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Diecimila euro alla biblioteca per l' acquisto di nuovi libri

ARESE Diecimila euro per l' acquisto di nuovi libri. Il Ministero per i beni e

le attività culturali ha destinato una quota del Fondo emergenze imprese

e istituzioni culturali al sostegno del libro e della filiera dell' editoria

libraria e anche la biblioteca comunale di Arese, che vanta un patrimonio

di circa 29.000 documenti, ha ottenuto un contributo. I soldi saranno

destinati all' acquisto di libri presso le librerie del territorio, lo staff della

biblioteca è già al lavoro per investire il contributo ottenuto. «Grazie al

lavoro di coordinamento tra la direzione del Centro civico Agorà e il

Consorzio Bibliotecario, siamo riusciti a partecipare a questo bando, pur

coi tempi stretti, e a ottenere questa quota che sarà destinata all'

acquisto di libri nuovi che andranno ad arricchire la nostra già

fornitissima biblioteca» dichiara l' assessore alla cultura Giuseppe

Augurusa.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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IN BREVE

GDO Nocera Bros entra in Retailpro (Pam) Continua l' espansione di

RetailPro, realtà nata dalla partnership con Pam franchising, nel

Mezzogiorno. È stato siglato un accordo con Nocera Bros, azienda della

grande distribuzione con un fatturato di 50 milioni di euro, cinque

supermercati ed un cash and carry presenti nel territorio di Napoli e

provincia i cui punti vendita a breve avranno l' insegna Pam.

RISTorazione Deliveroo presente in 224 località Sono Mantova, Cremona,

Casalpusterlengo e Curtatone le ultime città in cui da settembre Deliveroo

sarà attivo. La piattaforma di food delivery punta a collaborare e creare

nuove opportunità di business per circa 80 nuovi ristoranti partner nei

prossimi mesi. Sono 224 le città in cui Deliveroo è presente.

COMPONENTISTICA Cedrone nuovo ad di Skf Industrie Da ieri è Aldo

Cedrone il nuovo amministratore delegato di Skf Industrie, che fa capo al

gruppo svedese Skf. In Skf dal Cedrone ha ricoperto diversi incarichi

internazionali. Mantiene il ruolo di Skf Ball Bearing Cluster Director, con la

responsabilità di tutte le unità di produzione in Europa, Asia e Americhe dei cuscinetti radiali rigidi a sfere per

applicazioni industriali e automotive.

FARMACEUTICA Labomar: più ricavi nel 1°semestre Nella prima metà del 2020 tocca i 33 milioni il fatturato di

Labomar, Pmi veneta che opera nel mercato opera nel mercato farmaceutico, cosmetico e nutraceutico. La quota

della capogruppo Labomar è di 27,6 milioni (+18,4% sullo stesso periodo del 2019).Altri 5,4 milioni sono realizzati da

Enterprise Importfab, società canadese acquistata nel 2019.

Chimica Italmatch riduce le emissioni ad Arese La genovese Italmatch chemicals ha scelto la controllata Innovatec

power come partner per un intervento di riqualificazione energetica dello stabilimento industriale di Arese. Innovatec

si occuperà della progettazione esecutiva e della realizzazione di tutte le opere funzionali all' installazione e all'

esercizio di un impianto di cogenerazione industriale e di un generatore di vapore. L' accordo prevede un

corrispettivo di 3,4 milioni, di cui 1,9 milioni per la realizzazione dei due impianti e 1,5 milioni per la loro manutenzione

decennale. Il completamento della commessa è previsto entro il primo semestre 2021. Gli impianti soddisferanno l'

80% della domanda di consumi elettrici dell' azienda e il 62% dell' acqua calda e del vapore di processo industriale.

Saranno così evitate le emissioni di circa il 23,4% di tonnellate di Co2 equivalente l' anno.

Il Sole 24 Ore

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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L' industria

Italmatch Chemicals, commessa green per la sede di Arese

La genovese Italmatch Chemicals, gruppo chimico internazionale leader

nella produzione di additivi per trattamento acque, oli&gas, oli lubrificanti,

additivi per materie plastiche e personal care ha affidato a Innovatec l'

efficientamento energetico del suo stabilimento di Arese (Milano). La

controllata Innovatec Power realizzerà infatti sul sito produttivo un

impianto di cogenerazione e un generatore di vapore, per un valore di 3,4

milioni, comprensivo anche di manutenzione per dieci anni.

L' impianto soddisferà l' 80% della domanda di consumi elettrici dell'

azienda e il 62% dell' acqua calda e del vapore di processo industriale.

Sarà evitato il 23,4% di tonnellate di CO2 equivalente l' anno, pari alle

emissioni assorbite da circa 509 ettari di nuove foreste La commessa verrà

completata entro il primo semestre 2021 con ricavi in larga parte di

competenza dell' esercizio 2020.

« Il progetto di efficientamento dello stabilimento di Arese conferma l'

impegno di Italmatch Chemicals verso la sostenibilità» commenta Sergio

Iorio, ceo di Italmatch Chemicals Group. Fondato nel 1997, il gruppo ha un fatturato di 650 milioni di euro e opera

attraverso 7 stabilimenti produttivi in Europa ( Italia, Spagna, Germania e Regno Unito), 5 nella regione Asia Pacifica (

Giappone, Cina e India), 6 in Nord America (Stati Uniti) e filiali di vendita/distribuzione in Brasile, Belgio, Giappone,

Polonia, e Singapore impiegando oltre 1.000 addetti. Bain Capital Private Equity, società leader nella gestione di

fondi d' investimento a livello globale, ha acquisito la maggioranza di Italmatch Chemicals insieme al management

nell' ottobre 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA j Il progetto A fianco, lo stabilimento di Arese del gruppo Italmatch Chemicals

oggetto dell' intervento del valore di 3,4 milioni di euro.

