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Giovanili a velocità differentiC' è il nodo palestre

Giovanili a due velocità tra Eccellenza e regionali a seconda della disponibilità

delle palestre in tutta la Lombardia?

Da una parte c' è il vertice, con la ratifica delle quattordici partecipanti ad

Under 18 (Fragonara, ABA, nella foto) e U15, la scrematura vicina per le sedici

dell' U14 Elite e il punto interrogativo sulle quattordici dell' U16 Eccellenza

(passo indietro Urania, ballottaggio Arese-NBB Brescia).

In settimana dovrebbero arrivare i gironi: come già accaduto per i senior di C

Gold, C Silver e D, si prevede una prima fase corta con due raggruppamenti da

7 squadre per 18, 16 e 15 e due da 8 per i 14. I piazzamenti per l' Interzona o

gli spareggi pre-finali nazionali (formule più avanti) si decideranno nelle

seconde fasi con le prime quattro dei gironi della prima fase a giocare per

arrivare allo scudetto, le tre eliminate per girone disputeranno una fase di

consolazione in modalità Coppa Lombardia. Under 16, 15 e 14 potrebbero

partire già nel weekend del 24 e 25 ottobre e gli Under 18 il lunedì successivo.

Per i regionali c' è da sbrogliare la matassa delle palestre scolastiche: nel

Varesotto i problemi sono relativi (solo alcuni impianti di proprietà della Provincia non sono ancora disponibili), ma

altrove - specialmente a Brescia, dove la Provincia ha bloccato tutto a tempo indeterminato - ci sono guai grossi,

con il nuovo presidente regionale Giorgio Maggi che ha chiesto l' intervento di Regione Lombardia insieme al collega

del volley. Intanto però si sono chiuse le iscrizioni alla fascia Gold, estesa quest' anno a 48 squadre (almeno

secondo le DOA regionali) per ogni categoria.

Nell' U18 10 pretendenti varesine su 59 iscritte (11 delle quali da "scremare"): nel dettaglio Bustese, Saronno,

Marnate, Ayers Rock Gallarate, Daverio, Gazzada, Malnate, Campus Varese, Young Eagles Varese e Gavirate.

Nell' U16 sono 8 su 55: Bustese, Valceresio, Daverio, Gallarate, Gavirate, Gazzada, Saronno e Gorlazy. Solo 5 su 55

nell' U15: Bustese, Daverio, Gavirate, Saronno e Azzate.

La Prealpina

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

lunedì 21 settembre 2020
Pagina 5

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 4

[ § 2 7 4 8 5 6 0 8 § ]

Il racconto

Il voto in quarantena tra schede imbustate e infermieri-scrutatori

Cinque seggi speciali raggiungono chi è in isolamento

GIOVANNA MARIA FAGNANI

«Votare è un dovere. Mi arrabbio sempre moltissimo con gli astenuti e sono

grato agli operatori che mi hanno permesso di votare qui, a casa, anche se

richiederlo non è stato semplicissimo a livello burocratico. Comunque io,

fossi stato al governo, non avrei riconvocato questo referendum così presto.

Ci sono altre priorità in questo momento così delicato. Per esempio la

scuola...». Lorenzo, 23 anni, e la sua compagna, 22, già da 26 giorni sono in

quarantena per aver avuto contatti con una persona positiva. Anche il loro

tampone lo era, ma stanno bene. «Siamo entrambi asintomatici» dice

Lorenzo, che ieri ha votato nella sua cucina. Verso le 11.30 al citofono - sotto

gli occhi un po' preoccupati dei vicini - ha suonato il «Seggio mobile Covid»

dell' ospedale Niguarda. Ovvero Silvia Colombo, medico e presidente, e poi

Francesco Imperato, infermiere qui nei panni dello scrutatore con Chiara

Ceriotti, assistente sanitaria: tutti reclutati su base volontaria.

Ieri sono partiti alle 10, con una lista di dieci elettori da visitare a domicilio,

salita a 17 in serata. Ne hanno incontrati 14, toccando Milano, Settimo

Milanese, Cesate, Lainate, Bollate, Arese. Il seggio, che ripartirà stamattina, si muove su un furgone della Protezione

civile, scortato dalla polizia locale. Arrivati al domicilio, scrutatori e presidente salgono al pianerottolo con schede,

timbro, matita, un tavolino pieghevole e due contenitori.

In uno ci sono i dispositivi di sicurezza: camice monouso, doppi guanti, doppia mascherina, visiera, calzari, cuffia per

i capelli. Quando l' elettore apre la porta, uno scrutatore lo identifica, poi entra nel suo appartamento. Quando ne

uscirà con la scheda compilata e contenuta in una busta sigillata, potrà svestirsi e igienizzare matita e timbri. Le

buste con la scheda elettorale saranno poi aperte nel seggio a Niguarda, sempre indossando tutte le protezioni. Ieri

la prima elettrice visitata era dubbiosa, temeva che il voto potesse essere manipolato, ma è stata rassicurata: tutto si

svolge come nei «veri» seggi. Ieri a Milano erano in servizio cinque di queste unità mobili: oltre a quella di Niguarda

anche quelle del San Carlo e San Paolo, del San Raffaele, del Policlinico e del Sacco. Dopo aver finito il giro a

domicilio, l' unità di Niguarda ha fatto votare anche i degenti Covid ricoverati in ospedale. «Si vedeva nei loro occhi il

desiderio di votare, e questo è particolarmente bello in un momento così delicato - spiega Silvia Colombo -. È un'

esperienza ancora in divenire, senza dubbio un po' faticosa per noi, ma abbiamo sentito di essere stati davvero utili.

Ed è preziosa questa collaborazione fra istituzioni: l' ospedale, la Protezione civile, il Comune».
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All' Agorà di Arese incontro con l' autore Giuliano Turone

Per Gli incontri con l' autore all' Agorà di via Monviso ad Arese, venerdì

25, alle 18.30, Giuliano Turone presenta il suo libro Italia occulta. Dal

delitto Moro alla strage di Bologna. Il triennio maledetto che sconvolse

la Repubblica (1978-1980). Moro, Pecorelli, Sindona, Ambrosoli,

Mattarella, Amato, Andreotti. Una sequenza di eventi nella ricostruzione

del magistrato a dialogo con l' assessore alla Cultura, Giuseppe

A u g u r u s a  e  l a  s i n d a c a .  P r e n o t a z i o n e  o b b l i g a t o r i a  s u

www.eventbrite.itMon.Gue.
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RILANCIO: CHI FA CHE COSA

Notizie, informazioni utili, eventi, iniziative, servizi e altre cose utili legate all' emergenza coronavirus e ai suoi riflessi
sul mondo della comunicazione, dei media, della finanza e del business. Report quotidiano formato snack. A cura di
Marina Cappa 22 settembre 2020 'Hong Kong Ga Yau' di Marco Di Noia ha

Notizie, informazioni utili, eventi, iniziative, servizi e altre cose utili legate all'

emergenza coronavirus e ai suoi riflessi sul mondo della comunicazione, dei

media, della finanza e del business. Report quotidiano formato snack. A cura

di Marina Cappa 22 settembre 2020 'Hong Kong Ga Yau' di Marco Di Noia ha

ottenuto il riconoscimento Rai Cinema di Visioni dal mondo (vincitore del

festival del documentario 'Oscar'). I giovani che protestano a Hong Kong si

coprono l' occhio, cui la polizia ha l' abitudine di mirare. Il film è stato

premiato per 'aver colto il sentimento del presente' Il Covid avrebbe fatto

aumentare di un 15% il numero dei bambini nel mondo che soffre di povertà

e che oggi, secondo un' analisi di Unicef e Save the Children , è arrivato a 1,2

miliardi Chissà se Nanni Moretti approva. La sua amata Nutella si rifà il look e

si presenta con barattoli da collezione, con foto di località italiane. La golosa

iniziativa 'Ti amo Italia' è di Enit con Ferrero 18 settembre 2020 Si conclude

domenica con Roberto Saviano che reci ta  'Le  mani  sul  mondo'

Tramedautore , festival di drammaturgia di Outis e Piccolo Teatro. Lo

'spettacolo sonoro in cuffia', scritto con Sabrina Tinelli, è una trasposizione

scenica del primo podcast dell' autore di 'Gomorra', su Audible dal 21/9 Alle ' Awakening Weeks ' ideate dalla

piattaforma Tiqets partecipano musei e attrazioni internazionali per rilanciare il turismo. Il 23/9 appuntamento

(virtuale) per visitare Casa Milan, ospite Daniele Massaro Domani alle 11, tutti 'A scuola di documentario', tavola

rotonda proposta dal festival Visioni dal mondo , cui partecipano gli studenti della scuola di cinema Luchino Visconti,

oltre a registi e produttori La poltrona si può acquistare, ma stavolta è virtuale. Su MyMovies dal 12/10 va in

streaming il progetto Italy Bares 'La prima volta', spettacolo con Guglielmo Scilla i cui incassi (reali) saranno devoluti

a Anladis Economia circolare, sostenibilità ambientale. Roma si fa (almeno nei propositi) verde, il 24/9 con il forum

'La città del futuro' organizzato da Road to Green 2020 con Unirima Il 21/9, Giornata mondiale contro l' Alzheimer, da

cui è colpito in Italia oltre un milione di persone, la Società italiana di neurologia presenta una ricerca sugli effetti del

lockdown su malati e caregiver 17 settembre 2020 Parte oggi il festival ideato da Francesco Bizzarri e diretto da

Maurizio Nichetti. ' Visioni dal mondo ', interamente online, è dedicato al documentario, con anteprime e film in

concorso proiettati in una sala virtuale, ma anche con talk e una sezione business rivolta ai professionisti del settore

Sensibilizzazione sull' ambiente, l' inquinamento e le conseguenze per la salute: questo il percorso guida del nuovo

protocollo d' intesa
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Enel e Sanofi, rivolto sia agli operatori sia alle famiglie Rinnovarsi guardando all' antico. Richard Ginori diventa

Ginori 1735 , e con il cambio di nome muta anche identità. Per tornare alle radici valorizzando i propri plus di

eccellenza italiana della porcellana 12 minuti per individuare se sei positivo al Covid e (nel caso) quanta è la carica

virale. Il nuovo test antigenico di Menarini risponde al bisogno di avere risultati sempre più tempestivi 'Un futuro

migliore è la nostra sfida quotidiana': per il brand di abbigliamento Peuterey l' Armando Testa ha ideato una

campagna con modelli bambini che indossano gli abiti dei grandi, come faranno un giorno Il 25/11 è la Giornata

contro la violenza alle donne, il 10/12 la Giornata dei diritti umani: fra queste due date si svolge ' 16 Days 16 Films ',

concorso di cortometraggi sul tema della violenza sulle donne 16 settembre 2020 Fondazione Prada è fianco di

Damien Hirst nella campagna a sostegno di Save the Children e dei bambini in condizioni disagiate colpiti dalla

chiusura delle scuole per Covid. Chi partecipa può acquistare (fino al 27/9) le nuove stampe a tiratura limitata dell'

artista inglese, sulla piattaforma Heni Alla ripartenza della moda partecipa anche ' Topolino '. Lo fa con la serie

'Minnie pret-à-porter', ambientata nel mondo fashion e che debutta oggi a ridosso della Settimana della moda 1

milione di cartoline, piene di curiosità lessicali e consegnate a casa per promuovere la lingua e le sue etimologie. E' l'

iniziativa #ciboperlamente con cui Zanichelli lancia l' edizione 2021 del dizionario La Andrea Bocelli Foundation

assieme a Generali Italia stanno elaborando una serie di progetti per facilitare la didattica a distanza dei bambini

lungodegenti ricoverati in ospedale 15 settembre 2020 Il 2 e il 3 ottobre, Inspiring People Relations e Be-novative

propongono un evento, online e in presenza, per rispondere alle domande di manager su come migliorare il lavoro

nel mondo digitale #Insiemeperlamusica, progetto lanciato a giugno da Elio e le Storie Tese e dal Trio Medusa con

Cesvi, ha raccolto 124 mila euro per aiutare la musica. Gli Elii festeggeranno nel 2021 con un 'concerto di fine sfiga'

Dopo le giornate live in Triennale, Il tempo delle donne prosegue online fino al 26 settembre, quando si concluderà

con l' evento 'Next' dedicato a come la tecnologia modifica le nostre vite e i nostri valori Oggi alle 18 (Biblioteca

degli alberi , Mi) 3 donne under 35 (l' astrofisica Edwige Pezzulli, la chimica Giuditta Celli, la viceministra Anna

Ascani) promuovono la cultura Stem con IllimitHER Marathon Pur nella crisi, il contributo al Pil del settore turismo in

Italia ha avuto cali inferiori a Francia e Spagna. Enit monitora anche i progetti di viaggi dall' estero. Mete più ambite

dagli stranieri: Firenze, Pisa e Milano Groupama Assicurazioni , partner del Dive In festival che promuove l' inclusione

della diversità e disabilità in ambito lavorativo, il 23/9 interverrà con due webinar su care giver in azienda e recruiting

14 settembre 2020 +20% rispetto al 2019. C' è un settore in forte crescita, quello dell' intelligenza artificiale.

Sensorworks , startup italiana di monitoraggio infrastrutturale, sottolinea le potenzialità predittive dell' IA, in

particolare nella medicina (scelta della priorità al triage) e nelle infrastrutture (sicurezza di ponto o dighe) L' accusa:

il Recovery Fund si dimentica di 2 milioni di persone affette in Italia da malattie rare . Lo sostiene una relazione dell'

interguppo parlamentare presieduto dalla senatrice Paola Binetti Si svolgerà dal 6 all' 8 novembre, nell' Oval
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di Torino, la 27esima edizione di Artissima , diretta da Ilaria Bonacossa . La fiera dedicata all' arte contemporanea

ha da quest' anno come partner Intesa Sanpaolo Per festeggiare il rientro in classe, DeAJunior e lo Zecchino d' oro

propongono, in rotazione sul canale dal 14/9 e su YouTube, ' Primo giorno di scuola ', nuova canzone interpretata dal

coro dell' Antoniano In aula e online: così riparte Rcs Academy , con diversi master e un +30% di studenti iscritti.

Domani, open day online su 'Innovazione digitale, formazione e lavoro' con i ceo di aziende leader 12 settembre

2020 Dopo chiusure e tempi grigi, Citroen prova a ripartire con un arcobaleno di speranza. Un mondo a colori è

quello che caratterizza la nuova campagna internazionale per la city car C3 dell' agenzia Traction/Betc 11 settembre

2020 Job&Orienta , salone dell' orientamento per scuola e lavoro, si svolge quest' anno tutto in digitale (22-25

novembre). Tra i temi trattati, la didattica post Covid e il futuro dell' economia green Il 14/9 torna ogni lunedì su

DeAKids (Sky, 601) 'Ready Music Play!', con la conduzione di Jody (figlio di Claudio) Cecchetto e 4 giovani influencer

che si sfidano a colpi di lip sync +133%: tanto sono aumentate in lockdown le visite a siti di diete e fitness. In questo

contesto si svolge la Sport Open Week (14-22/9), evento digitale per la ripartenza dello sport promosso da Orangogo

Sono stati fra i primi a riaprire, il 18/5. Adesso l' Istituzione Bologna Musei fa i conti con l' anno Covid: il calo di visite

è in progressivo miglioramento (giugno -78%, agosto -51%) e aumentano i contenuti digitali La campagna ' indifesa '

di Terre des Hommes segnala che nell' ultimo anno, anche causa lockdown, sono cresciute del 3% le violenze in

Italia a minori e che il 59,4% riguarda vittime femminili Giorgio Tirabassi, Giorgio Pasotti, Francesca Cavallin e molti

altri partecipano da domani al 20 settembre all' Olbia Film Network , evento professionale di cinema dedicato ai corti

e alle opere di debuttanti Si intitola 'Shared Passion' la campagna di Tbwa per Findomestic e i suoi Prestiti personali

green, per finanziare le spese di progetti ecosostenibili. La campagna, oltre che in tv, va sui social e online 'It' s okay

not to be okay'. Lo cantano Marshmello e Demi Lovato nel disco realizzato in collaborazione con Hope for the Day e

presentato ieri in occasione della Giornata mondiale per la prevenzione al suicidio Lucca Comics & Games diventa

quest' anno Lucca ChanGes , e dal 29/10 si svolge parte dal vivo e parte in digitale, con oltre 100 'Campfire',

avamposti sparsi in Italia per raccogliere le community del festival 10 settembre 2020 Anche Leroy Merlin , con

Civicamente, si impegna per la ripartenza della scuola. Lo fa sulla piattaforma Educazionedigitale.it con AmicoEco,

progetto ambientale online, e Sportello Energia Si inaugura oggi pomeriggio, nella sede degli industriali di Latina, la

mostra di Unindustria 'Imprese d' autore', con le foto di Renato Franceschin di interni di fabbriche, ambienti lavorativi

anche privati Ancora scuola. Secondo un sondaggio di Kantar per Idealo.it , metà delle famiglie italiane è interessata

all' acquisto di un dispositivo elettronico per la didattica online, mentre cala la vendita degli zaini Per supportare la

Fondazione Ieo-Ccm è partita un' asta online: chi partecipa a 'Un viaggio RICERCAto', sulla piattaforma CharityStars,

si aggiudica soggiorni nei più prestigiosi hotel italiani Di musica post Covid si occupa il Master in Comunicazione

musicale dell' Università Cattolica , e il 16/9 organizza il webinar 'I concerti in
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streaming: come funzionano (e perché non possono sostituire il live)' Anche Enit partecipa alla Mostra di Venezia,

con il premio (assegnato domani pomeriggio all' Excelsior) 'Sorriso diverso Venezia Award', per il film che meglio

valorizza il tema del viaggio 9 settembre 2020 Ripartire anche da dietro le quinte.Il documentario 'Ciak19', realizzato

per Xiaomi Mi 10 e girato interamente in smartphone , è il backstage del film 'Revenge Porn' presentato a Venezia, e

racconta le difficoltà del cinema ai tempi del Covid. Protagonista Leonardo Liu 8 settembre 2020 Ricky Tognazzi e

Simona Izzo, con l' ideatore Fabrizio Conti, dirigono a Formia il Festival della commedia italiana (11-13 settembre).

