovo suv compatto Alfa

Romeo sarà prodotto su base Psa., sul quale oggi vengono realizzati modelli come la Peugeot 2008 e l' Opel Mokka.

Grazie a questa scelta anche la novità del Biscione potrà avere la sua versione 100%
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elettrica ma al tempo stesso i tecnici di Arese dovranno assicurarle un piacere di guida all' altezza del marchio sul

cofano.
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Garbagnate, la campanella saluta la preside

L' anno nuovo al Fontana e al Russell si apre con il pensionamento della dirigente storica Tiziana Monti.

MONICA GUERCI

di Monica Guerci Gli Artisti di Arese insieme agli Scientifici di Garbagnate si

riorganizzano per la difficile ripartenza e salutano la preside Tiziana Monti

che per vent' anni ha guidato i due istituti, l' artistico Lucio Fontana e lo

scientifico Russell. Monti, "la preside con la porta sempre aperta", andrà in

pensione dal 1° settembre, nel frattempo non perde un giorno sul campo. Un

distacco durissimo da affrontare per chi resta. "In chiusura di questo

difficilissimo anno scolastico, che segna per... di Monica Guerci Gli Artisti di

Arese insieme agli Scientifici di Garbagnate si riorganizzano per la difficile

ripartenza e salutano la preside Tiziana Monti che per vent' anni ha guidato i

due istituti, l' artistico Lucio Fontana e lo scientifico Russell. Monti, "la

preside con la porta sempre aperta", andrà in pensione dal 1° settembre, nel

frattempo non perde un giorno sul campo. Un distacco durissimo da

affrontare per chi resta. "In chiusura di questo difficilissimo anno scolastico,

che segna per lei, con il pensionamento, un nuovo inizio, tutti noi docenti

desideriamo ringraziarla sentitamente per il cammino umano e professionale

percorso insieme - si legge nella lettera di saluto che i docenti dei due licei

hanno consegnato alla preside - Sono volati vent' anni, molte le sfide, le battaglie per raggiungere obiettivi insperati.

Come non ricordare il primo Collegio Docenti? Gli Artisti insieme agli Scientifici, sembrava uno scherzo". Un anno

difficilissimo. Il Fontana e il Russell ripartiranno il 14 settembre registrando il maggior numeri di iscritti della loro

storia. Più di 500 gli studenti dell' Artistico che vede 110 nuovi iscritti in 5 prime classi; mentre sono 795 i ragazzi

dello Scientifico con 184 nuovi ingressi che vale a dire 8 nuove classi prime. "Classi poco numerose con 22, 23

alunni grazie alla norme anti-Covid, un numero ridotto rispetto alle classi di 30 studenti che avevamo fino a febbraio

scorso. Siamo riusciti a organizzare tutto per questa complessa ripartenza grazie all' impegno, al rigore della nostra

preside, presente fino all' ultimo giorno", sottolinea la vicepreside Marcella Milani. Fra i primi due istituti del territorio

a organizzarsi a marzo scorso con la didattica a distanza, il Russell e il Fontana si preparano a riaprire con ingressi

scaglionati e tutti in presenza. La dirigente ha portato il Fontana da poco più di 250 studenti a superare i 500, anche il

Russell in questi anni è cresciuto, diversificando gli indirizzi dello Scientifico e arricchendosi con le Scienze umane.

"Ci dispiace, e un po' ci spaventa, affrontare l' inizio dell' anno senza di lei, ma siamo certi di poter contare sulle solide

basi costruite insieme, sull' eredità preziosa fatta di amore per questa professione", ancora la lettera commossa dei

docenti. Pochi nodi da sciogliere prima della prossima campanella sotto le direttive di Monti, poi a dare il via libera al

piano di rientro dovrà essere la nuova dirigente
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Giuseppina Pelella che arriverà a Garbagnate dopo aver lasciato la presidenza in Campania.
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I migliori eventi del weekend

Musica, teatro, cinema, mostre: gli appuntamenti da non perdere in città (e fuori città) nel fine settimana del 29-30
agosto

A.MARMIROLI E M.CASSANI

Ultimi scampoli di programmazione estiva. Dal prossimo weekend torna la

(quasi) normalità degli eventi di sempre, da MiTo alla prima delle 'Week'

monotematiche milanesi. Concerti Rossana Casale, Mariella Nava e Grazia

Di Michele: domenica 30 agosto alle 21.30 'le Cantautrici' saliranno sul palco

dell' Arena di Milano Est per un concerto che le vedrà condividere un

originale trialogo con brani del loro repertorio in versioni inedite e

coinvolgenti. A partire dai loro brani più noti scritti per se stesse o per altri

grandi interpreti della musica italiana come Renato Zero, Ornella Vanoni,

Massimo Ranieri ,  Gianni Morandi, Mina. Un concerto che le vedrà

condividere un originalissimo trialogo con brani del loro repertorio in versioni

inedite e coinvolgenti, a partire dai loro brani più noti scritti per se stesse o

per altri grandi interpreti della musica italiana. Rossana Casale, Mariella Nava

e Grazie Di Michele in concerto Continuano le proposte di Estate Sforzesca

(Castello Sforzesco, Cortile delle Armi, ore 21, 20 euro) . Sabato è in

programma 'The World of Remo Anzovino': accompagnato dal quintetto d'

archi di Milano Classica, il compositore è protagonista di un concerto per

pianoforte e archi in cui propone le ultime colonne sonore e i brani più rappresentativi della sua produzione. Il

pianista Remo Anzovino Domenica alle ore 21 nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco (biglietti: 15 euro più

prevendita su mailticket.it) è il momento del gran finale della Beethoven Summer , la programmazione estiva dell'

Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, dedicata al 250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven.

In programma la Sinfonia n.9 in re minore op.125, che vede l' Orchestra e il Coro de laVerdi guidati dal suo Direttore

Musicale Claus Peter Flor, oltre a quattro grandi solisti: Sabina von Walther (soprano), Josè Maria Lo Monaco

(mezzosoprano), Patrik Reiter (tenore) e Ugo Guagliardo (basso). Domenica allo Spazio Messina della Fabbrica del

Vapore riprendono gli appuntamenti di Vapore d' Estate (via Procaccini, ore 21, ingresso libero con obbligo di

prenotazione, ats.vapore@gmail.com) con una serata decisamente insolita: dedicata alla musica acusmatica. Dante

Tanzi all' acusmonium - batteria di altoparlanti con esecuzione elettronica live che attraverso 54 diffusori produce un

ascolto immersivo - propone musiche di Vassena, Torres Maldonado, Parmegiani, Mansion-Vaquiè, Pavia, Balice,

Palacio. La zona bar alla Fabbrica del Vapore Sabato nella chiesa di Santa Maria della Sanità (via Durini 20, ore 18 e

20.30, 10 euro, si consiglia il preacquisto, milanoartemusica.com) penultimo appuntamento con MilanoArteMusica ,

festival internazionale di musica antica che si conclude il 31. Stefano Montanari, violinista e direttore d' orchestra di

fama internazionale, esegue un programma di 'Solo à Violino', con musiche di Telemann e Bach. Ultimo

appuntamento con Lido Milano Live (piazzale Lotto, ore 21, 5 euro, lidomilanolive.it) . Domenica, come sempre in

abbinamento
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con il cabaret di Amedeo Abbate e Davide Chiari dell' Accademia del Comico, sale sul palco l' Ensemble Classica

Trio che eseguirà musiche da film di Nino Rota (da 'Il gattopardo' a 'Otto e mezzo', 'Amarcord', 'Il Padrino parte II'),

Bacalov, Piazzolla, Theodorakis e Morricone ('Nuovo Cinema Paradiso', 'Giù la Testa', 'C' era una Volta in America').

Anche qui si chiude il 31 agosto. Dedichiamo questo weekend a scoprire un altro spazio polivalente all' aperto -

cinema e musica, accompagnati da gradevoli drink -: il Nuovo Armenia (via Livigno 9, con obbligo di iscrizione,

tessera 3 euro, nuovoarmenia.it/tesseramento) , associazione culturale che propone film al giovedì e venerdì e

concerti sabato e domenica. Il 29 alle 21.30 c' è BlackCoffee, podcast dedicato alla conoscenza della musica nera a

cura di Ariam Tekle e Emmanuelle Maréchal; il 30 è invece il turno del dj set con musica ska, rocksteady e funk a

cura del dj Rufetti (dalle ore 19). Teatro Domenica nell' arena estiva dei Bagni Misteriosi presso il Teatro Franco

Parenti (via Pier Lombardo 14, ore 21.30, 25 euro) va in scena 'Don Giovanni. L' incubo elegante', monologo con

Michela Murgia. Appassionata melomane, la Murgia riscrive il 'Don Giovanni' creati da Da Ponte: i personaggi

invariati ma servono da spunto per una serie di riflessioni sulla psicologia maschile e femminile e l' eterna lotta tra i

sessi. In qualche modo rivisitata anche la musica di Mozart: eseguita dal solo fisarmonicista Giancarlo Palena. I

Bagni Misteriosi Cinema I cinema poco per volta riaprono (il Gloria da questa settimana), spesso con pellicole molto

attese. Qui le prime visioni di questo weekend e, tra parentesi, dove vederle: 'Tenet' di Christopher Nolan (Anteo

Palazzo del Cinema, Anteo CityLife, Arcobaleno, Arlecchino Film in Lingua Originale, Colosseo, Ducale, Eliseo, Gloria,

Orfeo, Plinius, UCI Bicocca, UCI Certosa); 'Dogtooth' di Yorgos Lanthimos (Anteo PdC, Colosseo, Plinius, UCI

Bicocca, UCI Certosa); 'Siberia' di Abel Ferrara (Antep PdC, Ducale); 'Onward-Oltre la magia' di Dan Scanlon (A.