La Repubblica (ed. Genova)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Calavera porta i sapori messicani al Centro di Arese

Cremonini, anzi, la costola a tutta carne del gruppo di Castelvetro Roadhouse

SpA , del cui portfolio fa parte, porta i sapori messicani del format Calavera

presso IL Centro di Arese. Il 23° ristorante dell' insegna di ristorazione "fresh

mexican style", 130 posti a sedere e 20 neoassunti, ha infatti aperto nel mall

alle porte di Milano, che amplia ulteriormente la propria offerta gourmet,

arrivando a contare su 32 locali food&beverage , confermando l' importanza

che cibo e convivialità hanno ormai nell' esperienza di acquisto dei

consumatori moderni. Menu e formule Il menu del pdv si basa sulla

reinterpretazione di grandi classici come burritos, tacos, fajitas e sul lancio di

alcune novità che strizzano l' occhio ai food trend del momento , a partire

dalle poké bowls: tutti prodotti che si possono anche ordinare per il take

away attraverso i kiosk multimediali, specie nell' apprezzatissima versione

personalizzata.

Ristorando

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Arese

Italmatch, 3,4 milioni per impianto energetico

Italmatch Chemicals ha scelto Innovatec Power per realizzare un

intervento di riqualificazione energetica dello stabilimento industriale di

Arese (Milano). La commessa è da 3,4 milioni e Innovatec Power dovrà

realizzare entro il primo semestre 2021 un impianto di cogenerazione

industriale e un generatore di vapore.

Il Giorno

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Il saluto di Tiziana Monti, preside del Russell di Garbagnate e del Fontana di Arese, giunta
alla pensione: «Lascio un istituto cresciuto nel territorio, auguro agli alunni un futuro ricco
di soddisfazioni»

GARBAGNATE MILANESE La preside dei licei scientifico Bertrand Russell di Garbagnate

Milanese e artistico Fontana di Are se Tiziana Monti, da martedì 1° settembre in

pensione e sostituita dalla collega Giuseppina Pelella, ringrazia insegnanti e studenti per

l' affetto tributatole la settimana scorsa con una lettera pubblicata su Settegiorni. E

affida i suoi pensieri a sua volta ad una lettera aperta.

Ecco le sue parole: «Lascio 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 per conoscere l' istituto che mi era

stato assegnato dopo 7 anni di presidenza alla media di Cogliate-Ceriano Laghetto. Ad

acco gliermi la professoressa Giulia Meyrat, alla quale va il mio ringraziamento per la

dedizione con cui ha collaborato per tantissimi anni».

«Era una situazione difficile: due licei, diversi per tipologia, si univano per dare forma

giuridica al nascente istituto Russell - prosegue la dirigente - Era tutto da costruire

strutturalmente e dal punto di vista per sonale. Non mi sono persa d' animo e ho iniziato

il mio lavoro con determinazione. Con un po' di orgoglio, posso dire di lasciare una

scuola cresciuta e affermata nel territorio. Non sono tra coloro che vedono il

pensionamento come il coronamento di un sogno. Chiudo con nostalgia, con la

consapevolezza di aver dedicato passione e rigore etico, con l' obiet tivo

di dare il meglio. L' emergenza Covid mi ha allontanato fisicamente dal contesto,

preparandomi al distacco da quello che è diventato un ambiente familiare. Il primo

saluto va alle schiere di studenti che ho conosciuto in questi anni ormai uomini e donne.

Auguro agli alunni attuali un futuro sereno e ricco di sod disfazioni, da affrontare però

con serietà, mettendo in pratica i valori positivi della scuola. Saluto i docenti a cui va il mio ringraziamento per la

disponibilità dimostratem

i in questi anni». Tiziana Monti prosegue: «Un pensiero particolare a chi mi è stato vicino nel lavoro e nei momenti

dolorosi quando ho sentito il vostro affetto. Allo stesso modo ho partecipato con empatia alle vostre vicissitudini

col mio modo di essere presente, mai invadente. Ringrazio riconoscente le collaboratrici, Pina Bonfiglio e Marcella

Milani , per il prezioso lavoro quotidiano. Saluto le direttrici dei servizi amministrativi susseguitesi nel tempo nonché

tecnici e ausiliari. Saluto i genitori e li ringrazio per la stima che mi hanno sempre dimostrato. Un pensiero in

particolare ai componenti dei Consigli di istituto che hanno condiviso le scelte didattiche e organizzative da

intraprendere a favore del Russell -Fontana. Auspico che la "mia" scuola possa continu

are a progredire».

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Nuovi orari e potenziamento iniziati martedì 1 settembre

Ampliato il servizio su prenotazione per effettuare l' accesso in biblioteca

ARESE Da martedì 1° settembre la biblioteca comunale ha ampliato il

ventaglio di servizi con accesso su prenotazione.

La biblioteca sarà aperta da lunedì a sabato dalle 9 alle 18.

L' accesso sarà consentito con uso della mascherina e previo utilizzo di gel

disinfettante. Chi non volesse andare in biblioteca può prenotare i libri, dvd,

ecc.

tramite il sito: httpwebopac.csbno.net oppure chiamare il numero 02

93527383 (dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 oppure scrivere alla mail:

biblioteca.arese@csbno. net.)

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Appuntamento in biblioteca con la vita di Falcone

ARESE (gse) Sabato 12 settembre alle 18.30 Riccardo Tessarini presenterà il

suo libro «Stato di abbandono.

Il racconto di Giuseppe Costanza: uomo di fiducia di Giovanni Falcone»

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. 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 L' ingresso è libero con prenotazione

obbligatoria su www.Eventbrite.it/Stato di abbandono.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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BIBLIOTECA L' assessore Augurusa: «Lo stanziamento permeterà di ampliare i volumi a disposizione
dei citadini

Soldi dal Ministero per comprare libri

ARESE (gse) «Grazie al lavoro di coordinamento tra la Direzione del Centro

civico Agorà e il Csbno, siamo riusciti a partecipare a questo bando, pur coi

tempi stretti, e a ottenere questa quota che sarà destinata all' acquisto di libri

nuovi che andranno ad arricchire la nostra già fornitissima biblioteca. Questi

contributi permetteranno di ampliare le collezioni librarie a beneficio di tutti i

cittadini. Un investimento significativo per la cultura, che resta un obiettivo

prioritario per la nostra Am ministrazione» Usano queste parole il sindaco

Michela Palestra e l ' assessore alla Cultura Giuseppe Augurusa per

commentare lo stanziamento di 10mila euro per l' acquisto di libri fatto dal

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a beneficio di

biblioteche. «È con soddisfazione che comunichiamo che la biblioteca

comunale di Arese ha ottenuto un contributo pari a poco più di 10mila euro,

quota attribuita in ragione del pa trimonio librario in possesso, che vanta circa

29mila documenti tra libri, dvd, giochi», commenta l' assessore alla Cultura.