Ospite d' onore Massimo Boldi Torino torna in ballo. L' 11 settembre si inaugura Torinodanza Festival , che riparte

con artisti stranieri, un omaggio alle 'Signore della danza italiana' e prime nazionali Presentato a Venezia 'Immersi nel

futuro', libro di Simone Arcagni sulla realtà virtuale, voluto da Rai Cinema per indagare sulle conseguenze della VR

per chi opera nell' audiovisivo 463 milioni di studenti nel mondo (su 1,6 miliardi totali) in pandemia non hanno potuto

accedere alla didattica a distanza. Sos Villaggi dei bambini pone l' attenzione sulla scuola e chiede che in Italia gli

investimenti passino dal 3,8% al 5% (media europea) del Pil Ancora scuola: secondo l' associazione WAidid , più del

contagio fisico per i bambini in lockdown ha pesato quello psicologico, con un 75% affetto da sentimenti di

solitudine 7 settembre 2020 La Fondazione Guggenheim a Venezia, che nei mesi di lockdown ha perso 2 milioni di

euro, durante la Mostra del cinema propone 'Inspiring Venice', progetto di valorizzazione e riscoperta del patrimonio

artistico In concomitanza con la Milano Feshion Week lo IED presenta una app (dal 23/9), Avant-défilé, vetrina

virtuale con i migliori progetti di tesi dei diplomandi EY ha identificato con 'A Green Covid-19 Recovery and Resilience

Plan for Europe' mille progetti per rilanciare subito, con 200 miliardi di euro, una economia sostenibile 'Tutto il

possibile in presenza, tutto il necessario da remoto': l' Università Cattolica , che per ripartire ha investito 10 milioni, ha

riaperto oggi con una formula mista, dal vivo e online Francesco Montanari (Foto Ansa/ Claudio Onorati) 4

settembre 2020 Stasera, con 'Il giro del palazzo' e performance di Francesco Montanari, parte la festa in streaming

del ' Fatto quotidiano ' . Sabato e domenica incontri con Conte, Azzolina, Gualtieri e monologo di Travaglio Era

prevista a marzo, aprirà il 16 settembre. A Roma, nella sua storica villa per la prima volta aperta al pubblico, si

inaugura la mostra ' Il centenario - Alberto Sordi 1920-2020 Il mercato del giocattolo, dopo un -14% in lockdown, ha

registrato in giugno un +12% rispetto al 2019. Ma soprattutto adesso si prepara al Natale, che tradizionalmente

rappresenta il 38% del fatturato annuo 'Heroes', evento a sostegno dei lavoratori della musica, si potrà seguire

domenica dall' Arena di Verona sulla piattaforma di streaming interattivo A-live Il 14 settembre riapre la biglietteria

del Piccolo Teatro e permette di ritirare i voucher cartacei a chi non ha potuto assistere a spettacoli non andati in

scena causa lockdown Fra le ripartente di settembre, anche la satira ritrova spazio. Il 18 torna sul Nove 'Fratelli di

Crozza', con il comico genovese impegnato in un nuovo inevitabile personaggio: la ministra Lucia Azzolina Bambini

protagonisti nella scuola ma anche nella musica: l' altro giorno sono stati scelti i 16 solisti del
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63° Zecchino d' oro , che andrà in onda a dicembre su Rai1, con la direzione artistica di Carlo Conti 3 settembre

2020 Nuove vetrine aprono. In via San Marco 1, in piena Brera, arriva il primo flagshipstore milanese di Snaidero : 230

mq progettati dall' architetto Emanuele Orlando e utilizzabili anche per eventi o incontri 2 settembre 2020 Si chiama

Panther ed è in dotazione all' ospedale Giovanni XXIII di Bergamo . Acquistato grazie alle numerose donazioni,

permette di eseguire fino a mille tamponi al giorno (finora se ne poteva fare la metà) Con il patrocinio di Eni t, parte

venerdì dalla Campania #Eviaggioitaliano , tour enogastronomico con veicoli elettrici, fra cui una cucina mobile a

energia solare, che toccherà diverse regioni 180 mila euro per 6 progetti creativi. L' iniziativa di Mibact e Invitalia

vuole promuovere un turismo sostenibile e di prossimità, in linea con le esigenze post Covid. Si può partecipare fino

al 2 ottobre Prestiti da 500 a 1.500 euro, rimborsabili fino a 4 anni: XMe Studio Station è rivolto da Intesa Sanpaolo a

famiglie in difficoltà, per l' acquisto di computer, abbonamenti Internet, software per la scuola a distanza Per aiutare

la musica, in previsione del grande concerto di Verona (domenica in live streaming) 'Heroes- Il futuro inizia adesso',

laFeltrinelli dona 1 euro per ogni album acquistato dei 42 artisti presenti La mostra su Raffaello ha chiuso con

numeri record, nonostante il lockdown: sono stati oltre 162 mila i visitatori, 6.500 dei quali sono entrati nelle Scuderie

del Quirinale dalle 23 alle 9 di mattina Il testo è di Giuseppe Mascambruno , ex direttore della 'Nazione', le foto di

Alessandro Montanari e la voce del fratello Francesco. Venerdì in streaming 'Il giro del palazzo' , indagine su due

mesi di lockdown (foto Ansa) 1 settembre 2020 Milano riparte dalla Scala. Venerdì in Duomo Riccardo Chailly dirige

in omaggio alle vittime del Covid il Requiem di Verdi, alla presenza del presidente Mattarella, dell' arcivescovo Delpini

e del sindaco Sala. Si può prenotare oppure ascoltare in diretta su Radio3 o Rai5 Per rilanciare le sale

cinematografiche, anche quest' anno si svolgerà (23-30 settembre) 'Le vie del cinema' , con 20 film della Mostra di

Venezia Nonostante una estate made in Italy, spesso in affitto, le seconde case - il 16% del patrimonio immobiliare

degli italiani - oggi sono le più svalutate del settore Conti di pre-autunno: secondo SpeedVacanze.it , per poter andare

in ferie dopo il lockdown, 25 mila italiani si sono indebitati in media di 4 mila euro a testa Settembre, mese giusto per

trovare nuove strade. E' rivolto a professionisti il percorso executive di PoliHub - Elab , per diventare startup mentor

Si intititola 'RiGenerazioni' la settima edizione del ' Tempo delle donne ', che si presenta in forma digilive: online su

Corriere.it e dal vivo in Triennale (Mi) dall' 11 al 13 settembre 31 luglio 2020 Secondo un recente sondaggio, il 60%

delle persone si sente a disagio su un mezzo pubblico. Anche per questo nasce il programma Eit Urban Mobility

Accelerator Covid-19 , per startup sulla nuova mobilità Si chiama 'The Art and Industry of Narration'. È il nuovo corso

di laurea magistrale che l' Università Cattolica inaugura a ottobre, per formare i futuri narratori della letteratura, del

cinema e della tv Da Rimini al Salento (full al 98%), senza dimenticare le Alpi: anche nell' anno Covid in Italia per

Ferragosto Enit registra il 'quasi esaurito', con prenotazioni online vendute al 79% della capienza E mentre il turismo

si riprende, il 1° settembre arrivano su Sky 8 nuove puntate di ' Bruno Barbieri
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4 Hotel' , sfida fra i migliori albergatori italiani Tornano in calendario le settimane milanesi. Dopo la Movie Week di

settembre, in novembre (16-22) ci sarà la Milano Music Week , con sessioni di confronto sulla crisi del settore e le

modalità di rilancio HealthyFood, cui si deve la 'carta d' identità alimentare' usata oggi da 51mila persone, ha

verificato una sempre maggiore attenzione alla qualità del cibo, con il 43% degli iscritti che ha un problema

alimentare Per un sereno ritorno a scuola dei più piccoli, l' azienda Borinato Security propone delle postazioni a

forma di orsetto per misurare la temperatura e boy-scout che 'giocano' a disinfettare le mani con i bambini 30 luglio

2020 Personalizzati con 'La ripartenza 2020': l' unione dei 100 ristoranti ristoranti del Buon ricordo festeggia così -

con piatti decorati a mano da regalare ai clienti - la riapertura dei suoi cento locali Un festival 'all' insegna della

montanità'. Nell' anno in cui la montagna diventa meta prediletta dell' estate, il Trento Film Festival presenta dal 27-8

un programma diffuso in tante location, live e in streaming A Montone (Pg) il 5-8 parte un altro festival

cinematografico. Evento speciale ' Drawings 2020 ', un film realizzato illustrando i sogni dei bambini della scuola per

il dopo lockdown Il magazine World & Pleasure riporta l' intervento della start up Sensorwoks sulla salute dei nostri

ponti e la necessità di un 'monitoraggio dinamico', perché le ondate di calore mettono a rischio le infrastrutture Tour

della città a piedi o in bicicletta, calendario degli eventi, percorsi tematici: CityAround è una app gratuita progettata

da Panorami elettronici per conoscere Torino e visitarla in totale sicurezza Stasera alle 20, al Museo Madre di Napoli,

la Milanesiana inaugura la mostra fotografica di Carlo Verdone , intitolata 'Nuvole e colori' Il Premio OMaR dell'

Osservatorio malattie rare è un riconoscimento a chi meglio ha comunicato (nell' anno 2020) in questo delicato

settore, con articoli, video, fumetti, foto Iscrizioni aperte fino al 3-1 In questi giorni, a Tokyo, si dovevano svolgere le

Olimpiadi. In mancanza dei Giochi, l' attore Daniele Monterosi dedica 3 minuti sui suoi social a strane storie di atleti

olimpici, con 'Daniele racconta' 29 luglio 2020 E' da tempo che i negozi vintage crescono (negli ultimi 5 anni: +33%), e

tanto più sono destinati a farlo in periodo di crisi. Il portale Vidra offre così alcuni consigli per chi voglia aprire un

negozio second hand Il tema 2020, appropriato a un anno così particolare, sono le 'Metamorfosi'. Il Food&Science

Festival (Mantova, 2-4 ottobre) lo declina parlando di cambiamenti climatici, grandi epidemie, genetica Altre

'Metamorfosi': così, come l' ultimo album di Joseph Capriati, si intitola una linea di felpe e cappellini che unisce il

mondo della musica a quello motociclistico di VR/46 Racing Apparel Disegnatore di sfondi Zoom? Allenatore di

eSport? Ci sono lavori che fino a pochi anni fa nessuno aveva immaginato. Fiverr ha stilato l' elenco delle professioni

digitali oggi più popolari Ripartire da un codice etico. Questo l' obiettivo di Nameless , festival della musica

elettronica slittato al 2021 causa Covid ma deciso a ricominciare ponendo grande attenzione al territorio e a nuovi

progetti 5 musicisti con disabilità e 4 tutor formano la InBand , che - anche se durante il lockdown non è si è potuta

riunire - ha preparato con i Tropea un nuovo arrangiamento di 'Lost in Singapore', che adesso presenta Fischio di

partenza il 3-10 a Milano, e poi in altre 13 città. Le donne dei 'Running team'
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della Fondazione Veronesi non smettono di correre, a dimostrazione che dopo la malattia si può tornare forti e

decise Campari è per il terzo anno main sponsor della Mostra del cinema di Venezia (2-12 settembre). Nello spazio

allestito alla Terrazza Biennale, ospiterà registi e attori, a partire da Carolina Crescentini Si conclude domani sera con

due incontri - 'Mangia italiano: preserviamo il made in Italy' e 'Pingitore: l' uomo che inventò il Bagaglino' - il Magna

Grecia Awards & Fest, dedicato quest' anno a Nadia Toffa Domani è la Giornata mondiale dell' amicizia. Lo ricorda,

sottolineando l' utilità di un vero amico soprattutto per chi in casa non ha riferimenti, ' Sos villaggi dei bambini ', che si

occupa di minori fuori famiglia A volte i dati si contraddicono. Si era detto che in lockdown sono stati letti pochi libri,

ma secondo l' ultima indagine Idealo , il consumo sarebbe aumentato del 75,7%, con un picco del +47,5% per gli

ebook Fra gli eventi che ripartono, anche il Lonato in festival , manifestazione di circo contemporaneo che per 4

weekend, a partire dal 31 luglio, si svolgerà all' aperto nella Rocca Visconteo Veneta "Una legge quadro per ogni

comparto dell' economia delle cultura": la chiede Innocenzo Cipolletta , presidente di Confindustria Cultura Italia, che

ha incontrato il ministro Dario Franceschini 27 luglio 2020 Anche la salute dell' ambiente ci riguarda. E' partita da

Sorrento la campagna di Marevivo 'Piccoli gesti, grandi crimini' contro i mozziconi abbandonati ovunque, in mare o

per strada Diva Tommei, sola italiana nelle 50 'Top Women in Tech', ha inaugurato IllimitHER , dedicato alle donne

nella scienza e tencologia, la cui presenza è fondamentale per il rilancio In vista della ripresa delle scuole, Terre des

Hommes e Ats Città di Milano promuovono NidoInsieme , portale per sostenere i genitori dei bambini da 0 a 3 anni Si

chiama Emergency Hospital 19 la nuova struttura di Humanitas per la cura delle malattie infettive, un mini ospedale

nato durante la pandemia in sole 11 settimane Sempre sperando nel nuovo anno scolastico: i detenuti del Carcere di

Bollate hanno ridato vita a oltre 8mila computer e materiali elettronici donati da Snam e da fornire alle scuole 23

luglio 2020 Vacanze cultura-slow nella Provincia di Parma , che dal 26 luglio al 18 settembre promuove la sua 'Estate

delle pievi' : concerti, spettacoli e visite in questi gioielli dell' architettura religiosa Se in lockdown le violenze

domestiche sembravano congelate, adesso che purtroppo sono tornate di attualità Vodafone, con Cadmi e Polizia

dello Stato, presenta Bright Sky, app gratuita di difesa Sempre sui maltrattamenti di genere. 2.800 le firme raccolte

finora su iniziativa di Terre des Hommes per chiedere al sindaco Sala di dedicare una statua a Milano a bambine e

ragazze vittime di violenza Sovrallenamento, diete drastiche, poca idratazione: sono 8 in totale le regole di Urban

Sports Club per evitare, dopo i mesi passati immobili, un' estate dannosa per muscoli e fisico Alla corsa contro la

malattia si partecipa anche con Anlaids , che organizza un appuntamento per aiutare la ricerca su Hiv e Covid-19 . L'

ottava edizione di Arim si svolge il 19 e 20 settembre Step by step, per rilanciare il cinema sono utili anche i tour. In

attesa che 'Il grande passo' arrivi in sala il 20 agosto, il protagonista Giuseppe Battiston accompagna il film in alcune

piazze d' Italia C' è anche la cultura che non ce la fa. Il Musja di Roma, museo dedicato all' arte contemporanea e

inaugurato solo un anno fa, è costretto a chiudere a causa delle limitazioni sanitarie
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Torna l' attenzione su altre malattie, oltre al Covid. A.L.I.Ce , associazione che combatte l' ictus cerebrale (ne sono

colpiti 150mila italiani l' anno), consiglia: dieta estiva leggera, attività fisica e vitamina D SILB , che riunisce le imprese

di intrattenimento da ballo, si sente trattata da "capro espiatorio": perché solo le discoteche non possono riaprire,

mentre la gente si affolla in spiaggia o sui treni regionali? Zeta Service, azienda guidata da Silvia Bolzoni, che da

cinque mesi opera in smart working, si è classificata fra i '15 Best Workplaces for Innovation 2020, posto di lavoro

innovativo e accogliente Se nello studio della psicologa il ritratto di Freud viene scambiato per quello di un

fondamentalista, allora sorridiamo con 'Un divano a Tunisi', uno dei film in cartellone all' AriAnteo fino al 17 agosto

Stasera alle 21, al Castello Sforzesco, la Milanesiana diventa con Enrico Ruggeri 'Una storia da cantare', con letture e

musica 185 milioni di dollari. È quanto serve per affrontare la crisi Covid in Sahel, reclutare medici e garantire l'

approvvigionamento d' acqua. La stima è del' Alto commissariato Onu per i rifugiati 20 luglio 2020 Il Premio

GammaDonna dal 2012 riconosce le migliori imprenditrici. Quest' anno, in cui di competenze femminili si torna molto

a parlare, il premio a fine ottobre sbarca anche in tv Giovedì a Monza prima tappa del nuovo Rds Play On Tour

Summer . Per l' occasione, ci sarà un' animazione per chi ha combattuto il Covid-19 nell' ospedale San Gerardo E'

uscita oggi la nuova campagna Tbwa per Lilt, dove si spiega che contro il cancro non c' è mascherina o

distanziamento che tenga: bisogna riprendere a fare prevenzione, dopo lo stop causato dal Covid L' importanza del

culto religioso viene testimoniata dalla convenzione stipulata fra Conferenza episcopale e Ferrovie dello Stato: nelle

chiese delle stazioni è garantita la presenza pastorale per tutti Dai 'Consumi degli italiani dopo il lockdown', ricerca di

Havas fatta a fine giugno, emerge la paura a tornare al pre-lockdown ma anche il bisogno di riposizionare i valori

(etici e green) nella scelta degli acquisti Le vacanze d' estate diventano ferie d' autunno. Secondo Enit , il 47,5% degli

italiani sceglierà settembre-ottobre per allontanarsi dal lavoro, privilegiando gli alberghi e le destinazioni montane

Domani a Genova, manifestazione degli autotrasportatori. Secondo Trasportounito , lavori, cantieri e conseguenti

code stanno abbattendo un settore già molto indebolito dal lockdown 16 luglio 2020 ' Restart: convertire i nostri

limiti in risorse' è un ciclo di incontri dell' università eCampus. Oggi, alle 18, si parla delle fasi dell' amore (fiducia,

impegno, lealtà, senso sei colpa) con Federico Moccia Parte dalla Campania (domani a Torre del Greco, ore 18), per

poi raggiungere Calabria e Sicilia, il tour 'Il digitale è di strada', ideato da Alessandro Ghiani per sensibilizzare sull' uso

della tecnologia Si seguiranno in streaming, il 20 luglio, i vincitori di 'Cultura+Impresa' che premia la capacità di

relazionarsi dei mondi culturale e imprenditoriale, con sponsorizzazioni, partnership, art bonus Effetto viaggiare

sicuri: in giugno l' immatricolazione di camper e caravan ha registrato un +50% rispetto al 2019. L' associazione