CityLife, Colosseo, Ducale, Gloria, Orfeo, UCI Bicocca, UCI Certosa). I protagonisti del film "Tenet" Mostre e musei

Domenica Villa Necchi Campiglio (via Mozart 14, ore 12, 8/18 euro, prenotazione obbligatoria, fondoambiente.it)

apre non solo le porte ma anche cassetti e armadi. Nella Villa progettata nei primi Anni '30 dall' architetto Piero

Portaluppi, si inaugura un nuovo percorso 'intimo' e finora inaccessibile che rivela gusti e abitudini quotidiane dei

suoi inquilini. Villa Necchi Campiglio Ultima occasione per vedere a Palazzo Reale 'Viaggio oltre le tenebre.

Tutankhamon RealExperience'  (piazza Duomo, ore 11-19.30,  16 euro,  prenotazione obbl igatoria ,

palazzorealemilano.it) : la mostra 'immersiva' dedicata alla misteriosa figura del faraone Tutankhamon, alla scoperta

dei misteri ultraterreni dell' Antico Egitto, chiude infatti domenica. Sport Sabato FitnessWalk al tramonto, immersi nel

verde del Parco Sempione. Si tratta di un percorso di allenamento adatto a tutti con stazioni di lavoro guidate dai

trainer professionisti e l' uso di cuffie wireless per seguirne le istruzioni. Partenza dall' Arco della Pace alle ore 19 (10

euro, fitnesswalk.eu) . Mercati Da sabato il Mercato Ortofrutticolo e quello Ittico (via Lombroso 54, tel. 02-550051)

riaprono al pubblico nel rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento dalle ore 9 alle ore 12.30. Fuoriporta

Domenica sera a Villa Arconati (Castellazzo di Bollate, ore 19, 15 euro, per info e prenotazioni: 800-474747) , l' atto

finale del Festival 'limited
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edition' di Villa Arconati di questa settimana. L' attore e drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory diventa

Giuseppe Verdi in 'Verdi legge Verdi', spettacolo che mette al centro le parole e le riflessioni del grande compositore

emiliano attraverso lettere originali e memorie di una vita: i rapporti con gli altri musicisti, il profilo umano, le idee

politiche, la genesi di opere come 'Traviata' (1853) e 'Falstaff' (1893). A legare il tutto, l' accompagnamento al

pianoforte di Inseon Lee. Ha sede in alcune delle ville e giardini più belli del brianzolo Parco Regionale di

Montevecchia e Valle del Curone 'L' ultima luna d' estate' (fino al 6 settembre, località varie, 5/13 euro, prenotazione

obbligatoria, solo telefonando o inviando una mail, tel. 346-5781822, programma completo su teatroinvito.it) ,

festival organizzato dal Teatro Invito in collaborazione con il Consorzio Brianteo Villa Greppi. In questo primo

weekend sono in programma: sabato 29, alle ore 16.30, alla Fattoria Lanfranconi di Sirtori, 'Doralinda e la Musa

Ovina', spettacolo adatto ai bambini dai 5 anni; alle ore 21 alla Cascina Butto di Montevecchia 'Paolo dei Lupi',

liberamente ispirato alla vita di Paolo Barrasso, biologo e poeta che studiò i lupi degli Appennini; domenica 30, alle

ore 11, a Osnago 'Alberi Maestri Kids', performance itinerante alla scoperta del mondo vegetale; alle ore 17 e alle ore

19 nel Parco Verde di Lomagna 'Il Testamento dell' Ortolano', parabola contemporanea che parla di amore per la

terra; alle ore 21 infine si passa ai giardini di Villa Facchi di Casatenovo dove va in scena 'Piero l' Italianò', spettacolo

dedicato al livornese Piero Ciampi, una delle figure più folli e controverse del panorama del cantautorato italiano. Tra

li altri ospiti in cartellone con loro performance: Renato Storti, Giulio Casale, Lorenzo Baglioni, Roberto Latini. Villa

Greppi a Monticello Brianza Ad Arese, al Centro Commerciale 'Il Centro' (via Luraghi, ore 10-20, 6 euro, ilcentro.it)

rivive l' Antica Roma con la mostra interattiva 'I gladiatori. Gli eroi del Colosseo': la loro vita ma anche la storia dell'

imponente anfiteatro.
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La campanella saluta la preside

di Monica GuerciGli Artisti di Arese insieme agli Scientifici di Garbagnate si

riorganizzano per la difficile ripartenza e salutano la preside Tiziana Monti

che per vent' anni ha guidato i due istituti, l' artistico Lucio Fontana e lo

scientifico Russell. Monti, "la preside con la porta sempre aperta", andrà in

pensione dal 1° settembre, nel frattempo non perde un giorno sul campo. Un

distacco durissimo da affrontare per chi resta. "In chiusura di questo

difficilissimo anno scolastico, che segna per lei, con il pensionamento, un

nuovo inizio, tutti noi docenti desideriamo ringraziarla sentitamente per il

cammino umano e professionale percorso insieme - si legge nella lettera di

saluto che i docenti dei due licei hanno consegnato alla preside - Sono volati

vent' anni, molte le sfide, le battaglie per raggiungere obiettivi insperati. Come