Un contributo importante che sarà destinato all' acquisto di libri presso le

librerie del territorio che si sono rese disponibili.

Lo staff della biblioteca è già al lavoro per investire il contributo ottenuto, che va utilizzato entro il 30 settembre.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Il sindaco Michela Palestra: «I cittadini che sono in difficoltà contattino l' ufficio Servizi sociali»

«Incremento dei casi rapportato al numero dei tamponi, ma attenzione il virus sta
continuamente circolando»

ARESE (gse) Ancora 3 nuovi casi di positività al Coronavirus in soli 2 giorni. Il

totale sale così a sei contagiati e 22 persone in quarantena.

Questo l' ultimo bollettino riguardante l' emergenza «Covid 19» emesso nella

serata di martedì dall' Amministrazione comunale riguardo la situazione sul

territorio comunale. «L' incremento dei casi positivi, ad Arese come nel resto

d' Italia, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati, ma non

bisogna dimenticare che in questi dati vengono conteggiati solo coloro

risultati positivi al tampone e il fatto che la maggior parte sia asintomatico

significa che il virus continua a circolare - afferma il primo cittadino aresino

Michela Palestra- Tutte le persone stanno bene, per lo più sono asintomatici.

A tutti loro auguriamo una pronta guarigione e una ripresa rapida».

Primo cittadino aresino che nelle comunicazioni che periodicamente manda

alla cittadinanza ricorda l' importanza del distanziamento fisico, dell' uso di

gel mani disinfettante e del rispetto delle precauzioni previste come l' uso

della mascherina. «I cittadini aresini in difficoltà per spesa e farmaci a causa

dell' emergenza sanitaria potranno contattare il 379.1909759, gestito direttamente dai Servizi sociali da lunedì a

venerdì dalle 8.30 alle 12.30 - spiega il sindaco Palestra - Le varie esigenze saranno sempre gestite grazie al prezioso

supporto della Misericordia Arese».

Dall' inizio dell' emergenza sanitaria legata alla pandemia da coronavirus, nel comune aresino si sono registrati 40

decessi e 149 guarigioni, «Per ogni dubbio, la Polizia locale resta disponibile per tutte le informazioni necessarie»

conclude il primo cittadino aresino.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Il Bollatese CO VID - In agosto a Bollate più "nuovi positivi" che in luglio, lo stesso in quasi tutti i
comuni della zona

Il virus cresce (ma non è la seconda ondata)

BOLLATE - Il coronavi rus continua a fare paura, anche nella nostra zona.

Paura perché anche nei nostri comuni, quasi ovunque, si sta registrando

un lieve ma significativo aumento delle persone positive. Il fenomeno si

sta registrando in tutta la Lombardia e la nostra zona non ne è immune.

Al momento sarebbe scorretto parlare di seconda ondata del virus, perché

più che un' ondata quella che si sta registrando è un' increspatura, un'

ondina. La "seconda ondata" è ben altra cosa e al momento per fortuna

non si vede. Ma si vede chiaramente anche nei nostri comuni l '

incremento di casi positivi dovuti a gente che è andata in ferie in zone in

cui il virus ha avuto vita facile e sono tornate contagiate. Parliamo di

Croazia, Grecia, Spagna ma anche Sardegna. Le statistiche mostrano con

chiarezza che in agosto il numero di positivi nella nostra zona è tornato a

crescere, e in qualche caso non di poco. I NUMERI Analizzando infatti le

cifre diffuse quotidianamente dalla Regione Lombardia (parliamo di cifre

ufficiali, dunque), si nota che in quasi tutti i comuni della nostra zona in

agosto si è avuto un incremento dei contagiati rispetto al mese di luglio. A Bollate, per esempio, in luglio si erano

registrati 8 nuovi positivi, mentre in agosto se ne sono registrati 10, ossia lo stesso numero che si era avuto a

giugno. Certo, non siamo ai 101 casi di marzo o ai 66 di aprile, ma comunque il fatto che la curva dei nuovi positivi

sia tornata a salire è molto sintomatico del fatto che qualche problema c' è anche qui.

La situazione non è molto diversa nei comuni limitrofi. A parte Baranzate che in luglio aveva registrato una crescita

anomala e dunque in agosto è in calo, e a parte Novate che in luglio e agosto ha fatto registrare lo stesso dato, per il

resto i "nuovi positivi" sono in crescita non solo a Bollate ma anche nei comuni confinanti con Bollate. Ad Arese, per

esempio, dagli zero nuovi casi di luglio si è passati a 5, a Paderno da 4 casi di luglio si è balzati a ben 18 in agosto, a

Garbagnate da luglio ad agosto sono raddoppiati, a Senago quintuplicati...

Ma c' è un altro elemento importante da notare, ossia che l' incremento dei nuovi positivi si è registrato soprattutto

negli ultimi giorni di agosto. A Bollate, per esempio, nella prima metà del mese si erano registrati solo tre nuovi

positivi, mentre nella seconda metà sono stati sette, a Paderno 5 nella prima metà e 13 nella seconda. Il timore che

questo trend possa continuare, per questo i richiami alla prudenza sono sacrosanti.

LA SECONDA ONDATA Ma quella che stiamo vivendo, come detto, non è la seconda ondata del virus. La seconda

ondata, se ci sarà (speriamo di no) sarà ben più potente.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Se dovesse succedere come nel 1918 con la "Spagnola", allora la seconda ondata causerebbe più contagiati della

prima (che anche nel 1918 era arrivata in marzo). Nel 1918 la seconda ondata nella nostra zona arrivò a inizio

ottobre. Certo, speriamo che questa volta non succeda, ma comunque abbiamo un mese per prepararci ed è bene

farsi trovare pronti.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Ex Alfa: sinergia tra ferrovia e bus veloci

di Piero Uboldi GARBAGNATE - Sembra profilarsi finalmente un passo in

avanti nella vicenda dello sviluppo dell' area ex Alfa e in particolare sul

sistema di trasporti pubblici che dovrà collegare quest' area a Milano e al

Mind che sta sorgendo nell' ex area Expo. E' stato infatti affidato a

Metropolitane Milanesi l' incarico di redigere uno studio per verificare

costi e fattibilità dell' ipotesi di collegamenti emersa in questi anni di

riunioni. I comuni interessati all' intervento, ossia Garbagnate, Arese e

Lainate,  hanno ricevuto una bozza di accordo per arrivare al la

realizzazione di un progetto di fattibilità degli interventi che possa

finalmente mettere sul tavolo della discussione un' ipotesi concreta.