(Apc) festeggia e l' assemblea conferma Simone Niccolai presidente L' Università Cattolica , che durante la

pandemia ha non ha mai smesso di essere attiva organizzando incontri e presentazioni online, ha confermato per il

suo terzo mandato da rettore Franco Anelli 15 luglio 2020 Nell' anno del Covid, l' offerta al
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pubblico è online e gratuita. Così gli spettatori possono vedere i 'Pardi di domani': 43 corti internazionali in

concorso dal 5-8 al festival Locarno 2020 - For the Future of Films Oggi a mezzogiorno la presidente della Corte

costituzionale Marta Cartabia dialoga alla Milanesiana con Piergaetano Marchetti sulla 'Leale collaborazione fra le

istituzioni' Secondo Incontri-ExtraConiugali.com , dopo lo stress da virus e lockdown, questa sarà (come prima, più

di prima) estate di tradimenti e avventure. Così ipotizzerebbe l' 88% degli intervistati. Ci fidiamo? Andrea Iervolino ,

produttore che dall' Italia si è affermato negli Usa, lancia il canale per cortometraggi 'Young Artists to See'. I film

andranno in streaming sulla piattaforma Tatatu Gli artisti stranieri tornano in Italia. Fra gli altri ospiti del Filming Italy

Sardegna Festival (dal 22-7) di Tiziana Rocca, Isabelle Huppert e Matt Dillon. Si parlerà anche di Covid e cinema, con

l' Apa e Giancarlo Leone 'Volevo nascondermi' di Giorgio Diritti, Orso d' argento a Berlino, causa virus uscirà solo il 19

agosto. Ma intanto è stato premiato anche con il Globo d' oro al miglior film e fotografia, firmata da Matteo Cocco

All' ospedale Maggiore della Carità di Novara è entrata in funzione la nuova terapia intensiva realizzata grazie ai

500mila euro donati da De Agostini , con 7 posti letto 14 luglio 2020 La pandemia ha lasciato una frattura fra anziani

malati e giovani spaventati dal futuro. Il Comitato testamento solidale propone di comporla con un lascito, visto che

la Silver Economy pesa 7 trilioni di dollari Intesa Sanpaolo Prossima , la struttura della banca dedicata all' Economia

del bene comune, mette a disposizione del settore cultura e spettacolo dal vivo 5 milioni, per aiutare a finanziare le

realtà più piccole Nella parziale riapertura di Fase 3, il Museo della scienza e tecnologia di Milano organizza visite

guidate gratuite, picnic in esterni e apertura serale. In più, sperimenta una app che misura il distanziamento Bayer ,

che durante l' emergenza non ha smesso di garantire farmaci contro l' emofilia, continua a collaborare con World

Federation of Hemophilia con altri 50 milioni di unità per il trattamento della malattia 'VEstiamo Vicini' è una iniziativa

a favore di Ieo-Ccm per sostenere medici e ricercatori che lavorano in ambito oncologico e cardiovascolare: uno

shopping solidale online promosso da 70 brand della moda 13 luglio 2020 La sicurezza vien dal mare. Sabato Red

Bull presenta un concerto gratuito con Salmo, al largo di Arbatax. Al Red Valley Sea Party si potrà partecipare solo

dalla propria barca, con distanziamento assicurato In risposta al lockdown, Italianway ha accelerato e adesso vara la

prima Online Travel Agency italiana per affitti brevi in totale sicurezza: 130 destinazioni per ogni budget, a partire da

49 euro 1, 10,100 Lucca Comics & Games . La nuova edizione della manifestazione, dal 29 ottobre, avrà molti più

eventi digitali e una chiamata alle armi del fumetto in tutta Italia, attraverso l' iniziativa Campfire 200 locali con

vetrofanie personalizzate e messaggi che invitano a mantenere le distanze di sicurezza. In giugno Jack Daniel' s ha

promosso sui suoi social le 7 regole d' oro, adesso le modula negli spazi vendita 10 luglio 2020 Domani a Genova

Valentina Lodovini sarà protagonista del festival Genova Reloaded e alle 21 presenterà con Zerocalcare 'Rebibbia

Quarantine', film realizzato durante il lockdown La presentazione è virtuale, i film saranno proiettati in sala (il primo,

'Cosa resta della rivoluzione', il 27 agosto). Il 17 su Zoom Wanted Cinema dà appuntamento
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con il nuovo listino Sono 8, compresa quella del Piccolo Teatro , le scuole che partecipano al Second International

Student Festival, che doveva svolgersi dal vero ma è su web dal 13-7 Non più eventi, party, matrimoni: il settore del

banqueting & catering ha visto crollare dell' 80% il giiro d' affari. Perciò, con la sua associazione Anbc , chiede lo

stato di crisi Il 16 luglio sarà presentato il report del Centro per il libro e la lettura e di Aie : prima indagine su lettura e

consumi culturali durante il lockdown 8 luglio 2020 Perdite per circa 15 miliardi, 17mila i punti vendita a rischio

chiusura. Sono i dati post Covid emersi da Ecomm Fashion 2020, stati generali della moda presieduti da Bassel

Bakdounes Con l' iniziativa 1% (la percentuale, per ogni capo venduto, donata all' Oms), Mango ha raccolto 360 mila

euro, destinati al 'Covid-19 Solidarietà Response Fund' per progetti di solidarietà Effetti collaterali: secondo Idealo ,

durante il lockdown le ricerche di sex toys sono cresciute del 110%, per poi diminuire del 31,2% quando si è tornati a

uscire di casa e frequentare persone in carne e ossa In un momento crisi di tutto il turismo, la piattaforma Trustpilot

ribadisce l' importanza di pubblicare recensioni aperte (nel bene e nel male) dei viaggiatori, per ricreare un clima di

fiducia La raccolta fondi #SOStegnostraordinario dei dipendenti del gruppo Banco BPM ha raggiunto 500mila euro,

che - con il supporto del Banco alimentare - andranno alle famiglie in difficoltà Sarà pronto per settembre. Il campus

H-Farm a Ca' Tron (Tv) non solo ha piantato 2mila alberi, ma sta finendo di ampliare gli edifici che ne faranno il più

grande polo dell' innovazione, in totale sicurezza 7 luglio 2020 Moderato da Maria Grazia Mattei, fondatrice di Meet ,

e da Ashley Benigno, Group director di Fjord , il 21 luglio si svolge un incontro online sui valori di cambiamento della

società, oggi in grande trasformazione Il Rotary Club Roma Capitale , che durante la pandemia ha donato a un

ospedale un respiratore da 18.500 euro, torna a impegnarsi contro l' Alzheimer, malattia che nel mondo colpisce 36

milioni di persone 6 luglio 2020 Adesso che tutti tornano in campo, il Politecnico di Torino presenta i prototipi delle

mascherine giuste per proteggere chi pratica sport Oggi (ore 10) l' economia, domani al mattino la moda e al

pomeriggio i bambini: sono i primi dialoghi streaming della settimana di ' Corriere della Sera ' e Rcs Academy sulla

ripartenza Proseguono gli appuntamenti anche 'fisici' della Milanesiana , che stasera ricorda i 25 anni dell' uccisione

di Rabin con il regista Amos Gitai e un videomessaggio di Enrico Ghezzi A Rimini, Firenze, Roma aumentano le

prenotazioni estive. A Venezia invece, il 68% di camere è ancora libero. In generale però l' ultimo bollettino Enit

misura un cauto ottimismo Fare il punto sugli ultimi mesi e immaginare i prossimi: l' Osservatorio Malattie Rare il 17

luglio approfondisce con un webinar 'Bisogni vecchi e nuovi. Ma anche nuove opportunità' Sotto le stelle, ma

opportunamente distanziati. Il suggestivo Festival di Tavolara , che compie 30 anni, torna il 13 luglio con proiezioni

dal vivo e videointerviste 'Trasformare la paura in coraggio': un giusto proposito di questi tempi. E' il sottotitolo di '

Ritrova il tuo equilibrio ', webinar con Paola Perego che si svolgerà giovedì Sempre più webinar provano a rielaborare

ciò che abbiamo appena vissuto. 'Sanità. Cosa imparare dall' esperienza Covid 19' (9-7) ne parlerà anche con Walter

Ricciardi 10 puntate di podcast su Intelligenza artificiale e Uomo: è il progetto #Iagoves2020 dell' Università

Pontificia
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Salesiana , in preparazione a un convegno a Roma a settembre 2 luglio 2020 16 autrici, 5mila video e un obiettivo:

realizzare, grazie anche a una operazione di crowdfunding, un documentario su donne e lavoro ai tempi del

lockdown. Titolo emblematico: ' Tutte a casa ' 1 luglio 2020 Venerdì alle 21, nel Cortile delle armi del Castello

Sforzesco, nuovo appuntamento dal vivo della Milanesiana 2020, di lettura e musica, con Elio e Rocco Tanica La

fantasia in mascherina. Adesso anche il cinema finisce sulle bocche delle persone, con Cinemask, dispositivo di

protezione personalizzato con i volti di attori e attrici. Iniziativa di Ttk e Universal In collaborazione con l' Apa

presieduta da Giancarlo Leone, si svolge dal 22 luglio a Forte Village il Filming Italy Sardegna Festival , dedicato a

cinema e tv, con attori e produttori, per un rilancio del settore Fondazione Istud , con il supporto di Angelini Pharma,

mette a disposizione di medici e altri cittadini ' Spazio sicuro' , un servizio di counseling per affrontare la Fase 3, che

sta mettendo molti in difficoltà 30 giugno 2020 Live chat, pillole video, aggiornamenti: durante la pandemia Europa

Donna Italia per stare vicina alle donne malate di tumore al seno ho rinnovato l' approccio virtuale e a fine anno

lancia l' assistente digitale Anche Corona mette a disposizione voucher vacanze in un 'paradiso italiano'. Sono 5mila

gli euro in palio con un concorso, dal 1° luglio, aperto a chi acquista almeno 7 euro di birra 29 giugno 2020 Con 1

euro si dona 1 piatto: è l' Emporio della solidarietà di Caritas, catena di piccoli supermercati per aiutare le famiglie in

crisi post Covid. La raccolta fondi è di For Funding , piattaforma di Intesa Sanpaolo Il suono della ripartenza arriva in

Calabria, sulle note del Mediterraneo Radio Festival diretto dal maestro Filippo Arlia: dal 6 luglio appuntamento a

Nocera Terinese, in agosto su Rai Radio3 26 giugno 2020 Il 61% degli italiani andrà in vacanza (il 62% con mezzi

propri, auto o moto), ma solo l' 8% userà il bonus. Così secondo il sondaggio del sito Zingarate . La regione più

ambita: la Sicilia In lockdown ci sono stati 3.197 interventi di teleassistenza gratis ai malati di Parkinson. La gratuità

del servizio di ParkinsonCare con Careapt è estesa fino al 30 settembre Riapre oggi, con la colonna sonora ideata da

D' Uva , la visita alle Vatican Chapels dell' isola di San Giorgio a Venezia, nel bosco della Fondazione Cini Il mondo

digitale come spazio della creatività. Se ne parla il 30 giugno su Meet con l' artista francese Maurice Benayoun, che

da anni esplora i confini di neurodesign, stampa 3D, token A chi non ha ancora deciso dove andare in vacanza la

Tunisia fa sapere che l' Italia per il suo governo è zona verde: liberamente accessibile dal 27 giugno Il tema quest'

anno è (opportunamente) la 'Socialità'. Se ne parlerà dal vivo, non solo online, durante il Festival della

Comunicazione , a Camogli dal 10 settembre 25 giugno 2020 Legacoop , con la presidente Rita Ghedini, annuncia l'

edizione post Covid di Think4Food, che mette a disposizione 10mila euro per progetti legati alla ripartenza

agroalimentare Il 29 e 30 giugno si svolge in diretta Facebook, con la partnership di Mini, il Meet Music , primo evento

italiano di music business, cui seguirà un concorso per giovani talenti Una 'Design Force' per progettare i nuovi luoghi

di lavoro. Vi partecipa anche Degw del Gruppo Lombardini22: l' impegno comune è immaginare gli spazi del nostro

quotidiano In collaborazione con Giovani imprenditori di Confindustria Lombardia, EY ha messo a punto uno

strumento
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di autovalutazione che aiuti le aziende nella fase post Covid 24 giugno 2020 Oggi a mezzogiorno, sui canali social

dell' Università Cattolica, si tiene il webinar 'La scelta universitaria ai tempi del Covid-19. Indagine rappresentativa sui

maturandi italiani'. Dopo mesi di casalinghitudine forzata, ben vengano le uscite in parchi, giardini privati, riserve

naturali. Sabato e domenica (previa prenotazione) se ne può godere grazie al Fai L' Istituto per il credito sportivo,

Ales e Anci annunciano Art Bonus, che mette a disposizione dei Comuni 20 milioni di euro per interventi sui beni

culturali L' 82% delle 35-50enni italiane andrà in vacanza a metà luglio, prima destinazione la Calabria. A loro (ma non

solo) CougarItalia.com propone una dieta post lockdown Non solo Covid: continua l' impegno per ' Combattere il

fumo fino all' osso '. L' 8 luglio in streaming sarà presentata un' indagine sui danni del fumo all' apparato scheletrico

Secondo il 'Sunday Times', il 71% delle persone considera gli artisti inutili, una delle figure professionali meno

essenziali. Situazione che si è aggravata in questa crisi 23 giugno 2020 Se in Italia la situazione femminile in

lockdown soffre, in Francia crescono i film diretti da donne (+ 62% in 10 anni). Fra questi, 'Notre Dame' di Valérie

Donzelli, che il 6 luglio chiuderà il festival ' Rendez-Vous ' Come hanno vissuto le persone sordocieche (in Italia, lo

0,3% della popolazione) i mesi del lockdown? Si parlerà di questo, e del futuro, il 26 giugno, in un incontro streaming

della Lega del Filo d' Oro 22 giugno 2020 'Fare femminista', contenitore di riflessioni e idee, si svolgerà su Zoom il 24

giugno, alle 11. A moderare l' incontro Myrta Merlino . Con lei, Mara Carfagna, Maria Latella e Michela di Biase Nel

pacchetto delle difficili riaperture, tutte le sale dell' Anteo si sono accese. Quest' anno AriAnteo presenta anche una

novità: da domani, oltre al cinema, c' è il cabaret con Zelig Media Company Nell' estate della riscoperta 'salutare'

della montagna italiana, il Trento Film Festival , slittato dalla primavera al 27 agosto, si presenta con 100 titoli, in sala

e in streaming, e si chiuderà con un film di Herzog Chi ha impiegato il lockdown esercitandosi ai fornelli può cogliere

l' occasione e partecipare al casting della nuova edizione di ' Masterchef ', come sempre su Sky Uno e Now Tv

Mercoledì, ore 17.30, l' Associazione Privacy Academy lancia il primo di 10 webinar dedicati all' aggiornamento del

Data Protection Officer, aperti a chiunque lavori nel digitale Parma , capitale della cultura 'doppia' (2020+2021),

comincia a riaccogliere i visitatori (con anche biciclette gratis) e riparte con due mostre 'Fornasetti Teatrum Mundi' e

'Florilegium' Ermal Meta, ospite giovedì alle 18 del webinar dell' Università eCampus 'Riconoscere il proprio talento',

racconterà come riuscire a esprimere le proprie capacità aiuti a raggiungere un benessere interiore Oggi è il World

Rainforest Day. Sensibile all' ambiente, Gran Cereale racconta di aver ripristinato 6 aree boschive italiane,

salvaguardato 13 ettari di terreno e piantato 3.200 alberi Che cosa si faceva in lockdown, oltre a lavorare? il 63%

degli uomini coltivava hobby, il 47,7% delle donne puliva casa. Il sondaggio di Fondazione Libellula conferma la

permanenza del gap di genere La Fondazione Gimbe allerta contro fake news e azzardi medici sul Covid-19: "Ora che

il pericolo non è più tangibile, il rischio di disorientare i cittadini è molto elevato", dice il presidente Nino Cartabellotta

19 giugno 2020 L' anno accademico lo aprirà con il campus
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che sta preparando. Ma le novità di H-Farm riguarderanno soprattutto corsi e master, online e in presenza, sempre

più focalizzati su education e nuove tecnologie Oggi alle 18, in diretta streaming sui canali Diversity : 'Welcome to

the New era'. Ossia: come (non) ha funzionato la comunicazione sulla diversità, di etnia o di orientamento sessuale,

in tempo di pandemia Un report di Allianz Partners analizza come cambierà la vita in casa (diventerà una 'fortezza

digitale'), nei viaggi (per gli aerei serviranno anni prima del ritorno al pre-Covid), in ambito sanitario (con l' e-health) La

scuola che in maggioranza vorrebbero è in presenza, per viverla con gli amici. Terre des Hommes ha indagato fra i

ragazzi milanesi per capire come hanno vissuto il lockdown e cosa si aspettano a settembre Le vacanze 2020

saranno in coppia o in famiglia, non con gli amici. Meta l' Italia, si prolungheranno fino a ottobre con diverse toccata-

e-fuga. Sono i dati emersi dall' ultimo bollettino Enit 18 giugno 2020 Lievitano le proposte culturali nel dopo

emergenza. 219 artisti hanno risposto all' appello dell' Istituzione Bologna Musei per disegnare il nuovo Forno del

pane , che sarà sede di produzione multidisciplinare Per un domani sostenibile, chi è il GreenVestor più attento?