non ricordare il primo Collegio Docenti? Gli Artisti insieme agli Scientifici,

sembrava uno scherzo". Un anno difficilissimo. Il Fontana e il Russell

ripartiranno il 14 settembre registrando il maggior numeri di iscritti della loro

storia. Più di 500 gli studenti dell' Artistico che vede 110 nuovi iscritti in 5

prime classi; mentre sono 795 i ragazzi dello Scientifico con 184 nuovi

ingressi che vale a dire 8 nuove classi prime. "Classi poco numerose con 22, 23 alunni grazie alla norme anti-Covid,

un numero ridotto rispetto alle classi di 30 studenti che avevamo fino a febbraio scorso. Siamo riusciti a organizzare

tutto per questa complessa ripartenza grazie all' impegno, al rigore della nostra preside, presente fino all' ultimo

giorno", sottolinea la vicepreside Marcella Milani. Fra i primi due istituti del territorio a organizzarsi a marzo scorso

con la didattica a distanza, il Russell e il Fontana si preparano a riaprire con ingressi scaglionati e tutti in presenza. La

dirigente ha portato il Fontana da poco più di 250 studenti a superare i 500, anche il Russell in questi anni è cresciuto,

diversificando gli indirizzi dello Scientifico e arricchendosi con le Scienze umane. "Ci dispiace, e un po' ci spaventa,

affrontare l' inizio dell' anno senza di lei, ma siamo certi di poter contare sulle solide basi costruite insieme, sull'

eredità preziosa fatta di amore per questa professione", ancora la lettera commossa dei docenti. Pochi nodi da

sciogliere prima della prossima campanella sotto le direttive di Monti, poi a dare il via libera al piano di rientro dovrà

essere la nuova dirigente Giuseppina Pelella che arriverà a Garbagnate dopo aver lasciato la presidenza in

Campania.
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Sestriere: premio Allenatori 2020 e convegno su scuole di montagna, sport e disabilità

Sabato 29 agosto Sestriere ospita il Premio Allenatori 2020 organizzato dal

Gruppo Montagnedoc per celebrare i migliori allenatori e skimen piemontesi.

Appuntamento a partire dalle 9,30 in via Louset, nella ex sede dell' ufficio del

turismo. Un convegno affronterà il binomio fra scuole e sport, didattica e

distanziamento sociale e sport e disabilità. IL PROGRAMMA Il programma

prevede l' accredito degli ospiti alle ore 9.30 con l' apertura del convegno che

affronterà diversi argomenti. Tra questi " Scuole di Montagna ": percorsi

pratici educativi per acquisizione di competenze operative legate al lavoro, al

mantenimento ambientale e alla manifattura locale. E poi ancora al recupero

di tradizioni e cultura del lavoro in montagna per lo sviluppo e il contrasto

dell' abbandono territoriale. Focus anche su " Sport e disabilità " con l'

impegno nell' inclusione della disabilità nello sport, formazione specifica a

maestri, tecnici e accompagnatori, adeguamento delle infrastrutture,

promozione e apertura al pubblico delle manifestazioni sportive, sostegno e

promozione del volontariato a supporto dei disabili nello sport. " Il gruppo

Montagnedoc - spiega Luigi Chiabrera - si è ricostituito con l' obiettivo di fare

comunicazione su temi quali montagna per lo sport, turismo e cultura istituendo parallelamente il premio al miglior

allenatore e al miglior skiman piemontese di Coppa Europa e Coppa del Mondo. Nello specifico il premio allenatori è

un evento realizzato in collaborazione con il Consiglio Regionale del Piemonte, Uncem, Arpiet, Camera di

Commercio di Torino, Fisi, Associazioni Maestri, Università di Torino - Unito e Suism, Turismo Torino e provincia oltre

all' Associazione dei Giornalisti Sciatori GIS che ogni anno indica i nomi dei vincitori del premio. Il premio speciale

intitolato a Valerio Arri, medaglia olimpica per l' Italia alle olimpiadi di Anversa del 1920, sarà invece assegnato ad un

grande personaggio che si è particolarmente distinto in vari compi come accaduto in passato a Franco Arese,

Eugenio De Paoli e Domenico Quirico. I premi saranno offerti dal Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero,

Gruppo Alaxi Hotels, NH Collection Piazza Carlina, Starhotels Majestic, Turismo Torino; targhe del Consiglio

regionale del Piemonte e vini offerti dalla Regione Piemonte e dagli sponsor che supportano l' iniziativa".

ecodelchisone.it
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Un libro col prof Il 19enne Nicholas non ce l' ha fatta