Metropolitane Milanesi avrà nove mesi di tempo per redigere tale studio,

che avrà un costo di 180mila euro.

Ma qual è l' ipotesi che si sta valutando per collegare l' ex Alfa con Milano

e con Mind? Da un lato c' è, come abbiamo già scritto da tempo, la

riattivazione della ferrovia che portava all' ex Alfa Romeo, ferrovia che

prevede la realizzazione di una fermata a Bariana e del capolinea a Lainate.

Più difficile è stato invece trovare un accordo per il collegamento con l' area Mind, perché Arese ha cercato in ogni

modo di ottenere il prolungamento della metropolitana che oggi arriva a Rho -Fiera.

Un' ipotesi che però alla fine sembra essere sta ta scartata per costi e complicazioni tecniche.

Niente metrò dunque per l' ex Alfa. In compenso, lo studio punta su un servizio di trasporto su gomma attraverso i

"Bus rapid transit", i cosiddetti Brt, un sistema di trasporto di massa che utilizza la tecnologia degli autobus che

viaggiano su corsie preferenziali apposite con lo scopo di aumentare la rapidità del trasporto su gomma tradizionale

raggiungendo elevate prestazioni in fatto di tempi di percorrenza, poiché i Brt, oltre a viaggiare su corsie

preferenziali, hanno sempre la precedenza negli incroci. Ciò che potrebbe complicare lo studio, però, è la richiesta di

Arese di far passare la linea ex Alfa - Mind nell' abitato di Arese, così da dare agli aresini un mezzo che possa portarli

fino al metrò di Rho -Fiera senza dover prendere l' automobile.

Vedremo dunque tra alcuni mesi il risultato dello studio di Metropolitane Milanesi per capire non solo i costi ma

anche il possibile tracciato di questa nuova linea di trasporto.
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Intervista a Tiziana Monti nel giorno dell' addio

di Ombretta T. Rinieri GARBAGNATE-ARESE - Con l' inizio di settembre

Tiziana Monti, storica "preside" del liceo scientifico di Garbagnate e dell'

artistico di Arese è andata in pensione. Al suo arrivo vent' anni or sono, le

due scuole superiori non erano altro che un abbozzo di istituto composto

rispettivamente da due sezioni staccate dei licei milanesi "Russell" e

"Boccioni".

Ad attenderla non c' era nulla e dovette impiantare ex novo la segreteria e

l' ufficio di presidenza e strutturare gli spazi scolastici. E se a Garbagnate

lo scientifico poteva già godere di una sede propria, ad Arese l' artistico

divideva la struttura, già di per sé piccola, con la banda del paese e l'

associazione delle ambulanze "Misericordia".

Man mano che crescevano le iscrizioni, passando dalle circa iniziali 800

alle attuali 1260, Tiziana Monti si è per anni inter facciata con Provincia,

enti locali e Città Metropolitana per tentare di garantire alla sua

popolazione scolastica nuovi ambienti salubri e spaziosi riuscendo,

purtroppo, a strappare solo la soluzione tampone dei prefabbricati. Boccate d' ossigeno. Non di più. A soffrire

soprattutto il liceo artistico, nel frattempo divenuto l' autonomo "Lucio Fontana".

Con l' emergenza SarsCov-2 ci si accorge oggi che la scuola è una priorità della società tutta. Eppure è anni che alla

scuola mancano spazi adeguati, docenti, collaboratori, strumentazione, materiale di consumo e perfino il

riscaldamento! Difficoltà che la preside Monti ha affrontato con grande impegno personale, finendo per guadagnarsi

nel tempo la stima e la considerazione di professori e genitori testimoniate dalle lettere che settimana scorsa "Il

Notiziario" ha pubblicato.

Preside facciamo un po' di storia. Cosa accadde nel 2000?

"Accadde che con il dimensionamento partirono i comprensivi in verticale delle scuole elementari e medie e io che

presiedevo la scuola media di Cogliate, per una questione di punteggio, dovetti lasciare il posto al preside dell'

elementare che in graduatoria mi era davanti e divenni vacante. Fra le scuole disponibili vi era un istituto superiore

nascente composto da alcune sezioni staccate dei licei milanesi "Russell" e "Boccioni".

La mia avventura sul territorio partì così".

Il liceo scientifico "Russell" era già nell' attuale sede di Garbagnate o era anch' esso inserito in una o due

classi di una struttura elementare come il liceo artistico di Arese?
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"L' edificio dello scientifico è sempre stato nella sede attuale di Garbagnate, mentre l' artistico aveva un numero

molto ridotto di classi nell' attuale struttura aresina che condivideva con la banda e la "Misericordia". Nel tempo la

banda si è spostata e il comune ha trovato per le ambulanze un ricovero più adatto. La Provincia ha poi riadattato lo

spazio di proprietà comunale per il liceo artistico. Successivamente, sia al "Russell" che al "Fontana", gli spazi sono

stati ampliati con la realizzazione di due prefabbricati, uno di qua e uno di là".

Perché non andò a buon fine lo spostamento dell' artistico nella fornace Gianotti di Garbagnate?

"Il progetto fu presentato, ma non se ne fece nulla per un problema di recupero della fornace con il Parco delle

Groane e per problemi con il privato. Più recentemente per l' artistico è stato proposto di sostituire l' attuale prefab

bricato con un altro molto più grande, ma anche lì non se ne è fatto nulla.

Andandomene, ho l' unico rammarico di non aver potuto vedere una sede migliore per i ragazzi del liceo artistico

nonostante la scuola abbia raggiunto un buon livello".

Perché Garbagnate non ha assorbito anche il "Fontana", magari nell' ex Alfa Romeo dove sul suo territorio

ha tutta una parte da sviluppare?