Ener2Crowd.com lo ha identificato in un 18-44enne maschio e residente in Lombardia. L' appello è a una maggiore

partecipazione femminile In risposta ai tanti blackout musicali nasce A-Live , piattaforma di streaming interattivo,

che oltre a presentare concerti permette al pubblico di interagire con artisti e cantanti in tempo reale Lo sport in Fase

3 sperimenta nuove modalità. Da Brescia arriva Padelball , che permette di realizzare in tempi rapidi campi per

giocare in totale sicurezza a volley, badminton o padel Ricordare Federico Fellini a un secolo dalla nascita e con gli

strumenti di oggi: l' università telematica Uninettuno presenta oggi alle 17 un digital talk sul regista e sul progetto del

museo a lui intitolato Iniziativa encomiabile, quella di Aunde , che lancia Technoprotex Crystal Gp: una mascherina

che viene in aiuto ai non udenti, per capire il labiale dell' interlocutore grazie a una finestrella trasparente Una app di

monitoraggio delle distanze di sicurezza: la sperimenta il Museo della Scienza e della Tecnologia , che riapre domani

e che presenterà ai visitatori anche una nuova serie di podcast Sarà un 'Grido per un nuovo Rinascimento' quello che

- fra giochi di luci e colori - gli operatori dello spettacolo lanceranno il 24 giugno alle 22 dagli Studios Roma Oltre 500

progetti hanno partecipato a ' Covid-19 Challenge ', proposto di Università campus bio-medico di Roma e Marzotto

Venture Accelerator per affrontare la nuova fase sanitaria, sociale ed economica 17 giugno 2020 Se durante l'

emergenza la medicina si è occupata solo di Covid, adesso devono riprendere visite ed esami. Così, il ministro

Roberto Speranza si impegna a monitorare la ripresa degli screening mammografici Oggi risotto , venerdì polenta: il

gustoso podcast di Pergola Tv , su Spotify, vede giovani attori del gruppo INuovi impegnati a leggere brani letterari

legati al cibo, di autori come Pascoli, Petrarca, Kerouac 8 puntate per parlare di trasformazione energetica,

innovazione e sostenibilità. Il podcast realizzato da Snam con Doing si intitola 'Snamcast - Talks to inspire the world'

Visitare una mostra all' una di notte? Si può: 'Raffaello 1520-1483' alle Scuderie del Quirinale, evento dell' anno con

200 opere, ha già venduto 70mila biglietti ed è sold out. Per questo l' orario viene prolungato
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16 giugno 2020 Nella difficile fase 3 del cinema, c' è chi torna sul set. 'Lockdown - Le voci della città' di Giancarlo

Cutrona e Giampiero Gangi , girato per le vie di Catania, racconta ciò che ha lasciato la pandemia Dal 22 giugno, si

può seguire in streaming ' Coltivare e custodire ', manifestazione delle Aziende vitivinicole Ceretto e dell' università di

Scienze gastronomiche di Pollenzo, dedicata quest' anno al pane #Tuttomeritomio, programma di Fondazione Cr

Firenze e Intesa Sanpaolo , apre fino al 10 luglio un bando di borse di studio per valorizzare il talento di 140 ragazzi

(17-19enni) in condizioni disagiati 'Ogni diario in più è un cittadino in più': parola di Cesare Zavattini , cui è intitolato

un premio, presentato online, per filmmaker under-35 che con materiale d' archivio girino corti ispirati alla realtà che

viviamo Oggi alle 18, in diretta streaming, il nuovo appuntamento della Milanesiana ha per protagonista l' astronauta

Luca Parmitano che dialoga con Candida Morvillo sui 'Colori della Terra visti dalla spazio' Si apre oggi con 'Storie' di

Stefano Massini , accompagnato al piano da Paolo Jannacci, la stagione estiva del Piccolo Teatro, che torna

fisicamente in scena nel Chiostro Nina Vinchi Con un 83% di calo del desiderio, la paura del Covid ha cambiato

anche le abitudini sessuali. Durex crea così, con il professor Massimo Galli, una task force per una campagna di

conoscenza e prevenzione 'Com' erano le vacanze degli italiani' è uno dei video tour che lancia Touring Club con la

piattaforma di visite virtuali ArtAway: un modo per scoprire gli archivi TCI, 126 anni di immagini e storie del Paese 15

giugno 2020 Mascherine firmate Toiletpaper, come il magazine fondato da Maurizio Cattelan con Pierpaolo Ferrari.

Sono quelle proposte da Seletti , e una parte del ricavato va a Fism, Fondazione italiana sclerosi multipla Dal 18

giugno One Idea for Good , piattaforma no profit per la formazione, e Italian Marketing Foundation organizzano 10

webinar sulla responsabilità sociale e il valore condiviso, il cui ricavo andrà a Unicef Passata l' emergenza sanitaria,

resta quella economica: 20mila sono a Roma i nuclei familiari a rischio fame. Per questo, Fondazione Roma ha

deciso di devolvere alla Caritas 1 milione di euro in buoni spesa Il contagio si estende alla narrativa. Il noir di Roberto

Costantini , 'Anche le pulci prendono la tosse' (ed. Solferino), è ambientato fra il pronto soccorso, il corteo di bare e

una storia di traffico di mascherine Esce oggi in digitale '#Zonarossa' di Lelio Alfonso e Gianluca Comin , fondatore

della Comin & Partners. Il libro indaga su 'Infodemia e comunicazione', nella convinzione che l' analisi possa indicarci

la 'terapia' Passata l' emergenza, torna l' attenzione su altri studi della medicina. E il gruppo del professor Gioacchino

Tedeschi, presidente della Società Internazionale di Neurologia , vince l' ambito Wolff Award Nel mondo dell' arte,

anche le performance prendono atto del virus e cambiano linguaggio. Nora Lux ambienta la prima delle 6 stanze di

'Unus Mundus' in un antico sito e si riprende su Fb con due smartphone S. Pellegrino promuove con la campagna

internazionale #SupportRestaurants il rilancio del settore ristorazione, e in Italia mette a disposizione 1 milione di

euro in prodotto omaggio ai locali 12 giugno 2020 La nuova iniziativa di Linklaters in aiuto al Banco alimentare, che

nel 2019 ha sfamato 204.458 persone, è una cena dello chef Filippo la Mantia consegnata gratis a casa da

Cosaporto Partono il 15 giugno, giorno di riapertura dei teatri, le 'Summer Plays'
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di Torino, stagione organizzata dallo Stabile e da Tpe. Molti gli spettacoli, e una iniziativa 'Claustrofilia' che unisce

arte dal vivo e da remoto Il 5% del fatturato di ogni video prodotto Plus+ lo devolverà alla Fondazione Ieo-Ccm. L'

agenzia intende coltivare un approccio creativo più 'umano' e per questo ha lanciato anche la campagna

#unmetroinmeno Nasce CPMTv , canale web della scuola di formazione musicale diretta da Franco Mussida. Nel

palinsesto, che intende dare voce alla musica popolare contemporanea, concerti, workshop, interviste, incontri All'

interno del Biografilm Festival , si svolge oggi e domani online 'Bio to B - Doc&Biopic Business Meeting' ', forum

internazionale di professionisti del cinema, programmatori, di festival, produttori Per ricordare Luis Sepulveda, ucciso

dal Covid il 16 aprile, ilLibraio.it presenta da lunedì 15 LibLive, serie di incontri con scrittori ma anche spazio per

segnalare letture, nuove pubblicazioni, scoperte editoriali Cepas, società del gruppo Bureau Veritas , il 29 giugno

organizza un corso di formazione di 'Sanificazione e igienizzazione degli impianti di condizionamento', per capire

come lavorare in perfetta sicurezza Appuntamento martedì su Facebook: IoScrittore presenterà i finalisti (i vincitori

in autunno) del premio che punta alla scoperta di talenti letterari I musei riaprono, le iniziative digitali chiudono. Non

tutte. Le #storieaportechiuse del Museo Scienza e Tecnologia di Milano dal 25 non sono più quotidiane, ma le si può

seguire di lunedì (giorno di chiusura) 11 giugno 2020 Alfa Romeo compie 110 anni e il 24 giugno riapre il museo di

Arese. Per la prima volta il pubblico potrà scoprire la collezione nascosta di 150 auto, motori, modelli, oltre alla nuova

Giulia GT, in serie limitata ' Dona e partecipa '. Lo si può fare oggi, alle 19, con la masterclass del re del cioccolato

Ernst Knam. Ma poi l' iniziativa dello Ieo per aiutare la ricerca contro i tumori prevede altri incontri digital di cucina,

yoga Concorso virtuale, premio reale. Meet Music , con Mini, seleziona artisti under-25. Per partecipare, un video e un

questionario disponibile il 29 giugno. Il migliore potrà realizzare una produzione discografica Da lunedì, su Rai 3 , voci

e testimonianze della 'Maturità 2020 - Diari'. Niente gite scolastiche, niente pizze di addio, abbracci in lockdown: i

maturandi dell' anno Covid si raccontano, tra paure e sogni Pasquale Ascione, ceo H48 10 giugno 2020 Con la

collaborazione del calciatore Federico Bernardeschi, l' agenzia H48 ha lanciato la Spesa sospesa di Carrefour:

iniziativa che in questi due mesi ha raccolto 325mila euro di sostegno alimentare alle famiglie Con la voce di Claudio

Santamaria e la partecipazione del signore delle pizze Gino Sorbillo, parte oggi 'Grand' Italia', spot di Nastro Azzurro

dedicato alla riapertura di bar e ristoranti ' Lezione SOSpesa ' di Sos Villaggi dei bambini propone videolezioni di

cucina, inglese, gioco: una summer school digitale per i più piccoli, con la partecipazione di Maurizia Cacciatori, Lillo

& Greg e tanti altri Riaprono molte delle oltre 100 strutture della catena Italy Family Hotels , specializzate nelle

vacanze familiari. Animazione e mini club sono organizzati in sicurezza, con attività ludiche ma distanziate Con la

collaborazione del Torino film festival e del Festival dei popoli, il 23 giugno si svolgerà online ' Showcase Italy ',

costola dello spazio dedicato al documentario del Marché del Festival di Cannes Paolo Rossi (il 13 luglio) è uno dei

protagonisti del 'Teatro nei cortili', rassegna che in attesa della riapertura della sala il Teatro della cooperativa

allestisce
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per il pubblico di alcune case di ringhiera milanesi Tremila occhiali protettivi per il personale sanitario della

Lombardia: è la nuova donazione effettuata da Essilor Italia , azienda leader nella produzione di lenti da vista Sarà

Tiziano Ferro, con un video ispirato al claim 'Fai crescere le tue aspirazioni', a inaugurare l' 11 giugno l' Open Week

con cui l' Università Cattolica presenta online i suoi 195 master e corsi post laurea Un percorso per gli adulti e un

circuito per i bambini: pochi giorni dopo essere stato riaperto, il Parco Archeologico di Ercolano presenta una

audioguida, realizzata da D' Uva , per accompagnare tutti i visitatori L' edizione 2020 online del Locarno Film Festival

nella sezione Open Doors avvicina all' industria del cinema giovani professionisti con la piattaforma di coproduzione

Hub e il training per produttori Lab 9 giugno 2020 Domani, dalle 9 alle 13, un flash mob organizzato da Silb in piazza

Montecitorio richiamerà l' attenzione del governo sulla necessità di riaprire i locali di divertimento. Claim: "Siamo il

ballo, non lo sballo" Il valore del silenzio, la bellezza ma anche la paura. E l' importanza della musica, tanto più in

questo periodo. Sono i temi del webinar (domani, ore 18) con Giovanni Allevi , organizzato dall' università eCampus

Fondazione Italia Sociale ha lanciato Civic Action , iniziativa per selezionare i progetti di impegno civico nati in

periodo di emergenza ma che potranno essere replicati anche nel post Covid Biciclette, monopattini elettrici,

skateboard: Idealo ha conteggiato che il bonus mobilità ha fatto aumentare, in Italia più che nel resto d' Europa, la

ricerca online di questi prodotti, con un +1.285,3% per le bici SB Italia ha messo a punto Cov-Free , una app che il

lavoratore può utilizzare a ogni accesso in azienda per verificare la sicurezza dell' ufficio e controllare il proprio stato

di salute 8 giugno 2020 C' è tempo fino al 15 luglio per concorrere a StartCup Lombardia . Studenti, imprese e

aspiranti imprenditori possono proporre il proprio progetto tecnologico o energetico, a favore della Regione

Lombardia Annarosa Racca , rieletta presidente di Ferderfama Lombardia, ricorda il ruolo fondamentale delle

farmacie nella gestione del Covid, dalla vendita dei dispositivi alle ricette dematerializzate 'Siamo tutti nella stessa

situazione e dobbiamo aiutarci l' un l' altro': è il tema della campagna di sensibilizzazione post-Covid presentata da

Patto trasversale per la scienza e dall' agenzia Armando Testa Dopo aver partecipato in aprile all' iniziativa solidale

della Cnmi, Dolce & Gabbana diventa socio della Camera Nazionale della Moda Italiana e dal 14 luglio partecipa alla

prima Milano Digital Fashion Week Ripartire tutti insieme, come un' orchestra sul mondo. In TOuverture , ideato pro

bono dall' Armando Testa, 30 membri della Filarmonica del Regio accompagnano un video girato in 30 location

torinesi Un emendamento nel Decreto scuola permette agli studenti con patologie gravi o immunodepressi di

seguire anche in futuro le lezioni da remoto. La richiesta era stata avanzata dall' associazione Apiafco Feeling blue

La Blue Economy, la filiera produttiva legata in qualche modo al mare (turismo, nautica, pesca) prevede una perdita

causa Covid di 125 miliardi, secondo i dati di BlueMonitorLab 5 giugno 2020 L' appello è: "Bisogna cambiare

musica!". Silb , associazione che rappresenta locali notturni e discoteche, una categoria di 100mila lavoratori per 4

miliardi di fatturato, chiede con forza di poter riaprire Aperta la corsa alle riaperture, il Sole Luna Doc Film Festival , a

Palermo
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dal 6 luglio, si qualifica come la prima rassegna cinematografica internazionale che torna a svolgersi in presenza

del pubblico Oltre 300 milioni di ricerche web sul turismo in Italia. Come illustra Enit , da tutto il mondo si aspetta la

possibilità di venire in vacanza nel nostro Paese. Le mete più ricercate: il Duomo di Milano e la città di Pisa Domani

open day al CPM Music Institute di Franco Mussida, scuola di alta formazione musicale che quest' anno presenta i

suoi programmi in streaming, con classi virtuali per interagire con i docenti Chi ama il teatro può rinunciare per

sostenerne il futuro, altrimenti fino al 16 giugno per gli spettacoli del Piccolo Teatro annullati causa lockdown si può

chiedere il rimborso sulla piattaforma Vivaticket Porcelain Room, Fondazione Prada 4 giugno 2020 Riapre domani,

nella Milano post lockdown, la Fondazione Prada . Tre le mostre temporanee che si possono visitare, dal venerdì alla

domenica, con biglietti acquistati online: 'K', 'Porcelain Room', 'Storytelling' Nuova mostra virtuale, dall' archivio

storico della Biennale di Venezia . Un viaggio nel teatro dal 1934 al 2016, con le immagini delle 'Registe alla Biennale',

fra cui Judith Marina, Marguerite Duras, Pina Bausch La nuova edizione di Open Accelerator , iniziativa firmata Zcube

, prevede premi speciali per start up con progetti digitali focalizzati sull' interazione fra professionisti sanitari,

comunità e industria 3 giugno 2020 Prime riaperture teatrali. Il 16 giugno al Pacta Salone di Milano debutta la

stagione 'A cielo aperto' , con tre spettacoli allestiti nel cortile del teatro La Open Week dell' Università Cattolica si è

chiusa con 218.128 spettatori, che hanno assistito alla presentazione online, con 170 ospiti, dei corsi di laurea, con

talk, proiezioni, performance L' idea del 'Ti tufferesti da un trampolino di 10 metri?' era già uno spot Saatchi &

Saatchi, premiato qualche anno fa. In questo periodo di 'salti nel vuoto' causa virus, Groupama la ripropone in nuova

versione Quattro tramonti streaming i giovedì di giugno, quattro occasioni di ballare insieme in sicurezza, ritmati

dalla musica dei dj. E' 'Jager at your house ', nella piattaforma #savethenight creata da Jagermeister 1 giugno 2020

Realizzata da D' Uva, azienda fiorentina che collabora con musei e chiese, la app Santa Croce conduce

(gratuitamente, fino al 24 giugno) il visitatore alla scoperta della basilica, appena riaperta E' di scena il dopo

pandemia. 'Decameron - Un racconto italiano in tempo di peste', finora presentato online dal Teatro Pubblico Ligure ,

dal 25 giugno si svolgerà dal vivo al Teatro romano di Fiesole Podcast di giovani filosofi, videopillole su grandi autori,

un ebook con le storie di anziani cittadini. Milano Racconta Milano è una iniziativa del Comune che illustra la città, la

sua storia e le sue trasformazioni E' stata affidata a Haltadefinizione , specializzata nella fotografia in Gigapixel, la

digitalizzazione di 50 opere della Galleria dell' Accademia di Firenze, che permette al pubblico di esplorare online

ogni dettaglio Si parte il 6 giugno con il 'Milano Django Festival' che, non potendosi svolgere dal vivo, andrà in radio. E

si prosegue tutti i giorni h24 con Spiritophono , web radio vintage con memorie di cabaret, anni '60 e '70 29 maggio

2020 Anche Fabio Volo il 10 giugno, alle 18, entra nel palinsesto di 'Officina Pasolini ' e dei suoi tre laboratori

(canzone, teatro, multimediale) di e-learning. Oltre a lui, fra gli altri, Rocco Tanica e Francesca Reggiani A bordo di

una Vespa targata Italia parte il viaggio di Enit Virtual Reality .
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La app gratuita permette di immergersi totalmente nella scoperta del Paese, dagli aperitivi langaroli ai tour

gastronomici napoletani L' aiuto non solo fisico ma psicologico è sempre più importante con il passare della

pandemia. La farmaceutica Boehringer Ingelheim ha attivato 'Wellness Green Line', numero verde di supporto per i

dipendenti L' obiettivo è individuare rapidamente i malati che svilupperanno il Covid-19 in forma più grave, per poter

meglio intervenire. Al progetto AI-SCoRE stanno lavorando l' Ospedale San Raffaele, Microsoft e Nvidia Dopo aver

sperimentato in lockdown incontri online con autori e disegnatori, dal 3 giugno, ogni mercoledì alle 10, Sergio Bonelli

Editore dà vita su Skype ai 'Bonelli Talks', con backstage e curiosità sui suoi eroi Vector Illustration of World Multiple

Sclerosis Day 28 maggio 2020 L' Italia è statala prima a segnalare persone con sclerosi multipla ammalate di Covid.