MONICA GUERCI

Nicholas Greto è morto a 19 anni per un tumore. Studente del liceo artistico

Fontana di Arese, il suo professore lo ricorda con le parole del libro che

stavano scrivendo insieme. "Vedeva parzialmente nero da un occhio. Così,

poco più di un anno fa, è iniziato il suo calvario. E alla fine, avantieri, il 25

agosto 2020 alle 16.30, Nicholas - lo affermo senza retorica - il ragazzo più

bello, rispettoso e buono della scuola, è morto a soli 19 anni di tumore al

cervello. Voleva scrivere un libro per condividere gli insegnamenti appresi da

questa sua durissima esperienza. Mi ha chiesto consigli. L' ho aiutato. E più

lo aiutavo, più lui aiutava me, col suo esempio. Per noi professori e per i suoi

compagni di scuola, ogni suo giorno è stata una pagina esemplare, di un

romanzo che seppur troppo breve, ha scritto con generosa, umile, fede".

Queste le parole del prof Dome Bulfaro nel momento dell' addio al giovane

rhodense. Fra le pagine scritte il prof ne pubblica una sui social, intitolata

"Fermami se ci riesci", Nicholas l' aveva scritta nel giorno del suo esame di

Maturità. Una frase lo descrive su tutte: "Meglio essere protagonisti della

propria tragedia che spettatori della propria vita". Malato da tempo, Nicholas

aveva affrontato interventi chirurgici e cure durissime per contrastare la malattia, sui social è lui stesso a raccontare

il suo percorso, mostrandosi anche nei momenti più fragili. Sempre con speranza. Nelle ultime settimane, le sue

condizioni sono peggiorate fino al tragico epilogo. Ieri si sono svolti i funerali nella Chiesa di San Vittore a Rho.

Monica Guerci.
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I migliori eventi del weekend

Ultimi scampoli di programmazione estiva. Dal prossimo weekend torna la

(quasi) normalità degli eventi di sempre, da MiTo alla prima delle "Week"

monotematiche milanesi. Concerti Rossana Casale, Mariella Nava e Grazia

Di Michele: domenica 30 agosto alle 21.30 "le Cantautrici" saliranno sul palco

dell' Arena di Milano Est per un concerto che le vedrà condividere un

originale trialogo con brani del loro repertorio in versioni inedite e

coinvolgenti. A partire dai loro brani più noti scritti per se stesse o per altri

grandi interpreti della musica italiana come Renato Zero, Ornella Vanoni,

Massimo Ranieri ,  Gianni Morandi, Mina. Un concerto che le vedrà

condividere un originalissimo trialogo con brani del loro repertorio in versioni

inedite e coinvolgenti, a partire dai loro brani più noti scritti per se stesse o

per altri grandi interpreti della musica italiana. Continuano le proposte di

Estate Sforzesca (Castello Sforzesco, Cortile delle Armi, ore 21, 20 euro) .

Sabato è in programma "The World of Remo Anzovino": accompagnato dal

quintetto d' archi di Milano Classica, il compositore è protagonista di un

concerto per pianoforte e archi in cui propone le ultime colonne sonore e i

brani più rappresentativi della sua produzione.Domenica alle ore 21 nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco

(biglietti: 15 euro più prevendita su mailticket.it) è il momento del gran finale della Beethoven Summer , la

programmazione estiva dell' Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, dedicata al 250° anniversario della

nascita di Ludwig van Beethoven. In programma la Sinfonia n.9 in re minore op.125, che vede l' Orchestra e il Coro de

laVerdi guidati dal suo Direttore Musicale Claus Peter Flor, oltre a quattro grandi solisti: Sabina von Walther

(soprano), Josè Maria Lo Monaco (mezzosoprano), Patrik Reiter (tenore) e Ugo Guagliardo (basso).Domenica allo

Spazio Messina della Fabbrica del Vapore riprendono gli appuntamenti di Vapore d' Estate (via Procaccini, ore 21,

ingresso libero con obbligo di prenotazione, ats.vapore@gmail.com) con una serata decisamente insolita: dedicata

alla musica acusmatica. Dante Tanzi all' acusmonium - batteria di altoparlanti con esecuzione elettronica live che

attraverso 54 diffusori produce un ascolto immersivo - propone musiche di Vassena, Torres Maldonado, Parmegiani,

Mansion-Vaquiè, Pavia, Balice, Palacio.Sabato nella chiesa di Santa Maria della Sanità (via Durini 20, ore 18 e 20.30,

10 euro, si consiglia il preacquisto, milanoartemusica.com) penultimo appuntamento con MilanoArteMusica ,

festival internazionale di musica antica che si conclude il 31. Stefano Montanari, violinista e direttore d' orchestra di

fama internazionale, esegue un programma di "Solo à Violino", con musiche di Telemann e Bach.Ultimo

appuntamento con Lido Milano Live (piazzale Lotto, ore 21, 5 euro, lidomilanolive.it) . Domenica, come sempre in

abbinamento con il cabaret di Amedeo Abbate e Davide Chiari dell' Accademia del Comico, sale sul palco l'