"L' interlocutore è sempre stato il comune di Arese ed è una proposta, quella di spostare la sede del liceo all' interno

dell' ex Alfa Romeo, che come istituto abbiamo sempre rivolto alla politica. Ma invano. Infatti quando si era detto

che Marchionne sarebbe venuto ad Arese a inaugurare il monumento dei carabinieri mi ero ripromessa di

chiederglielo direttamente. Ma purtroppo è venuto a mancare".

Quali sono i traguardi raggiunti in questi anni cui tiene di più?

"Sicuramente la crescita della popolazione scolastica. Quando io sono arrivata al "Russell" le classi prime erano quat

tro. Nel prossimo anno scolastico saranno otto.

Al "Fontana", purtroppo, causa gli spazi, sempre le solite cinque. E quindi sento proprio la stima nei confronti miei e

dell' istituto da parte dei genitori. Poi i progetti notevoli per i quali abbiamo avuto i finanziamenti europei che ci

hanno permesso di ampliare i laboratori. Tanto per lo scientifico che per l' artisticom che hanno raggiunto insieme

buoni livelli. Nella classifica della Fondazione Agnelli lo scientifico di Garbagnate superava di gran lunga il "Grassi" di

Saronno e forse l' ultima volta era pure davanti al "Falcone Borsellino" di Arese, mentre l' artistico è sempre stato uno

dei primi della zona se non in provincia il primo in assoluto.

I risultati dei nostri studenti all' università sono molto gratificanti. Inoltre si sono aperti anche
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i licei delle scienze umane e delle scienze applicate, ampliando l' offerta formativa.

Infine desidero ricordare la buona collaborazione che ho avuto con un buon gruppo dei miei docenti, che mi ha

sostenuta in tutte le mie iniziative".
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A settembre "Russell" e "Fontana" pronti a ripartire con la scuola in presenza

GARBAGNATE-ARESE - La preside Tiziana Monti dei licei "Russell" e

"Fontana" è andata in pensione.

In periodo di Sars-Cov-2 il suo ultimo sforzo è stato organizzare il nuovo

anno scolastico 2020-21 insieme alla vice preside Pina Bonfiglio e al

Consiglio d' Istituto in periodo SarsCov-2 e in tempo per gli esami di

riparazione partiti il 1° settembre dato che il nuovo preside prenderà

servizio in questi giorni.

Tramite Ministero dell' istruzione e Città Metropolitana ha provveduto a

ordinare i banchi e a fine agosto sono stati sistemati nelle aule secondo i

criteri della distanza di un metro tra uno studente e l' altro.

"La discriminante è che ogni banco sia singolo e che quindi si possa

passare tra un banco e l' altro.

Il banco è di 70 centimetri - spiega Tiziana Monti - perciò si calcolano 35

centimetri di banco e 35 centimetri dell' altro banco e in mezzo si lasciano

30 centimetri per il passaggio.

I banchi devono quindi essere singoli e che dalla mezzarìa di un banco e dalla mezzarìa dell' altro, ovvero da dove

ipotetica mente ci sta la bocca di un ragazzo dalla bocca di quell' altro ragazzo ci deve essere almeno un metro".

Per trovare gli spazi al "Russell" si è dovuto adibire due aule di disegno ad aule ordinarie in modo da far fare lezione

alle classi più numerose mentre per le otto prime si è dovuto intervenire sulle aule più grandi. Al "Fontana" verranno

date delle aule abbastanza fisse ma impensabile la creazione di sei laboratori di plastica per cui la scuola sta ancora

studiando come far ruotare l' orario in modo che tra una classe e l' altra vi sia tempo della sanificazione. Inoltre,

mentre allo scientifico la ricerca degli spazi è potuta avvenire fisicamente, all' artistico è stata teorica perché è in

corso la sostituzione della pavimentazione e la direzione non è potuta entrare nella scuola.

Insomma i licei scientifico e artistico sono pronti alla ripartenza in classe ma anche alla didattica a distanza forti dell'

esperienza vissuta con il lockdown. Il 22 febbraio è stato l' ultimo giorno che gli studenti hanno frequentato la

scuola. La settimana successiva il carnevale e nel frattempo i docenti si sono attivati per comunicare con i ragazzi

tramite la didattica a distanza, perché gli istituti avevano già le loro piattaforme che utilizzavano normalmente quale

supporto ai compiti o per fare le verifiche veloci della didattica normale.

Il sistema ha retto. I ragazzi e gli insegnanti che utilizzavano il mezzo già normalmente sono andati

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 04 settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 15

[ § 2 7 2 4 4 1 7 8 § ]

via veloci. Per altri è stato necessario un tutoraggio e se n' è occupata la docente d' inglese Sabina Moscatelli che

avendo una predisposizione personale ha svolto la funzione di formatore digitale.

L' organizzazione in sé della didattica a distanza è stata invece pensata dalla preside con altri due docenti che ne

hanno definito le ore, il tempo di riposo di almeno dieci minuti, un quarto d' ora tra una lezione e l' altra per non far

stare tutta la mat tina studenti e professori davanti a un video.

A una ventina di ragazzi che a casa non avevano un computer da poter utilizzare solo per se stessi perché magari

avevano dei fratelli, ci ha pensato la scuola dandogli in comodato d' uso l' apparecchio. Nessuno invece ha avuto

problemi con la linea Internet.

"Se si guardano gli esami di stato i risultati a fine anno sono stati positivi - racconta Monti - anche se secondo me le

verifiche fatte online non hanno la stessa valenza di quelle fatte in presenza. Ora si sta lavorando affinché tutto

possa partire nel migliore dei modi, ma il nostro timore è che si parta e che dopo pochi giorni un ragazzo risulti

contagiato e si debba chiudere e si debba tutti e se non tutti un bel gruppo tornare in quarantena. Questi sono timori

che tutti abbiamo".

O.T.R.
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Al "Fontana" rinvio dei corsi di recupero ma la scuola il 14 riaprirà regolarmente

ARESE - Rimandati al liceo artistico "Fontana" i corsi di recupero in

calendario il 2 settembre a causa dei lavori ancora in corso portati avanti

da Città Metropolitana per il cambio della pavimentazione interna e la

real izzazione di  nuovi  ingressi  al l '  esterno volt i  a  faci l i tare i l

distanziamento e evi tare l' assembramento.