Da qui è partito lo studio MuSC 19 (sabato è la Giornata della SM), che sembra escludere una correlazione fra le due

malattie Parte oggi Food&Science Delivery , versione online del festival che si svolgerà a Mantova in ottobre. Medici,

biologi, ricercatori, giornalisti si confrontano sul tema della 'Metamorfosi', ambientale e umana Una community di

500 donne, dalla neoassunta alla manager: questo è GirlsRestart . Che nasce con l' obiettivo di mettere a

disposizione tempo e competenze per aiutare la ripartenza Con un focus sugli effetti del Covid ma uno sguardo

ampio sulle 'Donne professioniste in Italia', oggi a mezzogiorno viene presentata online la ricerca dell' Università di

Padova e di Feminin Pluriel Dallo studio di Humanitas sull' esposizione al virus della popolazione ospedaliera non

sono emerse grandi differenze fra chi è in prima linea e chi lavora da remoto: importante è che l' ospedale sia ben

protetto La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna promuove una raccolta fondi di 150mila euro per sostenere

centri estivi destinati a bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni Heritage Online , lanciata dalla sezione industry del Festival

di Locarno , è la prima piattaforma per condividere - professionisti del cinema e vod - cataloghi di film classici e da

riscoprire Engim , che appena scattato il lockdown ha avviato la formazione a distanza, fornisce un particolare aiuto

agli studenti disabili: una web radio, l' uso dei Lego e altre attività compensano la mancata presenza Si svolge

domani un webinar organizzato da ll' Istituto dei Tumori con DeAgostini Scuola . Scopo, in previsione della Giornata

contro il tabacco del 31, sensibilizzare soprattutto i ragazzi sui danni del fumo 27 maggio 2020 L' edilizia è un settore

che vale 65 miliardi, e che adesso che i cantieri sono riaperti si trova in grandi difficoltà: distanziamenti impossibili,

Dpi troppo cari e irreperibili, lamentano Cg Edilcoop e Cari Costruzioni Domani e venerdì, alle 11, si svolgeranno due

webinar organizzati da Amazon per aiutare startup e aziende nell' affrontare una ripartenza digitalizzata 60mila euro

per un progetto che combatta l' impatto del Covid. Li mette in palio il Politecnico di Milano nella nuova edizione di

Switch2Product - Innovation Challenge , aperto a studenti e neolaureati 26 maggio 2020 Sono tempi difficili per chi

ha deciso di sposarsi e allestire una grande festa. Così, la wedding planner Michelle Carpente propone il 'Matrimonio

in casa', con tutti i consigli per un ricevimento domestico Una piazza virtuale per parlare di atrofia muscolare spinale,

prima causa di morte genetica infantile: il 5 giugno l' Osservatorio malattie rare e Famiglie SMA,
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con il contributo di Roche, danno vita a SMAspace Arreda.net , consorzio dell' arredo, festeggia un 2019 e inizio

2020 in crescita, ma non piange sui mesi seguenti: anche in lockdown ha continuato a lavorare, con una forte

presenza digitale e il catalogo online Con il supporto della piattaforma Microsoft 365, l' Istituto neurologico Carlo

Besta prosegue l' attività di telemedicina, con terapie e percorsi di riabilitazione a distanza Prodotti per uccelli:

+235,6%. Per cani: +145,7%. Per gatti: +115,6%. Sono i dati, elaborati da Idealo , degli acquisti online per animali nel

periodo del lockdown. Con una media di aumenti dei prezzi del 2,9%. Venerdì, una maratona di 24 ore collegherà
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periodo del lockdown. Con una media di aumenti dei prezzi del 2,9%. Venerdì, una maratona di 24 ore collegherà

milioni di persone nel mondo per una raccolta fondi benefica. All' iniziativa di Ohm Live partecipano Laura Pausini e

Miguel Bosé, oltre ad attori, sportivi, artisti E i bambini? Tornano i campi estivi di H-Farm , garantendo condizioni di

sicurezza con gruppi di 10 ragazzini nel Parco naturale del Sile. Per chi non può seguire dal vivo, sono previsti corsi e

laboratori online Si inaugura oggi con 'Favolacce', film Orso d' argento al festival di Berlino, il circuito nazionale

#iorestoinsala , che permette l' acquisto di biglietti virtuali per la visione di prime cinematografiche e opere di qualità

Un segnale di ottimismo per eventi e festival: mentre molte manifestazioni slittano oppure vanno solo online, il

SiciliAmbiente Film Festival si svolgerà dal vivo, a San Vito Lo Capo (4-8 agosto) Come ha inciso psicologicamente il

Covid-19 sui pazienti più piccoli? Il progetto Timmi avviato da Terre des hommes con l' Ospedale pediatrico Buzzi

fornisce supporto gratuito a bambini e famiglie Per garantire la conclusione degli studi e dell' anno accademico a

tutti gli studenti, IED ha messo a punto un piano di servizi (laboratori virtuali, rendering esternalizzati) e agevolazioni

finanziarie #Campbusadistanza è un appuntamento digitale, il 28, organizzato dal ' Corriere della Sera ' per fare il

punto su scuola e tecnologia, e per capire come gli istituti milanesi si stanno preparando al nuovo anno Si chiama

'Quale futuro' e si svolge il 13 giugno: il nuovo appuntamento dei Visionary Days dà la parola ai 14-35enni, cui chiede

idee per una politica che affronti il dopo pandemia e che li coinvolga direttamente Uno zainetto per ripartire, che si

riempie di sogni e di progetti. E poi tante brevi testimonianze. Sono i 227 secondi di #ioripartocON, video della

MarroneCattelan e dell' agenzia 37.47, da domani su YouTube 25 maggio 2020 Domani sulla piattaforma della

Milano Digital Week si svolge il webinar #Oltreilmerito promosso dal Ring delle idee di Elisa Greco per una piena

valorizzazione e centralità delle competenze femminili 150 computer portatili donati a 14 istituti di Milano. L'

iniziativa, che serve a favorire la didattica a distanza, è di Snam , che ha fornito l' hardware, e Accenture , che ha

messo a punto programmi e tutorial Lo chef Bruno Barbieri e il pastificio Sgambaro donano 1.500 chili di pasta all'

Antoniano di Bologna per sostenere la mensa francescana Padre Ernesto, che ogni giorno fornisce 130 pasti caldi ai

più indigenti Altro capitolo dell' istruzione online, in tempi di Covid. Il 6 giugno, in diretta streaming dal teatro del Cpm ,

l' open day per la scuola di musica diretta da Franco Mussida , che prosegue i corsi da remoto I musei riaprono, ma

gli appuntamenti virtuali proseguono. Sabato il Museo nazionale di scienza e tecnologia organizza un viaggio all'

interno del Titanic, esplorandone il relitto 4mila metri sott' acqua Savino Zaba conduce mercoledì, alle 18, un webinar

sulla radio. Organizzato
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dall' Università eCampus , presenterà un excursus storico del mezzo e ne spiegherà il linguaggio, dalle origini a

oggi Le 'Voci del cambiamento' sono quelle di Milly Carlucci, Paola Turci, Paola Marella, Alessandra Sardoni e

Annamaria Bernardini De Pace: donne nell' emergenza sanitaria, che si raccontano su DeAByDay 22 maggio 2020 Il 2

giugno, su Raiuno in prima serata, si svolgerà 'Non mollare mai - storie tricolori' condotto da Alessandro Zanardi,

charity show a favore della Croce Rossa , con protagonisti dello sport e del cinema italiano. L' evento è organizzato

da Rai e Master Group Sport, con la produzione esecutiva affidata ad Atomic, con lo scopo di valorizzare l' attività

svolta dagli operatori della Croce Rossa Italiana. Andranno a Humanitas, per la ricerca contro il Covid-19, parte dei

proventi del nuovo singolo di Pierdavide Carone 'Forza e coraggio!', da oggi in radio e in digitale Nuovi iniziativa di

Casagit contro il coronavirus: un contributo annuo di 40 euro che si possono destinare ai testa diagnostici o all'

acquisto di dispositivi di protezione La 'call4ideas' di Università Campus Bio-medico di Roma e Marzotto Venture

Accelerator, nata per promuovere l' innovazione sanitaria ed economica, si arricchisce di un partner: Cisco , leader

nel networking 21 maggio 2020 Nella riapertura di musei e appuntamenti d' arte, dal 13 giugno si potrà visitare anche

' Van Gogh Multimedia & Friends' : la prima mostra di Parma Capitale della Cultura a tornare accessibile Durante il

lockdown sono state oltre 24.500 le video consulenze mediche. Nella Fase 2, monitorata da MioDottore , il 43% degli

italiani non teme di tornare a farsi visitare di persona dagli specialisti Il 9 luglio, su Zoom, appuntamento virtuale di

ShorTS International Film Festival con Saverio Costanzo , regista dell"Amica geniale', che riceverà anche il premio

Cinema del presente Chiama Milano 020202 . Il servizio del Comune, su WhatsApp, serve a fornire ai cittadini

informazioni aggiornate, sul coronavirus ma anche sui servizi pubblici, la viabilità, le attività aperte Dopo i 180mila

euro raccolti dai dipendenti e altre donazioni, adesso Ericsson si prepara alla maturità e regala 60 computer per

aiutare gli studenti abruzzesi a prepararsi L' idea arriva da Brescia, dall' imprenditore Steven Basalari , che ha

convinto il dj Bad Vice a remixare il pezzo di Tara McDonald 'I Need a Miracle' e a devolvere le royalties all' Unicef 20

maggio 2020 Nelson Whitman è il canarino di un libro per bambini di Marco David Benadì . Adesso però, grazie al suo

autore, la sua immagine è anche disegnata a mano su mille mascherine donate agli ospedali pediatrici Il progetto

globale di Spotify ' Covid-19 Sosteniamo la musica ' arriva in Italia grazie a Music Innovation Hub e apre le

candidature, per ottenere sostegni, ai lavoratori di audiovisivo e fonografico in difficoltà Il festival Filosofi lungo l'

Oglio , ideato da Francesca Nodari, sposta da giugno a settembre la data d' inizio della XV edizione, che avrà come

focus 'Essere umani' Fra disdette e rinvii, una conferma: a luglio e agosto ' Cinema in piazza ' ci sarà. Proiezioni a

Roma e Ostia, in diverse location, con accesso gratuito. Perché va bene il distanziamento fisico, non quello sociale

Si sentono la Cenerentola della crisi: nel Decreto Rilancio, come 'imprese culturali' sono citati editoria, musei, librerie.

Non la musica, che aveva proposto un rilancio in 10 punti e che adesso protesta Sono due milioni le mascherine che

Casse Depositi e Prestiti ha acquistato e donato all' Arma dei Carabinieri per i militari impegnati
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nella vigilanza sul territorio L' Amore virtuale della pandemia è anche un Festival digitale, che debutta domani con

la partnership della Triennale di Milano la cui direttrice Lorenza Baroncelli dialoga in diretta con la scrittrice Sofia

Viscardi 19 maggio 2020 Da Rossini a Eduardo, prosegue lo 'Strano interludio' dello Stabile di Torino . Sono ricette

per affrontare la pandemia, parlando di cucina con le voci di grandi autori e montando i testi sotto forma di corti Il 6

giugno i 'Racconti in tempo di peste' del Teatro Ligure riproporranno, con un progetto di Corrado D' Elia , i vecchi

'intervalli' Rai con un montaggio di immagini dalle nostre città, stavolta deserte All' interno della Milano Digital Week,

che racconta le modificazioni urbane dopo la pandemia, dal 26 al 28 maggio si alterneranno 11 eventi organizzati da

H-Farm per discutere di smart prices, e-commerce Ludovico Einaudi, Paolo Jannacci e molte altre le adesione al

'Preludio' di Milano Piano City : tre giorni di concerti streaming e live per le strade (22-24 maggio) in attesa della

manifestazione, slittata all' autunno Un canale pop-up: Sky Uno - Vacanze italiane lo si può vedere sul 109 dal 2 al 21

giugno. Uno spazio contenitore, ideato con laF e Gambero Rosso, dedicato all' Italia dell' arte, della ristorazione, dell'

ospitalità Il festival Cinemambiente e Cop (Consorzio delle ong piemontesi) presentano dal 25 al 31 maggio 'Frame

Voice, Report!', rassegna online di 7 reportage sullo sviluppo sostenibile La piattaforma di recensioni Trustpilot ha

lanciato la campagna 'Thanks a Million', con menzioni alle aziende che meglio hanno agito durante la pandemia. Le

più nominate sono nel settore della telefonia ' Ania is Calling ' è l' appello lanciato dall' associazione degli

assicuratori ai giovani universitari. Alla ricerca di proposte per nuovi prodotti auto, più adeguati a un contesto urbano

reduce dal Covid 'Dentro il Quirinale', viaggio nel palazzo del Presidente narrato da Pannofino, è stato girato prima

dell' emergenza, ma andrà in onda per la festa della Repubblica, il 2 giugno, visibile gratuitamente su Sky Arte 'Gita a

Pisa', 1935 18 maggio 2020 Il nuovo archivio del Mibact si chiama ' Scene da un patrimonio ' e raccoglie le immagini

che hanno fotografato la storia degli italiani, divise per sezioni, dalle gite alla religione al pallone Si inaugura il 21

maggio, con 'Magari' diretto da Ginevra Elkann e interpretato da Scamarcio e Rohrwacher, su RaiPlay un ciclo di 4

nuovi film, in origine destinati all' uscita in sala 3,5 milioni di euro. E' l' investimento dell' Università Cattolica per la

riqualificazione tecnologica, in previsione dell' eventualità di dover proseguire anche con la didattica a distanza

Confcommercio e Giglio Group hanno stretto un accordo per la realizzazione di un portale e l' acquisizione di

mascherine, che saranno disponibili a condizioni speciali per gli associati Dopo settimane di esercitazioni on line, la

piattaforma OnDance dal 25 lascerà il posto alle scuole di danza dal vivo, pronte a riaprire. Lo annuncia Roberto

Bolle , invitando tutti a tornare a danzare Italianway , che gestisce le prenotazioni di oltre 900 fra ville, chalet,

residenze d' epoca, ha messo a punto un protocollo di pulizia e sanificazione per garantire la massima sicurezza ai

propri ospiti Il focus della Fase 2 sono i protocolli sicuri. #Restart è un codice di comportamento messo a punto da

Bureau Veritas per aiutare le imprese nella stesura delle procedure corrette per limitare i rischi Claudio Baglioni,

Gianna Nannini, anche Willie Peyote: si stanno moltiplicando gli annunci dei
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tour slittati all' estate 2021. Mentre Zucchero aspetta di capire se potrà esibirsi all' Arena di Verona in settembre Il

primo a riaprire domani è il MAMbo , ma nel corso della settimana tutti i musei di Bologna riaprono, con orari

differenziati e con nuove offerte digitali A 500 anni dalla morte, la mostra su Raffaello alle Scuderie del Quirinale era

l' evento 2020. Chiusa causa Covid, dal 2 giugno riapre, ed è prorogata fino al 30 agosto con orario lungo, 9-22 15

maggio 2020 Il 15 maggio1910 la Nazionale italiana giocò, a Milano, la prima partita, in maglia bianca, contro la

Francia. La Figc , in attesa dei festeggiamenti dal vivo, ha realizzato una campagna con i protagonisti di allora

Lunedì, giornata dedicata ai musei, le Gallerie d' Italia presentano un tour virtuale nella mostra 'Canova - Thorvaldsen.