Ensemble Classica Trio che eseguirà musiche da film di Nino Rota (da "Il gattopardo" a "Otto e mezzo", "Amarcord",

"Il Padrino parte II"),
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Bacalov, Piazzolla, Theodorakis e Morricone ("Nuovo Cinema Paradiso", "Giù la Testa", "C' era una Volta in

America"). Anche qui si chiude il 31 agosto.Dedichiamo questo weekend a scoprire un altro spazio polivalente all'

aperto - cinema e musica, accompagnati da gradevoli drink -: il Nuovo Armenia (via Livigno 9, con obbligo di

iscrizione, tessera 3 euro, nuovoarmenia.it/tesseramento) , associazione culturale che propone film al giovedì e

venerdì e concerti sabato e domenica. Il 29 alle 21.30 c' è BlackCoffee, podcast dedicato alla conoscenza della

musica nera a cura di Ariam Tekle e Emmanuelle Maréchal; il 30 è invece il turno del dj set con musica ska,

rocksteady e funk a cura del dj Rufetti (dalle ore 19). Teatro Domenica nell' arena estiva dei Bagni Misteriosi presso il

Teatro Franco Parenti (via Pier Lombardo 14, ore 21.30, 25 euro) va in scena "Don Giovanni. L' incubo elegante",

monologo con Michela Murgia. Appassionata melomane, la Murgia riscrive il "Don Giovanni" creati da Da Ponte: i

personaggi invariati ma servono da spunto per una serie di riflessioni sulla psicologia maschile e femminile e l'

eterna lotta tra i sessi. In qualche modo rivisitata anche la musica di Mozart: eseguita dal solo fisarmonicista

Giancarlo Palena. Cinema I cinema poco per volta riaprono (il Gloria da questa settimana), spesso con pellicole

molto attese. Qui le prime visioni di questo weekend e, tra parentesi, dove vederle: "Tenet" di Christopher Nolan

(Anteo Palazzo del Cinema, Anteo CityLife, Arcobaleno, Arlecchino Film in Lingua Originale, Colosseo, Ducale, Eliseo,

Gloria, Orfeo, Plinius, UCI Bicocca, UCI Certosa); "Dogtooth" di Yorgos Lanthimos (Anteo PdC, Colosseo, Plinius, UCI

Bicocca, UCI Certosa); "Siberia" di Abel Ferrara (Antep PdC, Ducale); "Onward-Oltre la magia" di Dan Scanlon (A.

CityLife, Colosseo, Ducale, Gloria, Orfeo, UCI Bicocca, UCI Certosa). Mostre e musei Domenica Villa Necchi

Campiglio (via Mozart 14, ore 12, 8/18 euro, prenotazione obbligatoria, fondoambiente.it) apre non solo le porte ma

anche cassetti e armadi. Nella Villa progettata nei primi Anni '30 dall' architetto Piero Portaluppi, si inaugura un

nuovo percorso "intimo" e finora inaccessibile che rivela gusti e abitudini quotidiane dei suoi inquilini.Ultima

occasione per vedere a Palazzo Reale "Viaggio oltre le tenebre. Tutankhamon RealExperience" (piazza Duomo, ore

11-19.30, 16 euro, prenotazione obbligatoria, palazzorealemilano.it) : la mostra "immersiva" dedicata alla misteriosa

figura del faraone Tutankhamon, alla scoperta dei misteri ultraterreni dell' Antico Egitto, chiude infatti domenica.

Sport Sabato FitnessWalk al tramonto, immersi nel verde del Parco Sempione. Si tratta di un percorso di

allenamento adatto a tutti con stazioni di lavoro guidate dai trainer professionisti e l' uso di cuffie wireless per

seguirne le istruzioni. Partenza dall' Arco della Pace alle ore 19 (10 euro, fitnesswalk.eu) . Mercati Da sabato il

Mercato Ortofrutticolo e quello Ittico (via Lombroso 54, tel. 02-550051) riaprono al pubblico nel rispetto delle misure

di sicurezza e di distanziamento dalle ore 9 alle ore 12.30. Fuoriporta Domenica sera a Villa Arconati (Castellazzo di

Bollate, ore 19, 15 euro, per info e prenotazioni: 800-474747) , l' atto finale del Festival "limited edition" di Villa

Arconati di questa settimana. L' attore e drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory diventa Giuseppe Verdi in "Verdi

legge Verdi", spettacolo che mette al centro le parole e le riflessioni del grande compositore emiliano attraverso

lettere originali e memorie di una vita: i rapporti con gli
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altri musicisti, il profilo umano, le idee politiche, la genesi di opere come "Traviata" (1853) e "Falstaff" (1893). A

legare il tutto, l' accompagnamento al pianoforte di Inseon Lee.Ha sede in alcune delle ville e giardini più belli del

brianzolo Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone "L' ultima luna d' estate" (fino al 6 settembre, località

varie, 5/13 euro, prenotazione obbligatoria, solo telefonando o inviando una mail, tel. 346-5781822, programma

completo su teatroinvito.it) , festival organizzato dal Teatro Invito in collaborazione con il Consorzio Brianteo Villa