La scuola riaprirà invece regolarmente il 14 settembre su due scansioni

orarie: il biennio entrerà alle 8 e il triennio alle 9 su tre ingressi.

"Sui corsi di recupero - spiega la vice preside Pina Bonfiglio - decideremo il

da farsi appena ci sarà consegnata la scuola, spe riamo il 7 o il 14

settembre, ma si tenga conto che si tratta di una decisione che l' Istituto

può prendere in autonomia".

Intanto il 31 agosto si è tenuto il cambio del testimone tra la preside

Tiziana Monti che lascia per andare in pensione e la nuova dirigente

Giuseppina Pelella nomi nata dall' ufficio regionale dell' istruzione; il

Collegio docenti ha nominato Bon figlio e la docente Milani quali referenti

Covid, rispettivamente dell' artistico e dello scientifico, con anche gli eventuali sostituti, così come prescritto dal

Protocollo sicurezza rilasciato dal Comitato tecnico scientifico.
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Commercio, bandi aperti

ARESE - Sono tuttora aperti i bandi comunali per sostenere il commercio

di vicinato. Si tratta del bando di sostegno alle imprese di vicinato con

scadenza alle 12 del 30 settembre prossimo, nonché del bando di

emergenza Covid-19 con erogazione di contributi a fondo perduto a

sostegno delle imprese.

La scadenza di quest' ultimo è alle 12 del 7 settembre.
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Biblioteca aperta

ARESE - Da martedì 1° settembre la biblioteca ha ampliato i servizi con

accesso su prenotazione. E' aperta da lunedì a sabato, dalle 9 alle 18. L'

ingresso è consentito con uso della mascherina e previo utilizzo di gel

disinfettante.
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L'"Europa Unita" è pronto alle lezioni in presenza

di Ombretta T. Rinieri ARESE - Il 14 settembre prossimo squillo della

campanella anche per i 435 alunni delle elementari e per i 349 studenti

delle medie dell' Istituto comprensivo "Europa Unita" diretto da Maria

Teresa Tiana, che prima del 2012 è stata preside oltre che del "Leonardo

da Vinci" di via Valera anche del "Silvio Pellico" di via Col di Lana. Come

per Rossana Caldarulo, che "Il Notiziario" ha incontrato settimana scorsa,

anche per Tiana estate intensa di lavoro per riorganizzare in sicurezza la

ripartenza della sua scuola.

"Alla primaria "Europa Unita" - racconta - avevamo diciannove classi e la

necessità di ricavarne due in più con una situazione difforme tra il primo

piano dove le aule sono ampie e danno la possibilità di ospitare intere

classi e il piano terra dove sono meno grandi. Il comune ci è venuto in

aiuto e ci ha ricavato due aule utilizzando una parte terminale del

corridoio. Ora due interclassi su cinque sono composte da 16-17 bambini.

Le altre da 25.

Da una necessità n' è nata un' opportunità, perché riducendosi le dimensioni dei gruppi si potrà fare una didattica più

mirata e a turnazione".

Il pranzo degli alunni si svolgerà in classe. Il refettorio, che si trova nelle medie, non consente di rispettare i parametri

di sicurezza del distanziamento se non scaglionando eccessivamente le classi.

"D' altra parte - sottolinea Tiana - guadagniamo tempo per la didattica pomeridiana che può iniziare mezz' ora prima

recuperando la mezz' ora che si perde in uscita (15:15 con entrata 8:15 o 15:30 con entrata 8:30 anziché 16), perché

si riduce il tempo mensa. Le insegnanti hanno organizzato un incastro scaglionando pranzo, utilizzo dei servizi e

ricreazione evitando così situazioni, luoghi e momenti di sovraffollamento con il pericolo di assembramento".

Gli orari sono ridotti perché anche all' elementare mancano gli insegnanti aggiuntivi. Due nello specifico. E un

collaboratore.

"L' organico aggiuntivo - specifica la dirigente - ci è stato promesso ma non è ancora stato assegnato.

E speriamo arrivino anche dei collaboratori i quali hanno un carico importante. In questi giorni di preparazione della

scuola e poi in prospettiva. Si pensi ai momenti di intervallo o alla necessità di igienizzare gli ambienti più volte al

giorno. Ora come ora abbiamo diciotto collaboratori suddivisi sulle quattro sedi. Ce ne vorrebbero ventidue".

La temperatura sarà provata a casa dai genitori e la mascherina sarà obbligatoria soltanto nei momenti
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di movimento.

"Siamo tutti nella prova - dice Tiana - e i nostri piccoli alunni dovranno farsi carico della loro piccola responsabilità

rispetto a una sicurezza che è di tutti. Se tutti collaboriamo, penso che ce la faremo a tenere la scuola aperta in

condizioni di tranquillità".

Alle medie "Da Vinci" frequentano 349 ragazzi divisi su quindici classi e quindici restano. Quelle più piccole formate

da 22 studenti, sono state contenute nelle aule di grandezza normale. Quelle più grandi sono state accolte nei

laboratori e in alcune aule che il comune ha ingrandito. Così nessuna classe è stata smembrata e l' orario è rimasto

più o meno lo stesso. "I laboratori non ci saranno perché i materiali che avremo in classe saranno molto ridotti -

continua Tiana dato che le aule devono essere il più vuote possibili per permettere l' igienizzazione. Si sfrutteranno

gli spazi esterni e la didattica sarà focalizzata sul rinforzo rispetto a quanto fatto con la didattica a distanza l' anno

scorso".

Anche alle medie mascherina solo nei movimenti e quando si riduce la distanza fisica di un metro. Senza

mascherina pure il docente, che dovrà restare a due metri dai ragazzi. Qualora dovesse avvicinarvisi o dovesse

attraversare la zona dei banchi, la dovrà indossare.

Da segnalare la mancanza di un insegnante e di un collaboratore anche alla "Da Vinci".

In vista della riapertura la scuola sta predisponendo protocolli, percorsi e cartellonistica per accogliere i ragazzi. L'

orario sarà regolare perché tutte le aule del piano terra hanno l' accesso direttamente sul giardino e i docenti, prima

della partenza, si vedranno in videoconferenza con gli studenti per dar loro le indicazioni su ingressi in ogni classe,

accessi e comportamenti da tenere.