Nascita della scultura moderna' ideata da Intesa Sanpaolo Oltre 70mila flaconi e 500mila bustine di gel di Amuchina

vengono donati da Angelini Pharma alle associazioni di medicina generale, per rendere più sicure le visite, per medici

e pazienti Giovedì 21, nella nuova puntata di ' Scienza contagiosa ', sui canali Facebook e YouTube di Frascati

scienza, si parlerà degli 'Strateghi del cambiamento', animali che si adattano all' ambiente nei modi più curiosi

Soddisfatti ma non pienamente: i rappresentanti di disabili e malati rari osservano che nel dl Rilancio sono previsti

interventi di aiuto con distribuzione farmaci e assistenza. Manca però l' attenzione ai caregiver Arriva anche

TeodoraFilm sulla piattaforme di cinema d' autore on demand MioCinema . Lo fa con due film Palma d' oro (proprio

in questi giorni doveva svolgersi il festival di Cannes): 'Amour' e 'The Square' Sono "i primi passi nel pensiero di una

nuova vita comunitaria": Parma festeggia il titolo di Capitale della cultura , che il decreto Rilancio estende dal 2020 a

tutto il 2021 Alle prime 100 piccole e medie imprese italiane che ne faranno richiesta, Everis metterà a disposizione

un servizio gratuito di consulenza e supporto per la gestione dello smart working Mascherina, gel igienizzante, guanti

in lattice e poggiatesta monouso: ai passeggeri di Frecciarossa e Frecciargento Trenitalia da oggi offre questo kit

gratuito 14 maggio 2020 Dal 18 giugno, in libreria e online, esce '100 disegni in 100 giorni', edito dal ' Sole 24 Ore ', in

cui l' illustratrice americana Jennifer Orkin Lewis propone una serie di attività creative per un diario della pandemia

Adesso che l' isola si riapre, TeleCapri sostiene la sicurezza donando due mascherine per nucleo familiare. L'

iniziativa si aggiunge al programma quotidiano dell' emittente 'Il problema coronavirus' Condé Nast Johansens

lancia fra i suoi lettori un concorso, aperto fino a giugno, per premiare il personale sanitario. I vincitori potranno

godere di un soggiorno in uno degli hotel di lusso affiliati alla guida In occasione della ripartenza, Hertz ha messo a

punto (finora disponibile negli Usa, presto in Italia) il servizio 'Gold Standard Clean', con sanificazione certificata in 15

step e un sigillo di sicurezza 'Give a memory' è un buon gioco. Mentre lo si fa, mettendo alla prova la propria

memoria con il videogame, si avvia una donazione per l' ospedale di Bergamo. L' idea e la realizzazione sono di

Tbwa Il 37% dei malati ha avuto problemi a gestire l' epilessia durante il lockdown: è il risultato di un' indagine

condotta dalla Lega italiana della lotta contro l' epilessia, che chiede maggior supporto dalla telemedicina Sul sito

del Garante della Privacy sono stati pubblicati alcuni chiarimenti relativi ai test sierologici sui luoghi di lavoro,
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con indicazioni su chi può deciderli e consultarli In uscita dal tunnel pandemia, si torna al tunnel carpale. Siot ,

Società italiana di ortopedia e traumatologia, annuncia il progressivo ripristino delle visite e degli interventi non

urgenti, in totale sicurezza La didattica a distanza ha creato problemi in molte famiglie che si dovevano dividere l'

accesso e la disponibilità Internet. Tim regala una card a giga illimitati per accedere alle piattaforme di e-learning 13

maggio 2020 Da lunedì, apre la rubrica virtuale la Libronauta, L' appuntamento settimanale condotto da Franca Rizzi

Martini , in collaborazione con News, promette incontri con scrittori, libri, mostre Un siriano, un olandese, un cinese:

aperitivo ' Sesamo '. I tre hanno battezzato così la loro start up di B2B online: nata a Padova in pieno coronavirus,

promette prezzi basi e tempi di consegne rapidissimi Tornano a giocare, ma stavolta in campo letterario. 12

calciatrici di Serie A raccontano in video la loro passione per la lettura. L' iniziativa ' Libri in gioco ' è sostenuta dal

Mibact e dal Salone del libro di Torino ' E' possibile riaprire i teatri? ': se lo chiede anche il regista Gabriele Vacis , che

ne parlerà domani in un 'Dialogo in tempo di peste' organizzato su Facebook da Teatro Ligure e Compagnia Corrado

D' Elia 8 film - cartoon, horror o commedie - distribuiti da Adler Entertainment andranno per la prima volta sulla

piattaforma .
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Con 500 mila euro di fondi regionali una rotonda e una velostazione
4

Uniter, iscrizioni online fino al 27
5

Nuova Varesina: i lavori sono partiti ma... per ora dalla parte opposta
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Una donazione di 20 euro per aiutare le famiglie disagiate
7

"Race for the cure" contro il tumore del seno
8

Referendum: vince il Sì, il No oltre la media nazionale
9

Augurusa: "Tra i pochi a offrire una proposta formativa di questa qualità"
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Punti tampone per le scuole
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Guida sicura, un bando per selezionare la partecipazione di 15 neopatentati ai corsi
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Incontro con l' autrice di "Cento docce fatte male"
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Domenica si riparte così
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Al via la più grande manifestazione Europea per sostenere la lotta contro il tumore al seno
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Con 500 mila euro di fondi regionali una rotonda e una velostazione

CARONNO PERTUSELLA - L' amministrazione Giudici, tramite gli ultimi

assestamenti di bilancio, ha disegnato la città dell' immediato futuro

facendo scelte politiche su come investire i fondi a disposizione.

I fondi regionali A cominciare dal mezzo milione di euro erogato da

Regione Lombardia a Caronno Pertusella per la ripresa dopo il post-Covid:

400mila euro di questo trasferimento andranno a finanziare i lavori di

sistemazione della scuola media De Gasperi per la certificazione

antincendio; in realtà non bastano per tutti gli interventi in programma,

cosicché saranno aggiunti 128mila 541,55 euro del bilancio.

I restanti 100mila euro serviranno invece per la sistemazione straordinaria

della piscina comunale, dove serve ugualmente la certificazione

antincendio (si aggiungeranno altri 45mila euro). Gli interventi sulle scuole

non finiscono qui: 40mila euro sono stati indirizzati per lavori di

straordinaria manutenzione degli edifici (opere edili, imbiancature e

miglioramento degli impianti elettrici).

Importante la voce dell' avanzo di amministrazione: 50mila euro per il rifacimento della copertura della palestra della

scuola elementare Sant' Alessandro, 30mila per le manutenzioni straordinarie degli immobili comunali, 10mila per l'

acquisto di arredi e attrezzature per le scuole, altri 10mila per l' incremento del patrimonio librario della biblioteca

civica.

Le opere in programma Ci sono poi le grosse opere, per cui servono i maggiori capitali. In primis la nuova rotonda fra

via Bergamo e viale Europa, di cui è stata finalmente riscattata la fideiussione di 351mila 731,35 euro.

A realizzarla, infatti, sarebbe dovuto essere un operatore commerciale della zona, che aveva approfittato del decreto

Letta per rinviare le opere a scomputo (così da aiutare le imprese immobiliari a risollevarsi dalla crisi); scaduto lo

stop dei due anni, tuttavia, l' operatore non aveva più realizzato il rondò e così il Comune ha dovuto incassare la

polizza assicurativa. Per costruire la rotatoria nel pericoloso incrocio si dovranno aggiungere altri fondi dell' avanzo,

arrivando così a 470mila euro di costo totale. In programma c' è anche il rinnovo, per renderla più efficiente, della

rete elettrica della pubblica amministrazione: si spenderanno 150mila euro. Altri 60mila euro andranno alla

velostazione che si realizzerà con Ferrovie Nord Milano e agli erogatori di alimentazione delle auto elettriche nei

parcheggi di via Ariosto, piazza Pertini e in prossimità del municipio. Infine 40mila euro serviranno per l' acquisizione

di aree standard destinate alla futura ciclopedonale che sorgerà tra le vie Lainate e Arese.
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Uniter, iscrizioni online fino al 27

ARESE - L' Uniter è pronto a riaprire i battenti. Le iscrizioni entro il 27

settembre nell' area soci Uniter del sito dell' associazione (www.uniter-

arese.it). Per informazioni sui contenuti dei corsi e per effettuare i test di

ingresso basta chiamare il  3297554694, mentre i contatti per l '

inserimento delle richieste online sono i seguenti: 3297718481 e

3297714546. Intanto a causa del Covid-19 il numero massimo di

partecipanti  a un corso è dist into tra partecipanti  in aula e in

videoconferenza. A fine iscrizione sulla base delle adesioni si deciderà

come strutturare la partecipazione. Per esempio in un' aula che può

ospitare 20 persone soltanto 10 sono ammesse in presenza e le altre 10 in

videoconferenza. I corsi inizieranno in ottobre.
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Nuova Varesina: i lavori sono partiti ma... per ora dalla parte opposta

ARESE - La nuova Varesina, ossia la strada che subito dopo la Torretta

parte, aggira a Ovest l' abitato di Ospiate e si immette nella Rho -Monza,

sta diventando realtà. Settimana scorsa sono infatti partiti i lavori di

costruzione della strada, col posizionamento di una sertie di paletti e l'

inizio dello sbancamento.

Ma sono cominciati non dal lato di Arese dove comincia la strada, bensì

dal lato tra Baranzate e Ospiate. Dunque per ora i cittadini di Arese non

vedono ancora nulla, ma ormai, dopo molti anni di attesa, questa arteria

diventa realtà. Non subito, certo, perché sono previsti due anni di lavori,

ma poi sarà più agevole da Arese arrivare in Rho -Monza. Ma non solo,

perché il progetto prevede anche la grande rotonda all' incrocio tra la

Varesina e la via Resegone e la bretella che da quella rotonda collegherà

Arese con Castellazzo.
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Una donazione di 20 euro per aiutare le famiglie disagiate

ARESE - Ci sono tanti modi per aiutare persone e famiglie, che anche a

causa dell' emergenza sanitaria si trovano in difficoltà. La compagnia

teatrale "I Coriandoli", volendo dare una mano alle famiglie aresine

disagiate economicamente, si è immaginata una modalità originale.

Infatti si è risolta a invitare i cittadini che se la passano meglio a fare

donazioni, ovvero a donare 20. E in cambio gli saranno date in omaggio le

commedie "Ammò commedi in milanes" e "Ancora commedie" di Lionello

Turrini. Chi desidera donare 20 euro si rechi alla casa delle associazioni di

via dei Platani 6, dal lunedì al sabato, tra le 10 e le 12. Oppure all'

Associazione Nazionale Alpini in via Roma 6, dal lunedì al sabato, dalle 16

alle 17.
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"Race for the cure" contro il tumore del seno

ARESE - Un week end nel segno della lotta ai tumori del seno. Sì, oggi,

venerdì 25, domani, sabato 26, e dopodomani, domenica 27, ad Arese si

correrà simbolicamente la Race for the Cure, ovvero la più importante

manifestazione al mondo e la più grande in Europa per sostenere la lotta

ai tumori del seno.

La Race for the Cure è dedicata alle donne in rosa, cioè alle donne che

stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno.

Le donne sono invitate a partecipare con i loro familiari e amici a

passeggiare per 3 km o a correre per 5 km o semplicemente a riunirsi per

incoraggiare chi sta affrontando il difficile percorso della malattia o

ricordare chi non ce l' ha fatta.

"L' emergenza sanitaria e le prescrizioni previste -affermano la sindaca

Michela Palestra e l' assessora allo sport e tempo libero Roberta Tellini-

hanno fermato molte iniziative in tutta Europa, ma vogliamo sostenere

questa corsa, che può essere anche simbolica, per tenere alta l '

attenzione sui tumori del seno e sull' importanza della prevenzione. Purtroppo, i tumori del seno continuano a

crescere in Italia e nel resto del mondo. A chiusura dell' evento, domenica 27, alle 18, ci si ritroverà al bar del Cici per

un aperitivo in musica con Punto Groove.
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Referendum: vince il Sì, il No oltre la media nazionale

ARESE - Gli elettori che si sono recati al seggio sono stati poco più della

metà (8.305 su 15.216). Ma il Sì, pur vincendo, si è fermato sotto la media

nazionale.

Infatti si è attestato al 67,43% (5.585), mentre il No al 32,57% (2.698). Le

schede nulle sono state 17, le bianche 5.
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Augurusa: "Tra i pochi a offrire una proposta formativa di questa qualità"

ARESE - Pronti al via i corsi della Civica scuola di musica di via Don

Francesco della Torre 2.

La ripartenza, dopo la chiusura forzata a causa dell' emergenza sanitaria,

dà la possibilità a bambini e ragazzi, di seguire i corsi di classica, jazz, pop,

rock.

Ma l' attività neppure durante il lockdown si è fermata.

Infatti gli iscritti hanno potuto seguire le lezioni e sostituire gli eventi sul

palcoscenico con produzioni virtuali online. E ora si riparte con la nuova

stagione.

"Non solo non ci siamo fermati -afferma la direttrice Anna Mortara-, ma

sono nate in questi mesi molte nuove idee e la grande voglia di andare

avanti con la passione di sempre verso quella che nel mondo è già realtà

e non esito a definire una nuova era della didattica dell' arte per i giovani in

Italia". Intanto per iscriversi basta mettersi in contatto direttamente con la

Ricordi Music School: info@ricordimusicschool.

com - tel. 02 55013327, interno 6 - sito: https:// ricordimusicschool.

com/.

Inoltre, per vedere da vicino, la scuola all' opera sono in programma 2 laboratori letterari musicali per bambini da 6 a

11 anni.

L' appuntamento è per domani, sabato 26, alle 16 e alle 17. La prenotazione è obbligatoria, scrivendo a

verdinote@ricordimusicschook.com o telefonando allo 02 55013327.

"La scuola civica di musica -dichiara l' assessore alla cultura Giuseppe Augurusa- rappresenta per la nostra città un'

opportunità di offerta formativa di elevato livello. Gli appassionati si cimentano con la bellezza di armonia e melodia,

si misurano con le difficoltà e le soddisfazioni dello studio di uno strumento musicale, si preparano a un salto di

qualità nel complesso mondo della professione musicale. Ricordi Music School, concessionaria pubblica oramai al

quinto anno di gestione, aggiunge al piacere dell' apprendimento musicale la competenza di insegnanti qualificati e

didattica innovativa. Dopo i mesi della chiusura per la pandemia -conclude Augurusa-, affrontati, anche in questo

servizio con l' abnegazione, le difficoltà dell' insegnamento da remoto, le inevitabili conseguenze di un trasferimento

necessario, siamo qui insieme, con orgoglio, a rilanciare la nostra scuola pubblica, consapevoli di essere oramai tra

le poche amministrazioni comunali ad avere la fortuna e, ci si consenta, la tenacia, di un' offerta formativa di questa

portata".

D.V.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 25 settembre 2020
Pagina 74

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 11

[ § 2 7 5 5 4 2 7 5 § ]

Punti tampone per le scuole

ARESE - Cresce ancora la curva dei contagi. Sì, rispetto alla settimana

scorsa si sono registrati 3 casi positivi.

A oggi sono 201 i contagiati dall' inizio della pandemia, 40 i decessi, 150

guariti (+1), nessun ricoverato, 11 in quarantena e 35 in sorveglianza.

Intanto con la ripartenza delle scuole l' Ats Città metropolitana ha

introdotto un percorso di semplificazione e accelerazione del processo di

identificazione dei casi di Covid nella collettività scolastica con accesso

senza prenotazione e con autocertificazione della motivazione per

soggetti minori, studenti maggiorenni frequentanti la scuola secondaria di

secondo grado, personale scolastico docente e non docente afferente ai

servizi educativi dell' infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado.

Inoltre ha reso disponibile un elenco dei punti tampone identificando per

le singole scuole il punto ove rivolgersi preferibilmente. L' invito della

sindaca Michela Palestra alla cittadinanza è quello di continuare a seguire

le prescrizioni previste e ad adottare comportamenti responsabili,

condividendo le informazioni con altre famiglie e soggetti più deboli, che potrebbero avere difficoltà ad accedere

alle informazioni reperibili online.
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Guida sicura, un bando per selezionare la partecipazione di 15 neopatentati ai corsi

ARESE - Prima la convenzione, ora il bando per partecipare ai corsi di

guida. L' amministrazione comunale, sensibile al problema della sicurezza

stradale e all' uso dei veicoli da parte dei giovani, ha pubblicato il bando

per assegnare 15 corsi di guida gratuiti da svolgersi nel Centro Guida

Sicura Aci-Sara di Lainate domenica 13 dicembre, oppure sabato 30

gennaio 2021 e fruibili anche in assenza di auto personale. Il tutto per via

della convenzione con la società Aci Vallelunga Spa. "Un' opportunità da

cogliere al volo per i giovani neopatentati -afferma l' assessora Roberta

Tellini-, che avranno modo di approfondire i corretti comportamenti da

tenere al volante in un ambiente di estrema sicurezza.

La pista è dotata di tecnologie per la simulazione delle situazioni critiche

(ostacoli, irrigazioni, asfalti a bassa aderenza, simulatori di sbandata),

quindi i ragazzi imparano a guidare anche in condizioni avverse e a

fronteggiare pericoli imprevisti. La prevenzione è fondamentale e non

mancheremo di sostenere queste azioni a favore dei nostri cittadini". Il

bando è rivolto ai giovani residenti in Arese, nati entro il 31 dicembre 2000, in possesso di patente di guida "B" o

superiore e in caso di cittadini stranieri il possesso di regolare e valido permesso di soggiorno.

La domanda, su modello predisposto dal Comune e inviata entro il 13 novembre prossimo all' ufficio protocollo del

municipio, va corredata da copia del documento d' identità in corso di validità; da copia fronte e retro della patente di

guida "B" o superiore; se cittadino straniero da copia del permesso di soggiorno in corso di validità. La graduatoria

dei 15 beneficiari verrà redatta in ordine cronologico di arrivo delle domande.

Per ulteriori informazioni basta chiamare il numero 02 93527254 (servizio sport e tempo libero), da lunedì a venerdì,

dalle 8.30 alle 12, martedì anche dalle 14 alle 18, oppure telefonando o scrivendo all' indirizzo mail carlo

_ceriani@comune.arese,mi.

it o martina_dones@ comune.arese.mi.it.
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Incontro con l' autrice di "Cento docce fatte male"

ARESE - Gli incontri con l' autore suscitano interesse e gradimento. E in

municipio sono pronti a organizzare un nuovo appuntamento con l'

autore, anzi con l' autrice. Infatti è in cartellone per venerdì 9 ottobre, alle

18.30, al centro civico Agorà, con Laura Manfredi che presenterà il suo

libro "Cento docce fatte male". Il libro racconta la storia di due arzilli

ultraottantenni, che scappati da una casa di riposo si recano in Germania

per darsi una seconda possibilità.

Un romanzo di formazione per la terza età, un flusso di coscienza in cui

tragedia e commedia si alternano veloci, un invito a imparare a vivere

anche quando tutto sembra finito. A dialogare con l' autrice l' assessore

alla cultura Giuseppe Augurusa e la sindaca Michela Palestra.

I posti sono limitati nel rispetto della normativa Covid-19. Occorre quindi

prenotare il posto all' indirizzo www.eventbrite.it cercando "Cento docce

fatte male".
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Calcio Campionati/

Domenica si riparte così

Domenica prossima dopo svariati mesi di stop si riparte con i Campionati

FIGC di Prima e Seconda categoria.

Come sempre al via un buon lotto di formazioni di zona che seguiremo di

settimana in settimana nei loro gironi in cui sono stati destinati dalle

decisioni della Federazione. Queste le gare di debutto per le nostre in

maiuscolo e nel girone di competenza: Prima Categoria: PRIMA A:

Antoniana-PRO AZZURRA MOZZATE. PRIMA B: Albavilla-ROVELLASCA;

ArditaSALUS TURATE; Menaggio-CERIANO; SARONNOPortichetto.