Greppi. In questo primo weekend sono in programma: sabato 29, alle ore 16.30, alla Fattoria Lanfranconi di Sirtori,

"Doralinda e la Musa Ovina", spettacolo adatto ai bambini dai 5 anni; alle ore 21 alla Cascina Butto di Montevecchia

"Paolo dei Lupi", liberamente ispirato alla vita di Paolo Barrasso, biologo e poeta che studiò i lupi degli Appennini;

domenica 30, alle ore 11, a Osnago "Alberi Maestri Kids", performance itinerante alla scoperta del mondo vegetale;

alle ore 17 e alle ore 19 nel Parco Verde di Lomagna "Il Testamento dell' Ortolano", parabola contemporanea che

parla di amore per la terra; alle ore 21 infine si passa ai giardini di Villa Facchi di Casatenovo dove va in scena "Piero l'

Italianò", spettacolo dedicato al livornese Piero Ciampi, una delle figure più folli e controverse del panorama del

cantautorato italiano. Tra li altri ospiti in cartellone con loro performance: Renato Storti, Giulio Casale, Lorenzo

Baglioni, Roberto Latini.Ad Arese, al Centro Commerciale "Il Centro" (via Luraghi, ore 10-20, 6 euro, ilcentro.it) rivive l'

Antica Roma con la mostra interattiva "I gladiatori. Gli eroi del Colosseo": la loro vita ma anche la storia dell'

imponente anfiteatro.
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Lavori di restyling e nuovi arredi Scuole pronte alla ripartenza

Stanziati 150mila euro per garantire la sicurezza degli studenti in classe

ARESE Lavori di adeguamento nelle scuole statali primarie e secondarie

di primo grado e l' acquisto di nuovi arredi per consentire una ripresa in

sicurezza. Il Comune di Arese ha stanziato 100.000 euro per la

realizzazione di alcuni lavori edili negli edifici scolastici e altri 50.000

euro per l' acquisto di arredi e divisori. «Non c' è stata pausa estiva per

scuole e amministrazione. È stato fatto un grande lavoro di raccordo fra

direzioni didattiche e uffici per programmare interventi di adeguamento

delle scuole, uno sforzo corale davvero enorme per garantire la migliore

condizione possibile per l' inizio dell' anno scolastico - dichiara la

sindaca Michela Palestra -. Gli interventi sono ancora in corso, ma

saranno completati prima dell' avvio del nuovo anno. Ringrazio di cuore

tutti coloro che hanno lavorato per permettere il raggiungimento dell'

obiettivo: l' inizio dell' anno scolastico in sicurezza è un tassello

fondamentale». Grande impegno, ma ancora molta incertezza per

quanto riguarda i servizi scolastici, come mensa, trasporto pubblico, pre

e post scuola: «Stiamo seguendo l' evoluzione delle indicazioni ministeriali e daremo, appena possibile, informazioni

certe dalle famiglie - aggiunge il primo cittadino -. Il nido comunale riapre mercoledì e siamo riusciti a garantire l'

ingresso di tutti i bambini». Ro.Ramp.

Il Giorno (ed. Milano)
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Pedalare in sicurezza fino a Lainate

CARONNO PERTUSELLA (s.d.m.) Anche a Caronno, con l' adozione della

variante parziale del Piano di Governo del Territorio, sono state poste le basi

per  sv i luppare la  rete  d i  p iste  c ic labi l i .  Un tema molto caro a l l '

amministrazione di centrosinistra del sindaco Marco Giudici, che ha

concentrato particolare attenzione sull' ambiente. Sono tre i nuovi percorsi

previsti a sud ad opera del Parco del Lura, con l' obiettivo di completare il

collegamento fra Saronno e Lainate: un primo tratto che collegherà via

Lainate (dall' ex statale Varesina al depuratore) a via Arese (lungo una strada

campestre); il secondo, lungo via Arese, nella parte sterrata; il terzo fra via

Arese e via Rossini, in direzione Lainate. Con le variazioni di bilancio sono

stati stanziati 40mila euro per espropriare le aree necessarie: «Speriamo in un

accordo bonario», ha precisato l' assessore Walter Milanesi in consiglio

comunale, «ma non sappiamo ancora se riusciremo a evitare contenziosi». In

effetti la procedura bonaria è cominciata nel luglio del 2019, senza ricevere

riscontri: vale la pena ritentare. Il nuovo percorso ecologico non servirà solo

per il transito in sicurezza delle biciclette, ma anche per l' accesso alle

proprietà esistenti, fra cui numerosi campi coltivati a cui potranno continuare ad accedere i mezzi agricoli. Una volta

realizzati i tre tratti, mancherà il collegamento tra la futura rotonda di via Bergamo con viale Europa (dov' è prevista l'

interconnessione con la ciclabile che porta a Saronno) e via Lainate: si centrerà così l' obiettivo di rendere Caronno

completamente attraversabile in bicicletta in tutta sicurezza. Occorre, per altro, riqualificare la ciclabile di via Lainate

che versa in condizioni disastrose, altrimenti il nuovo percorso non sarà mai fruibile.