"Non abbiamo certezze - conclude Tiana - ma l' obiettivo è di riportare a scuola i ragazzi e questo è il nostro valore

massimo".
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Lunedì aprono i battenti le materne "Rodari", "Arcobaleno" e "Peter Pan"

ARESE - Lunedì i piccoli di 4 e 5 anni saranno i primi a tornare alla scuola

materna e un paio di settimane più tardi vi faranno il loro ingresso anche i

piccolissimi di 3 anni. Ciò avverrà sia alla "Rodari" e all'"Arcobaleno" dell'

istituto comprensivo "Europa Unita" diretto da Maria Teresa Tiana che alla

"Peter Pan" di viale Einaudi del comprensivo "Don Gnocchi" diretto da

Rossana Caldarulo.

Univoci gli orari dei tre plessi a settembre, sca denzati in ingresso tra le

8:30 e le 9:15 e in uscita tra le 13:30 e le 14. A ottobre, se arriverà anche l'

organico aggiuntivo, gli orari potranno essere allungati dalle dalle 8 alle

9:30 in ingresso e dalle 15:15 alle 16 in uscita.

Negli asili "Rodari" e "Arcobaleno" che accolgono un totale di 218 bambini

mancano quattro insegnanti e due collaboratori, uno per ogni materna,

mentre alla "Peter Pan" che accoglie 160 bambini suddivisi per sei sezioni,

tre da 25 e tre da 26 bambini lavorano due insegnanti per sezione. In tutte

e tre le strutture le aule sono comunque molto ampie (in viale Einaudi

addirittura tra i 90 e i 120-130 metri quadrati) e questo ha consentito di non dover dividere le sezioni in gruppi più

piccoli. Pertanto niente pareti in plexiglass come pareva sarebbe dovuto essere in un primo tempo per tenere

insieme gruppi di al massimo 6 -7 bambini, niente distanziamento perché non è possibile e niente obbligo per loro d'

indossare la mascherina.

Almeno queste sarebbero le indicazioni date il 31 agosto scorso dal Comitato tecnico scientifico, anche se la

momento si tratterebbero di indiscrezioni dato che il verbale ufficiale della riunione non è stato ancora pubblicato.

La ripartenza post lockdown della scuola d' infanzia, così com' è definita la materna, è stata fino all' ultimo per le

dirigenti la maggiore incognita della riapertura, dato la difficoltà di gestire il rischio del contagio da Sars-Cov-2 con

bambini così piccoli in mancanza peraltro di un adeguato numero di insegnanti e collaboratori volto a gestirli in

sicurezza. Difatti è per la loro sicurezza, per la necessità di contenere eventuali focolai e per ovviare alla mancanza

dell' organico aggiuntivo che i bambini non potranno essere mischiati in base alla stessa età. E ciò significa blindare

nello stesso spazio il gruppo classe e doverlo tenere circoscritto nella stessa area in giardino. Sacrificata, a causa

del problema di igienizzare lettini e lenzuolini, la nanna del dopo pranzo.

"Riorganizzare la riapertura della scuola dell' infanzia - spiega Maria Teresa Tiana - è stata per noi una grossa

difficoltà perché abbiamo avuto indicazioni diverse a distanza di poco tempo. Adesso abbiamo l' indicazione dal

Ministero di aprire con gli spazi che abbiamo e non dobbiamo procedere con la suddivisione delle aule e dei gruppi

pur con tutte le precauzioni per contenere il contatto fra i
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gruppi diversi, in modo che ogni classe abbia un suo luogo diverso da quello degli altri sia all' interno della scuola

che in giardino. La nostra preoccupazione è quella di fare tutto al meglio per la sicurezza dei bambini attenendoci

alle regole della comunità scientifica e affrontando l' anno con la necessaria serenità".

Mercoledì gli insegnanti hanno iniziato a incontrare le famiglie in videoconferenza in modo che fin dall' inizio i

genitori abbiano tutte le informazioni da anticipare ai bambini, mentre la frequenza pomeridiana è in corso di

progettazione.

Ombretta T. Rinieri.
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Ma la situazione non è alarmante

ARESE - La curva dei contagi è tornata a crescere ad Arese. Infatti rispetto

alla settimana scorsa si è registrato un aumento di 6 casi positivi per un

totale dall' inizio della pandemia di 195. E in tutto agosto i casi registrati

sono stati 5, rispetto agli zero di luglio.

I deceduti sono 40, i guariti 149 ovvero uno in più e l' unico ricoverato è

stato dimesso. Le persone in quarantena, cioè con limitazioni allo

spostamento, sono 6 più 16 in sorveglianza. Dal municipio raccomandano

l' importanza del distanziamento fisico, dell' uso della mascherina e del gel

disinfettante, oltre al rispetto delle precauzioni previste.

Occorre continuare a comportarsi in modo intelligente e responsabile per

evitare che la curva dei contagi riprenda a salire. I cittadini in difficoltà per

spesa e farmaci a causa dell' emergenza sanitaria potranno contattare il

379 1909759 (servizi sociali), dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,30.

Intanto sono in pista di lancio tante attività comunali: il centro civico

Agorà amplierà il ventaglio dei servizi con accesso su prenotazione,

riprenderà anche l' attività dell' asilo nido e a breve riapriranno anche le scuole.

" La collaborazione e il senso di responsabilità -afferma la sindaca Michela Palestra- devono accompagnarci per

poter riprendere la nostra quotidianità. Non possiamo permetterci di pensare a livello individuale, ma è necessario

avere ben presente che ognuno deve fare la propria parte per una migliore protezione generale". A pagina 52 trovate

una tabella che confronta i casi dei comuni della zona in agosto, mese in cui Arese ha registrato 5 nuovi casi,

rispetto agli zero casi di luglio. E a set tembre, solo nei primi 3 giorni, altri 3 casi.

D.V.
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150.000 euro alle scuole per sicurezza e lezioni in presenza

ARESE - L' amministrazione comunale sta profondendo tutti i suoi sforzi

per consegnare all' utenza plessi sicuri e in perfetta efficienza.