PRIMA C: Pol Cgb-PALAZZOLO. PRIMA N: BARANZATESE-BOLLATESE;

Cuggiono-PRO NOVATE; OSL-Lainatese.

Seconda Categoria: SECONDA M: NervianoSPORTING CESATE;

V.Cantalupo-PRO JUVENTUTE; Marnate-MASCAGNI. SECONDA Q: SG

ARESE-Arluno. SECONDA H: CISTELLUM-Molinello; GERENZANESE-

Cascinamatese. SECONDA R: ARDOR -Rondò; CASSINA NUOVA-

Pol.Or.Pas.; NOVATESE-SUPREMA; OSAL NOVATE-JUVE CUSANO.
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Da venerdì a domenica la città di Arese si tingerà di rosa con la «Race for the cure»

Al via la più grande manifestazione Europea per sostenere la lotta contro il tumore al seno

ARESE (ces) Da oggi a domenica Arese si tingerà di rosa per la «Race for the

cure», la più importante iniziativa mondiale di raccolta fondi per il sostegno

alla lotta contro i tumori al seno, nonché la più grande in Europa. La

manifestazione consiste in una corsa dedicata alle donne che stanno

affrontando o hanno combattuto con un tumore al seno, le cosiddette

«Donne in Rosa», che passeggeranno per 3 Km o correranno per 5 Km con i

loro familiari e amici o si riu niranno semplicemente per incoraggiare chi sta

combattendo con la malattia o ricordare chi non ce l' ha fatta. A causa delle

norme per il contenimento del coronavirus molte manifestazioni sono state

sospese, ma la prima cittadina Michela Palestra e l' Assessore allo Sport e

Tempo libero Roberta Tellini avendo a cuore l' iniziativa si sono impegnate per

renderla possibile: «vogliamo sostenere questa corsa, che può essere anche

simbolica, per tenere alta l' attenzione sui tumori del seno e sull' importanza

della prevenzione. Purtroppo, i tumori del seno continuano a crescere in Italia

e nel resto del mondo. Ogni anno in Europa ci sono 500mila nuove diagnosi,

quindi, c' è ancora molto da fare. Non dobbiamo abbassare la guardia, ma

sostenere ogni iniziativa di prevenzione e stare vicino a tutte le donne, che a maggior ragione in questi mesi, sono

più fragili e hanno bisogno di tutto il nostro aiuto» hanno dichiarato.

L' edizione di quest' anno, anche se a distanza, coinvolgerà altri 22 Paesi europei per lo svolgimento di 30 «Race for

the Cure», a cui parteciperanno circa 300mila persone. In Italia, tutto il ricavato sosterrà i progetti della Susan G.

Komen Italia, tra cui la Carovana della Prevenzione, il programma nazionale itinerante di promozione della salute

femminile. Chiunque può sostenere l' iniziativa promuovendola tramite passaparola, raccogliendo fondi o invitando

amici e parenti a scattarsi un selfie al Centro sportivo in piazza dello Sport, dove ci saranno cornici a tema.

Domenica alle 18, a conclusione della manifestazione, ci sarà un aperitivo in musica con l' associazione Punto

Groove al bar del Cici.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 25 settembre 2020
Pagina 46

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 16

[ § 2 7 5 5 4 2 6 7 § ]

L' opera è stata pensata per decongestionare il traffico di attraversamento, stimato in
circa 30 mila veicoli al giorno nel tratto Arese - Baranzate

ARESE (gse) Proseguono i lavori per realizzare la tanto attesa variante

Varesina nei comuni di Arese, Bollate e Baranzate. Conclusa la bonifica dagli

ordigni bellici nei giorni scorsi è stata effettuata la consegna dei cantieri.

Per realizzare il tratto di 3 chilometri di bretella che partendo da Arese si

collegherà a Baranzate, passando per Ospiate di Bollate serviranno 480 giorni

che non sono nulla se si pensa al fatto che la popolazione dei comuni

sopracitati aspetta questo intervento da ben 25 anni.

L' opera è stata pensata per decongestionare il traffico di attraversamento,

stimato in circa 30 mila veicoli al giorno. «Le attività avranno inizio a partire

dall' area dove è stata ultimata la bonifica dagli ordigni bellici, nel tratto

compreso tra la via Galileo Ferraris, del Comune di Bollate, e l' innesto sulla

viabilità Aspi che collega la strada provinciale. 46 e l' Autostrada A8», si legge

nella nota diffusa da Città Metropolitana di Milano.

La variante Varesina si snoderà alle spalle del polo.
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Per realizzare l' opera attesa da ben venticinque anni serviranno sedici mesi

Tre chilometri di bretella, partono i lavori per la variante Varesina

La variante si snoderà alle spalle del polo industriale su via Ghisalba di Ospiate, trasformando l' attuale tratto in una
strada comunale.

strada comunale. «Un' infrastruttura imprescindibile per il nostro territorio»

com mentavano i sindaci di Bollate e Arese al via libera ai lavori. L' opera

dopo tante false partenze, doveva essere completata da Aspi con la viabilità

di Expo2015 (insieme alla Rho -Monza), oggi il progetto in via di realizzazione

è stato rivisto e adattato tempi. 11milioni di euro la stima dei costi dell' opera

completa. Sei le offerte, tre quelle ammesse alla gara. Ad aggiudicarselo con

l' offerta economicamente più vantaggiosa è stato il gruppo Milesi che ha

offerto un ribasso del 16,46% chiudendo il contratto per un valore di 3.589.413

euro. Inutili sino ad oggi le proteste e le battaglie del «Comitato insieme per

ambiente e salute», che vorrebbero veder traslocare il sito lontano dalle

abitazioni. «"Un' opera attesa da tempo che permetterà di connettere in modo

più efficiente Arese a importanti snodi infrastrutturali - afferma il sindaco di

Arese Michela Palestra - Per chi non ha alternative all' utilizzo del mezzo

proprio, la realizzazione di questa variante segnerà un miglioramento

importante».
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Concorso pubblico per due istruttori tecnici

ARESE (ces) Il Comune ha pubblicato il bando del concorso pubblico per l'

assunzione a tempo pieno e indeterminato di due istruttori tecnici categoria C

per il Settore Gestione Territorio, Ambiente ed Attività Produttive. Per poter

inviare la propria candidatura è necessario essere maggiorenni, avere la

patente di tipo B o superiore ed essere in possesso del Diploma di Geometra

o di Istruzione Tecnica C.A.T. - «Costruzioni, Ambiente e Territorio» Sono

ammessi ulteriori titoli di Istruzione Secondaria di Secondo Grado a

condizione che si possieda la laurea in Architettura, Ingegneria Civile o

Ingegneria Edile. Il bando completo e la domanda di ammissione sono

disponibili sul sito del Comune di Arese in Amministrazione trasparente nella

sezione Concorsi. La scadenza per la presentazione delle domande è il 15

ottobre alle 12.
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Donne Incanto

Elisa Ridolfi porta il fado all' Agorà

LEGNANO (asr) Sarebbe dovuta andare in scena il 27 marzo, ma l' emergenza

sanitaria ha costretto a rimandarla. Ora finalmente la serata aresina di Donne

Incanto è stata procrastinata, e finalmente approderà al Centro civico Agorà

venerdì prossimo.

Sarà una serata molto importante perché quest' anno il Festival è dedicato

alla cantante portoghese Amalia Rodrigues, la regina del fado, e proprio ad

Arese andrà in scena l' Elisa Ridolfi Quintet in «Canta Me o Fado - il Fado

portoghese raccontato all' Italia». La Ridolfi è è la più importante artista per

quanto riguarda la divulgazione in Italia del fado e insieme ai suoi musicisti

presenterà una serata di musica proprio come è lei: Elisa intensa e generosa,

che ha fatto di Lisbona e del fado un pezzo della sua vita, e che guiderà il

pubblico alla scoperta di questo affascinante genere musicale.

Un evento che apre il cartellone culturale aresino della ripartenza post

Covid19, e che con altri otto appuntamenti ci accompagnerà fino alla fine dell'

anno, voluto con convinzione e spirito positivo dall' assessorato alla Cultura

guidato da Giuseppe Augurusa.

Prenotazione obbligatoria via web a partire dalle 10 di domani, sabato, alla pagina «Prenotazioni» del sito del festival:

www.donneincanto.org.
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In regalo numerose Gift Card per i visitatori

Festa dei nonni anche tra i corridoi del «Centro»

ARESE (sf5) La festa dei nonni al Centro.

Come ormai consolidato dal 2005, il due ottobre verrà celebrata la festa dei

nonni in tutta Italia. Anche il Centro ha voluto mostrare la sua partecipazione

all' evento con il concorso «Vinci lo Shopping».

Acquistando una gift card dell' omonimo mall, della cifra minima di 10 euro,

sarà possibile vincerne un' altra immediatamente del valore di 10, 20, 50 o 100

euro grazie alla formula instant win. Il concorso sarà valido fino al 15

novembre. La gift card permette di effettuare acquisti in ogni negozio della

struttura. Il regalo ideale per tutti i nonni insomma, che concilieranno l' utile al

dilettevole: potranno comprare ciò di cui hanno bisogno e trascorre una

piacevole giornata con I propri o nipoti, ma non sol, potranno anche vincere

un' altra card.
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Corsi gratuiti di guida sicura organizzati dal Comune in collaborazione con Aci Vallelunga

Guida sicura: nuova campagna del Comune

ARESE (sf5) Il comune lancia una nuova compagnia per sensibilizzare i più

giovani a una guida sicura. Maggior attenzione alle problematiche legate all'

utilizzo di veicoli di trasporto. L' Amministrazione, in collaborazione con la

società Aci Vallelunga organizzerà corsi gratuiti di guida sicura. Le lezioni si

terranno presso il Centro Guida Sicura Aci - domenica 13 dicembre e sabato

30 gennaio. «Un' opportunità da cogliere al volo per i giovani neopatentati, che

avranno modo di approfondire i corretti comportamenti da tenere al volante in

un ambiente di estrema sicurezza afferma l' assessore alla Sicurezza,

Roberta Tellini ». Verranno svolti 15 corsi rivolti ai cittadini che rispettino i
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Roberta Tellini ». Verranno svolti 15 corsi rivolti ai cittadini che rispettino i

seguenti requisiti: residenti in Arese, nati entro il 31 ed in possesso di patente

di guida B o superiore.

Nel caso vi siano cittadini stranieri, dovranno presentare valido permesso di

soggiorno. La domanda, scaricabile sul sito del comune di Arese,

www.arese.mi.it, dovrà pervenire entro il 13 novembre. Per informazioni

contattare il servizio Sport e Tempo Libero al numero 02 93527254, da lunedì

a venerdì dalle 8.30 alle 12 martedì dalle 14 alle 18.
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Il sindaco Michela Palestra ha comunicato le indicazioni di Regione e Ats

I casi in paese toccano quota 201

ARESE (ces) I l  sindaco di Arese Michela Palestra ha comunicato le

indicazioni di Regione e Ats per la ripartenza delle scuole: Ats sta

collaborando con dirigenti e referenti scolastici Covid per segnalare gli

allontanamenti di alunni e personale per sospetto contagio e con le famiglie

per segnalare sintomi nei propri figli. È stato istituito un percorso semplificato

con accesso senza prenotazione per minori, studenti maggiorenni della

scuola secondaria di secondo grado e personale scolastico docente e non

docente afferente ai servizi educativi dell' infanzia e alle scuole di ogni ordine

e grado. È inoltre disponibile un elenco di punti tampone con la sede

preferibile per le singole scuole, consultabile sul sito della Regione. Per

ulteriori  informazioni si consiglia di consultare i l  sito di Ats Città

metropolitana. Dall' inizio dell' emergenza sanitaria i casi totali a Arese sono

201 con 40 decessi, 150 guariti e 11 persone in quarantena.
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Prima di votare per il Referendum i cittadini partecipano alla serata di «Arese in Azione»

ARESE (gse) Grande partecipazione presso la casa delle associazioni di

Arese per la serata sul referendum organizzata dai ragazzi di Azione Arese

giovedì 17 «Abbiamo voluto proporre agli aresini un momento di confronto

per approfondire assieme i contenuti del referendum del 20-21 settembre e la

cittadinanza ha risposto all' appello. Ringrazio di cuore le oltre 50 persone che

si sono unite a noi e che hanno saputo dare vita ad un dibattito acceso ed

interessante che ha abbracciato tutti i punti di vista sul SI e il NO" così Luca

Bollani del gruppo Arese in Azione. Dal comitato promotore nazionale di

Azione ha partecipato alla serata Giancarlo Pignone che commenta così l'

evento: «Ringrazio gli aresini per averci dato l' opportunità di questo momento

di confronto in cui abbiamo avuto modo di ribadire il nostro convito NO ad

una riforma fatta male, che non risolve nessuno dei problemi oggettivi del

nostro sistema parlamentare ma rischia di creare storture ed incidere sulla

rappresentanza.

»
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L' amministrazione ha previsto una serie di interventi per gli studenti

Pre e post scuola ma anche servizi per il trasporto grazie al Comune

ARESE (gse) L' Amministrazione comunale di Arese ha predisposto i servizi

scolastici di pre e post scuola e di trasporto scolastico per gli istituti

comprensivi statali aresini. L' inizio dei servizi comunali è previsto per lunedì 5

ottobre e le iscrizioni possono essere presentate solamente online fino alle

2 3 . 5 9  d i  m e r c o l e d ì  3 0  s e t t e m b r e  c o n s u l t a n d o  i l  s i t o

https://arese.ecivis.it/ECivisWEB/. Non sarà accettata nessuna domanda

inviata dopo i termini. Il trasporto scolastico interesserà gli istituti «Europa

Unita», «Don Gnocchi» e «G. Pascoli» e gli orari verranno comunicati

successivamente in base agli scaglionamenti delle entrate e delle uscite delle

rispettive sedi. Questo servizio verrà attivato con un minimo di 20 iscrizioni.

Le stesse scuole saranno interessate anche dal servizio di pre e post scuola:

il primo comincerà il 5 ottobre e sarà dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 8.30,

mentre la data di inizio del post -scuola verrà comunicata successivamente e

si terrà dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 17.45. Il servizio verrà attivato con

un minimo di 10 iscrizioni per scuola e ciascun gruppo sarà composto da

massimo 20 alunni. Il medesimo servizio per gli alunni della scuola di infanzia

interesserà gli istituti «Arcobaleno», «Rodari» e «Peter Pan». Il pre -scuola sarà dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 8, il

post -scuola, invece, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17.30 ed entrambi seguiranno gli scaglionamenti di entrata e

uscita dei singoli istituti.

Anche in questo caso il servizio verrà attivato con un minimo di 10 iscrizioni per scuola e ciascun gruppo sarà

composto da massimo 20 bambini. Potranno partecipare i bambini con entrambi i genitori impe gnati in attività

lavorative durante tutto il periodo del servizio e le famiglie in regola con i pagamenti dei servizi scolastici ed

educativi. In caso di posizione debitoria il sistema bloccherà la possibilità di iscrizione al servizio. Qualora si

debbano iscrivere più figli, la domanda deve essere unica.
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Si riparte con le lezioni di jazz, pop, rock

Ripartiti i corsi di musica organizzati dalla scuola civica

ARESE (sf5) «Non solo non ci siamo fermati, ma sono nate in questi mesi

molte nuove idee e la grande voglia di andare avanti con la passione di

sempre verso quella che nel mondo è già realtà e non esito a definire una

nuova era della didattica dell' arte per i giovani in Italia - afferma la direttrice

della Civica Scuola di Musica di Arese, Anna Mortara ». Sono infatti ripartiti i

corsi di musica della Civica Scuola di Musica Arese, che anche durante i mesi

di lockdown, non si sono mai fermati, garantendo a bambini e ragazzi, la

continuità dell' apprendimento tramite la propria piattaforma web. La scuola

ha proseguito con la sua programmazione delle lezioni e degli eventi tramite

remoto. Ora che finalmente l' emergenza sanitaria è più stabile, come molte

altre attività, riprenderanno anche i corsi di musica in presenza. Si riparte con

le lezioni di jazz, pop, rock. Per informazioni e iscrizioni contattare il seguente

indirizzo mail info@ricordimusicschool.com, o numero di telefono 02

55013327.
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SANTA MARIA ROSSA

Lite per il parcheggio, punta il taglierino contro un ragazzo

GARBAGNATE MILANESE (ufd) La lite per un parcheggio degenera ed un

uomo di 60 anni estrae il taglierino per minacciare il ragazzo che lo aveva

preceduto. I fatti risalgono alla prima settimana di settembre e si sono svolti

nell' area parcheggio nei pressi dell' ufficio postale in Santa Maria Rossa.

Il ragazzo aveva appena posteggiato la propria motocicletta, attirando per

questo la rabbia dell' automobilista, che ha estratto il coltellino puntando al

volto del giovane centauro, paralizzato dalla paura.

Provvidenziale la presenza nei paraggi di un volontario dell' associazione

nazionale Carabinieri sezione di Arese, il 60enne Rosario Cortese.

Accortosi della situazione, l' uomo ha avuto la prontezza di placcare alle

spalle l' aggressore e di immobilizzarlo a terra, impedendogli così di passare

alle vie di fatto nei confronti del motociclista.

Poco dopo sono giunti sul posto anche i carabinieri, che hanno condotto le

persone coinvolte nella caserma di Arese. Il giovane ha sporto denuncia nei

confronti dell' uomo con il taglierino.
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Scocca l' ora della prima giornata: con entusiasmo (e qualche timore) vi auguriamo Buon
Campionato

RHO (pmu) La grande attesa sta per finire. In questo fine settimana, e nei due

successivi, ci sarà la graduale partenza dei campionati regionali e provinciali

di calcio. Una stagione che parte col grande entusiasmo miscelato all'

auspicio che, stavolta, si possa andare dritti sino al traguardo senza nessuna

interruzione, pur consapevoli che, almeno in parte, il rispetto delle regole

previste dal protocollo, darà un volto un po' diverso a situazioni che erano

prima abitudinarie: l' ingresso in campo, la gestione dello spogliatoio, la

presenza del pubblico ed altro ancora. Da sabato, con la prima giornata degli

Under 19, però, basterà il fischio d' inizio, il primo passaggio, il primo urlo del

mister e, perché no, il primo gol per risentire "a pelle" l' emozione di sempre.