La Prealpina
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Lavori di restyling e nuovi arredi , scuole pronte alla ripartenza

Lavori di adeguamento nelle scuole statali primarie e secondarie di primo

grado e l' acquisto di nuovi arredi per consentire una ripresa in sicurezza. Il

Comune di Arese ha stanziato 100.000 euro per la realizzazione di alcuni

lavori edili negli edifici scolastici e altri 50.000 euro per l' acquisto di arredi e

divisori. "Non c' è stata pausa estiva per scuole e amministrazione. È stato

fatto un grande lavoro di raccordo fra direzioni didattiche e uffici per

programmare interventi di adeguamento delle scuole, uno sforzo corale

davvero enorme per garantire la migliore condizione possibile per l' inizio dell'

anno scolastico - dichiara la sindaca Michela Palestra -. Gli interventi sono

ancora in corso, ma saranno completati prima dell' avvio del nuovo anno.

Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno lavorato per permettere il

raggiungimento dell' obiettivo: l' inizio dell' anno scolastico in sicurezza è un

tassello fondamentale".Grande impegno, ma ancora molta incertezza per

quanto riguarda i servizi scolastici, come mensa, trasporto pubblico, pre e

post scuola: "Stiamo seguendo l' evoluzione delle indicazioni ministeriali e

daremo, appena possibile, informazioni certe dalle famiglie - aggiunge il

primo cittadino -. Il nido comunale riapre mercoledì e siamo riusciti a garantire l' ingresso di tutti i bambini".Ro.Ramp.
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Lavori di restyling e nuovi arredi Scuole pronte alla ripartenza

Stanziati 150mila euro per garantire la sicurezza degli studenti in classe

Lavori di adeguamento nelle scuole statali primarie e secondarie di primo

grado e l' acquisto di nuovi arredi per consentire una ripresa in sicurezza. Il

Comune di Arese ha stanziato 100.000 euro per la realizzazione di alcuni

lavori edili negli edifici scolastici e altri 50.000 euro per l' acquisto di arredi e

divisori. "Non c' è stata pausa estiva per scuole e amministrazione. È stato

fatto un grande lavoro di raccordo fra direzioni didattiche e uffici per

programmare interventi di adeguamento delle scuole, uno sforzo corale

davvero enorme per garantire la migliore condizione possibile per l' inizio dell'

anno scolastico - dichiara la sindaca Michela Palestra -. Gli interventi sono

ancora in corso, ma saranno completati prima dell' avvio del nuovo anno.

Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno lavorato per permettere il

raggiungimento dell' obiettivo: l' inizio dell' anno scolastico in sicurezza è un

tassello fondamentale". Grande impegno, ma ancora molta incertezza per

quanto riguarda i servizi scolastici, come mensa, trasporto pubblico, pre e

post scuola: "Stiamo seguendo l' evoluzione delle indicazioni ministeriali e

daremo, appena possibile, informazioni certe dalle famiglie - aggiunge il

primo cittadino -. Il nido comunale riapre mercoledì e siamo riusciti a garantire l' ingresso di tutti i bambini". Ro.Ramp.

ilgiorno.com (Milano)
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Milano - Lavori di restyling e nuovi arredi , scuole pronte alla ripartenza

Lavori di adeguamento nelle scuole statali primarie e secondarie di primo

grado e l' acquisto di nuovi arredi per consentire una ripresa in sicurezza. Il

Comune di Arese ha stanziato 100.000 euro per la realizzazione di alcuni

lavori edili negli edifici scolastici e altri 50.000 euro per l' acquisto di arredi e

divisori. "Non c' è stata pausa estiva per scuole e amministrazione. È stato

fatto un grande lavoro di raccordo fra direzioni didattiche e uffici per

programmare interventi di adeguamento delle scuole, uno sforzo corale

davvero enorme per garantire la migliore condizione possibile per l' inizio dell'

anno scolastico - dichiara la sindaca Michela Palestra -. Gli interventi sono

ancora in corso, ma saranno completati prima dell' avvio del nuovo anno.

Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno lavorato per permettere il

raggiungimento dell' obiettivo: l' inizio dell' anno scolastico in sicurezza è un

tassello fondamentale". Grande impegno, ma ancora molta incertezza per

quanto riguarda i servizi scolastici, come mensa, trasporto pubblico, pre e

post scuola: "Stiamo seguendo l' evoluzione delle indicazioni ministeriali e

daremo, appena possibile, informazioni certe dalle famiglie - aggiunge il

primo cittadino -. Il nido comunale riapre mercoledì e siamo riusciti a garantire l' ingresso di tutti i bambini". Ro.Ramp.

Virgilio
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