Infatti ha stanziato altri 150mila euro per lavori e acquisti per l '

adeguamento dei plessi della primaria e secondaria di primo grado.

Gli investimenti in cifre si quantificano in 100.000 euro per lavori edili e

50.000 euro per acquisti di arredi, divisori e spostamento arredi all' interno

delle scuole. I lavori di adeguamento nelle scuole statali primarie e

secondarie di primo grado sono in corso proprio per far fronte all'

emergenza sanitaria e permettere una ripresa della scuola il più normale

possibile per alunni e personale.

Interventi utili a ricavare nuovi e più ampi spazi per la didattica e le attività

laboratoriali.

"Non c' è stata pausa estiva -afferma la sindaca Michela Palestra- per

scuole e amministrazione comunale. 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.

Gli interventi saran no 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

nella gestione di questa emergenza sanitaria. Sul piano dei servizi scolastici c' è ancora grande incertezza e stiamo

seguendo l' evoluzione delle indicazioni ministeriali e daremo, appena possibile, informazioni certe dalle famiglie".

Intanto il nido comunale ha riaperto i battenti questo mercoledì e quel che non è un dettaglio irrilevante si è riusciti a

garantire l' accoglimento di tutti i bambini.

Domenico Vadalà.
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Il patrimonio librario vale per il Ministero un contributo ad Arese di 10.000 euro

ARESE - Un contributo di 10.000 euro alla biblioteca.

Il riconoscimento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e

per il turismo per via del patrimonio librario in possesso, costituito da circa

29 mila documenti (tra libri, dvd, giochi, ecc.).

Un contributo importante che sarà destinato all' acquisto di libri nelle

librerie del territorio che si sono rese disponibili.

Si tratta di una quota del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali

al sostegno del libro e della filiera dell' editoria libraria, a beneficio di

biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali. Intanto lo

staff della biblioteca è già al lavoro per investire l' importo ottenuto, che va

utilizzato entro il 30 settembre.

Grande soddisfazione in municipio. "Grazie al lavoro di coordinamento tra

la direzione del centro civico Agorà e il Csbno affermano la sindaca

Michela Palestra e l' assessore alla cultura Giuseppe Augurusa- siamo

riusciti a partecipare a questo bando, pur coi tempi stretti, e a ottenere

questa quota che sarà destinata all' acquisto di libri nuovi che andranno ad arricchire la nostra già fornitissima

biblioteca.

Questi contributi permetteranno di ampliare le collezioni librarie a beneficio di tutti i cittadini. Un investimento

significativo per la cultura, che resta un obiettivo prioritario per la nostra amministrazione". D.V.
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Nuovi corsi di guida sicura col Comune per 15 neopatentati

ARESE - La collaborazione fra Comune e società Aci Vallelunga Spa

prosegue. Infatti la società, che gestisce il Centro di guida sicura Aci Sara,

ha proposto la convenzione per nuovi corsi di guida sicura per i cittadini

residenti, neo patentati, dipendenti dell' ente e utilizzo degli spazi nell'

autodromo.  Un '  oppor tun i tà  che  i l  Comune ha  accol to  ne l la

consapevolezza che la convenzione promuova l' educazione alla

sicurezza stradale e la guida responsabile. Del resto la tecnica alla guida

di un veicolo può salvare una vita. A ogni modo nel centro è possibile

riprodurre le situazioni più critiche come per esempio la guida su fondi

bagnati e/o scivolosi sia in pendenza che in piano, in condizioni di scarsa

visibilità, notturna e l' aquaplaning.

L' accordo prevede i seguenti vantaggi: 15 corsi gratuiti per principianti,

fruibili nell' anno 2020, per neopatentati fino a 20 anni di età; 3 giornate di

uso di un salone edificio grande per eventi di pubblico interesse; sconto

30% sul corso di guida sicura Advanced per i neopatentati (con patente

conseguita nei 12 mesi precedenti l' acquisto); sconto 20% sull' acquisto di corsi di guida sicura da parte di residenti

in Arese, dipendenti comunali; sconto 30% sull' acquisto di corsi e per noleggio spazi per l' organizzazione di eventi

da parte del Comune.
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Comune e Aci siglano il patto per la sicurezza

Rinnovata la convenzione. che prevede lezioni. rivolte ai neopatentati

Rinnovato l' accordo con Aci Vallelunga per i corsi di guida sicura. L'

amministrazione di Arese ha aderito alla proposta di convenzione con Aci

Vallelunga per le lezioni ai neopatentati che si svolgeranno nella pista

costruita sul vecchio tracciato dell' Alfa Romeo. "L' attenzione sulla

sicurezza stradale resta sempre alta. I giovani devono iniziare a muoversi nel

traffico con responsabilità - dichiara l' assessore Roberta Tellini (foto) -. I

corsi per neopatentati andranno ad aggiungersi alle tradizionali attività di

educazione stradale che vengono svolte nelle scuole, che hanno lo scopo di

sensibilizzare un cambiamento culturale per una mobilità sicura a ogni età".

L' accordo prevede 15 corsi gratuiti per principianti e neopatentati fino a 20

anni e altre opportunità per gli aresini. Ro.Ramp.
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Comune e Aci siglano il patto per la sicurezza

Rinnovata la convenzione che prevede lezioni rivolte ai neopatentati

ARESE Rinnovato l' accordo con Aci Vallelunga per i corsi di guida

sicura. L' amministrazione di Arese ha aderito al la proposta di

convenzione con Aci Vallelunga per le lezioni ai neopatentati che si

svolgeranno nella pista costruita sul vecchio tracciato dell' Alfa Romeo.

«L' attenzione sulla sicurezza stradale resta sempre alta. I giovani

devono iniziare a muoversi nel traffico con responsabilità - dichiara l'

assessore Roberta Tellini (foto) -. I corsi per neopatentati andranno ad

aggiungersi alle tradizionali attività di educazione stradale che vengono

svolte nel le  scuole ,  che hanno lo scopo di  sensibi l izzare un

cambiamento culturale per una mobilità sicura a ogni età». L' accordo

prevede 15 corsi gratuiti per principianti e neopatentati fino a 20 anni e

altre opportunità per gli aresini.

Ro.Ramp.
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