Mai come stavolta, il "Buon Campionato" giunga forte, chiaro e sincero a tutti.

Maurizio Penati LA PRIMA GIORNATA Riassumiamo il programma della prima

giornata di campionato.

VENERDI' 25 SETTEMBRE CALCIO A 5 SERIE C1 Aurora Extra Futsal-Derviese,

Bergamo C5 La Torre -San Fermo, Olympic Morbegno-VareseLaveno C5,

Pavia C5 -Real Cornaredo, Polisportiva Chignolese-Mazzo 80, Real Avm C5-Desenzano Calcio 5, Selecao Libertas

Calcetto -Orobica Futsal Urgnano, Car dano '91-Bellinzago C5.

SABATO 26 SETTEMBRE U 19 REGIONALE A GIRONE A Fenegrò-Union Villa Cassano, Ardor Bollate -Varesina,

Canegrate Osl-Rhodense, Universal Solaro-Lentatese, Mariano -Ardor Lazzate, Castello Città Di Cantù -Base 96

Seveso, Club Milano-Uboldese, Milano City -Sestese, Morazzone-Aurora Cerro M. Cantalupo.

U 19 REGIONALE B GIRONE B Arcellasco Città Di Erba-Fbc Saronno, Itala-Meda, Luisago Portichetto-Pro Lissone,

Muggiò-Faloppiese Ronago, Porlezzese-Varedo, Serenza Carroccio -Sporting Cesa te, Bovisio Masciago-Biassono,

Rovellasca VB -Bulgaro.

U 19 REGIONALE B GIRONE I Polisportiva Cgb-Afforese, Quinto Romano-Vighignolo, Settimo Milanese -All Soccer

Brugherio, Bollatese -Garibaldina, Pro Nova te -Real Milano, Barbaiana-Leone XIII, Lombardia Uno -Sesto 2012,

Viscontini-Triestina, Se driano-Real Vanzaghese Mantegazza.

DOMENICA 27 SETTEMBRE ECCELLENZA GIRONE A Acc. Pavese S. Genesio-Castanese, Base 96 Seveso -

Vogherese, Ga virate -Pavia, Milano City-Calvaira te, Rhodense-Vergiatese, Sestese -Alcione Milano, Varesina -

Settimo Milanese, Varzi-Ardor Lazzate, Verbano -Club Milano.

PROMOZIONE GIRONE A Amici Dello Sport-Solbiatese, Castello Città Di Cantù -Aurora Cerro M. Cantalupo,

Lentatese-Universal Solaro, Morazzone-Accademia Inveruno, Olimpia-Besnatese, Sole se -Valle Olona, Uboldese-

Fenegrò, Union Villa Cassano-Gorla Maggiore.

PROMOZIONE GIRONE F Acc. Calcio Vittuone-Garlasco, Accademia Gaggiano-Vighignolo (a Settimo Milanese),
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Alagna-Virtus Binasco, Assago-La Spezia, Bressana-Sedriano, Città Di Vigevano-Barona Sporting, Locate -Rob bio,

Viscontea Pavese -Magenta.

1ª CATEGORIA GIRONE N Baranzatese-Bollatese, Barbaiana-Corbetta, Centro Giov. Boffalorese-Turbighese,

Cuggiono-Pro Novate, OSL Garbagnate-Lainatese, Ossona-Poglianese, Pontevecchio-Real Vanzaghese Mantegazza,

Ticinia Robecchetto-Concordia Robecco.

2ª LEGNANO GIRONE M Beata Giuliana-Osaf Lainate, Borsanese-Robur, Buscate-Parabia go, Lonate Pozzolo-S.

Ilario Milanese, Marnate Nizzolina-Città Di Samarate, Mocchetti-Gorla Minore, Nerviano Calcio -Sporting Cesate,

Solbiatese-Villa Cortese, Virtus Cantalupo-Pro Juventute.

2ª MILANO GIRONE Q Visconti-Marcallese, Furato-Boffalorello, G. S. Muggiano-Oratoriana Vittuone, S. Stefano

Ticino -Vela, San Giuseppe Arese-Arluno, Vercellese -Partizan Bonola, Victor Rho-Robur Albairate, Pero-Pregnanese.

2ª MILANO GIRONE R Ardor Bollate -Rondò Dinamo, Cassina Nuova -Polisportiva Or.

Pa. S., Gorlese Calcio-Agrisport, Gunners Milano -Mascagni, Ni guarda Calcio -San Crisostomo, Novatese-Suprema

Odb, Osal Nova te -J. Cusano, Rondinella -San Giorgio.

TERZA MILANO A Seguro -Club Milano, Ardita Giambellino-Nuova Trezzano, Cimiano-Sporting Corsico Buccinasco,

AICS Olmi -Oratorio San Gaetano, Audace 1943 -Nevada Calcio, Accademia Milanese -Travaglia. Riposo: Vermezzo.

TERZA MILANO B Aldini -Calcio Bonola, Baggio Se condo -Deportivo Milano, Cornaredese-Fornari Sport, Ambrosiano

Dugnano-Villapizzone, Novella Calcio-Palauno, Velasca-La Benvenuta. Riposo: Oratorio S.Cecilia.

ECCELLENZA FEMMINILE Cesano Boscone Idrosta -Sedriano, Fiammamonza-Pero, Accademia Isola Bergamasca -

Football Leon, Doverese-3Team Brescia, Femminile Tabiago-Polisportiva Monterosso, Pavia Academy-Orasport

Gazzada Schianno, Gavirate-Città Di Segrate, Acc.

Calcio Vittuone-Minerva Milano.

DOMENICA 4 OTTOBRE TERZA LEGNANO A Oratorio Lainate Ragazzi-Airoldi, Dal Pozzo -Celtica, Amor Sportiva -

Union Oratori Castellanza, Ardor Busto -Oratorio San Filippo, Busto 81 Calcio-Salus Et Virtus Turate, Rescalda -

Cogliate se.

TERZA LEGNANO B Legnarello-Casorezzo, Rescaldinese-Calcio San Giorgio, San Luigi Pogliano-Legnanese,

Terrazzano -Virtus Cornaredo, San Vittore Olona -Mazzo 80, Virtus Sedriano-San Lorenzo.

DOMENICA 11 OTTOBRE PROMOZIONE FEMMINILE A Ceresium Bisustum-Novedrate, Nerviano-Vibe Ronchese,

Oratorio 2B -Folgore, Pontese-Baggese, Virtus Cantalupo-Vigevano, Vighignolo-CG Bresso. Riposo: Milan Ladies.
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La didattica a distanza

Il 27% degli studenti a lezione ancora sul pc

In provincia la quota scende al 16 per cento. Tutte le superiori in città sono connesse con la sola eccezione dell'
istituto tecnico Albe Steiner. In provincia 11 cantieri per il wi- fi

di Sara Bernacchia Alle superiori, tranne che in pochi casi, si studia parte in presenza e

parte a distanza. Ogni scuola ha scelto la sua formula: c' è chi non divide le classi, che

lavorano al completo a scuola o a casa, chi fa collegare a distanza solo pochi studenti e

chi divide la classe in due parti uguali. In ogni caso, però, è imprescindibile la presenza di

una rete capace di supportare tante connessioni in contemporanea.

A Milano c' è, dal momento che Città Metropolitana ha collegato alla fibra ottica, con

velocità di un giga, tutte le scuole superiori ( tranne una, in effetti). Guardando all' intera

provincia gli istituti raggiunti « sono 114 su 156 totali e l' obiettivo - spiega Palazzo

Isimbardi - è potenziare la connessione di tutti entro la fine del 2020».

Il percorso prevede il collegamento delle scuole all' anello di fibra che circonda l' area

metropolitana, operazione ora in corso (o prevista a breve) in 11 cantieri nell' hinterland,

da Magenta a Rozzano, da Cologno Monzese a Legnano, da Trezzo sull' Adda a

Noverasco, passando per Gorgonzola, Castano, Cassano d' Adda e Arese. Del resto,

stando alla rilevazione della stessa Città Metropolitana, le scuole di Milano hanno

puntato di più sulla didattica a distanza rispetto a quelle della provincia: in città studia

"online" il 27 per cento degli studenti, " fuori" il 16 per cento.

Nella mappa degli istituti raggiunti dalla connessione veloce, però, c' è un' eccezione

anche a Milano. Si tratta dell' Itsos Albe Steiner. «Per il collegamento - spiega Palazzo

Isimbardi - serve uno scavo di 600 metri, che deve essere autorizzato dal Comune e

richiede un lavoro aggiuntivo» e non potrà finire prima di varie settimane. E « la

mancanza di una connessione stabile, unita all' attesa per l' arrivo dei 52 i- Pad, cavalletti

e webcam necessari per riprendere le lezioni», spiega il preside Domenico Balbi, ha ostacolato l' inizio dell' anno nell'

istituto, che prevede di lavorare con ciascuna delle 52 classi divise in due gruppi: uno a scuola e uno collegato da

casa.

«Per ora sono entrate le prime e le seconde, su più turni, mentre le altre classi lavorano già divise a metà », con il

gruppo a casa "scollegato" dai compagni. « Alcuni insegnati hanno usato le piattaforme dei mesi scorsi, mentre altri -

ammette -, hanno scelto la mail » .

Con le lamentele dei genitori. Ora i dispositivi sono arrivati e da lunedì iniziano gradualmente i collegamenti. Resta,

però, l' incognita della rete. « La scuola si sviluppa in lunghezza, la connessione attuale non è efficacie in tutto l'

edificio » sottolinea Balbi, che ha cambiato « le password per evitare che gli allievi usino la wi-fi appesantendola

ulteriormente » . La scelta di gravare così tanto su una
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rete già precaria sarebbe stata obbligata: « Lasciando a casa classi intere avremmo corso il rischio di perdere dei

ragazzi - spiega Balbi -. Così, poi, in caso di isolamento gli studenti possono seguire a distanza senza problemi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA Numeri record Una delle cento aule utilizzate in questi due giorni per laureare 2.800

studenti del Politecnico.
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La Prealpina - Quotidiano storico di Varese, Altomilanese e Vco.

Settimana prossima manutenzione sullo svincolo Lainate-Arese

Continuano i lavori notturni sull' Autolaghi, anche all' inizio della prossima

settimana. A causa della manutenzione notturna alla segnaletica stradale,

dalle 21 di lunedì 28 alle 5 di martedì 29 settembre, sarà chiuso lo svincolo di

Lainate-Arese, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso

Milano. In questo caso, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Origgio-Uboldo,

sulla A9, o di Milano Fiera sull' Autolaghi. Per gli stessi motivi, verrà chiuso

dalle 21 di giovedì 1 alle 5 di venerdì 2 ottobre, lo svincolo Fiera, in uscita e in

entrata sia per chi proviene sia per si dirige verso Milano, Varese, Monza e

Rho. In alternativa è possibile utilizzare lo svincolo di Baranzate, di Mazzo di

Rho o di Pero.

prealpina.it
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L' auto futuristica che attraversò la Storia «Ne fu fatta una sola, sfuggì a Hitler e a Tito»

Dalla Jugoslavia agli Usa alla Germania, l' avventura della Alfa Jankovits creata negli anni Trenta da due fratelli di
Fiume Il figlio di uno dei costruttori: «Supercar da turismo. Per noi non era una semplice macchina, era un membro
della famiglia»

di Massimo Cutò «Per noi quella non è mai stata un' automobile. Era una persona, una di

famiglia». Enrico Jankovits, 74 anni, esperto informatico, riannoda i fili della memoria.

Racconta di gente italianissima che si è ritrovata - destino comune a tanti - senza patria.

Una diaspora dolorosa, alla ricerca dell' identità rapita dalla Storia. Esuli fiumani costretti

a rinunciare persino al loro sogno meccanico: una macchina meravigliosa, creduta

persa e ritrovata dopo anni di oblio.

Signor Jankovits, cominciamo dal suo cognome?

«La mia famiglia ha radici in Ungheria. Da lì si trasferì a Fiume a inizio '900: la città

ospitava italiani, tedeschi, balcanici. La grafia del cognome si è adattata ai cambiamenti.

Prima Jankowits, poi Jankovic e infine Jankovits quando Fiume è diventata italiana.

Oggi è un tuffo al cuore chiamarla Rijeka e pensarla croata».

Jankovits si chiama l' Alfa Romeo che è il vostro orgoglio.

Qual è la sua origine?

«C' erano una volta due fratelli geniali. Eugenio Jankovits detto Gino, mio padre, classe

1911, era un talento ingegneristico.

Mio zio Ferruccio, per tutti Oscar, più giovane di un anno, brillava negli studi di

architettura. Frequentavano l' università e avevano la passione dei motori.

Aprirono il garage Lampo in centro a Fiume: l' avventura cominciò lì dentro».

In un garage?

«Era il più grande e il più moderno della zona. Nell' officina lavoravano tecnici eccellenti: meccanici, carrozzieri,

tappezzieri, gommisti. I due fratelli erano concessionari dell' Alfa e della bresciana Om, c' era tutto per costruire

artigianalmente una macchina avveniristica. Un misto di invenzione e assemblaggio. I primi schizzi sono del 1935: le

prove del telaio nudo risalgono al '37, la scelta del motore all' anno dopo. Nel 1939 la vettura era ultimata».
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Da corsa o da turismo?

«Era stata progettata per la strada. Una supercar con sedile unico a tre posti, guida centrale e motore posteriore

bialbero: quello del sei cilindri Alfa modello Pescara. Eugenio mise insieme le parti meccaniche sul telaio:

differenziale della Lancia Lambda, sospensioni Ford 8V.

Oscar sviluppò la carrozzeria su un design originale. La meraviglia aveva preso forma».

Ma i tempi stavano cambiando.

«Scoppiò la guerra. Ferruccio si arruolò nell' artiglieria antiaerea a Pisa, Eugenio finì in Russia.

Quando tornò a Fiume era un fantasma di 35 chili».

E l' Alfa Jankovits?

«Era stata nascosta perché i tedeschi non la requisissero. L' armistizio dell' 8 settembre segnò il ritorno al lavoro: l'

auto era sfuggita ai nazisti, però incombeva un pericolo peggiore. Le truppe del maresciallo Tito presero Fiume e

confiscarono il garage. Moltissimi italiani furono gettati vivi nella foibe, ci sarebbe finita anche la macchina, se non

fosse servita ai soldati jugoslavi. Mio padre fu condannato per aver collaborato con i fascisti, accusa infamante e

pretestuosa. Ma era un grande tecnico: lavorava di giorno e rientrava in carcere a dormire».

Finché?

«Finché si presentò l' occasione di fuggire: salì sull' Alfa Jankovits e volò verso il confine. Era la notte del 24

dicembre 1946, i soldati jugoslavi festeggiavano il Natale al posto di blocco. Rimasero sorpresi: gli spari colpirono

gomme posteriori e carrozzeria. Mio padre arrivò a Trieste illeso portando la macchina in salvo. Lo zio Ferruccio

aveva trasferito lì il resto della famiglia, compreso me che avevo sei mesi».

Fine dei guai?

«Avevamo perso tutto. Era rimasta la macchina, il gioiello che dovevamo vendere per sopravvivere. Un ufficiale

americano di stanza a Trieste la comprò, la caricò su una nave e la spedì oltreoceano. Fu un sacrificio immenso,

vissuto come un lutto».

Anche lei che era bambino?

«Io e mia sorella per tutta l' adolescenza abbiamo sentito parlare di quell' auto. Era una leggenda, una fantasia

ricorrente. Mio padre ne costruì una giocattolo a motore».

L' avevate persa per sempre?

«Non abbiamo avuto notizie per trent' anni. Poi la rivista Quattroruote nell' agosto 1978 segnalò
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il ritrovamento di un curioso veicolo arrugginito a Ballymena, nel cortile della concessionaria nord-irlandese Alfa

Romeo. Era la Jankovits. I due fratelli rimasero di stucco. Ma la notizia era arrivata anche a Luigi Fusi, direttore del

Museo dell' Alfa

ad Arese, che prese un abbaglio: pensò fosse l' Alfa 163, il prototipo di Wilfredo Ricart

accantonato durante la guerra. In effetti c' era una somiglianza». La confusione fra le due automobili era un

complimento indiretto a suo padre e suo zio... «È vero. Lo spagnolo Ricart, nemico numero di Enzo Ferrari, faceva

vetture magnifiche: era il successore all' Alfa di Vittorio Jano, il più grande progettista i

taliano. Eugenio e Ferruccio si misero in contatto con il Museo rivendicando la paternità del

la macchina. Poi sc

rissero a mister Templeton, il proprietario. Mistero svelato: la Jankovits, l' auto unica e irripetibile, era

miracolosamente riapparsa». Che successe dopo? «Templeton fu subissato di offerte: Nazario Bacchi,

concessionario Iveco a Forlì, nel 1999

comprò il relitto. E l

o restaurò con la consulenza a distanza di mio zio. Cinque anni dopo la macchina venne esposta in tutta la sua

scintillante bellezza». E voi della famiglia? «Eugenio e Ferruccio erano morti. Io e mia sorella fummo invitati a Forlì:

accarezzare la carrozzeria fu toccare un mito inseguito per anni. Era stupenda. C' era ancora un giallo irrisolto: il col

ore originale. Mia sore

lla ricordava un grigio canna di fucile, Bacchi scelse l' azzurro metallizzato. Aveva trovato tracce di quella tinta nel

bagagliaio». La storia finisce qui? «Qualche tempo dopo Bacchi vendette la Jankovits attraverso un intermediario,

ignorando chi fosse l' acquirente finale. Nel 2008 vidi in rete le foto di un concorso per auto d' epoca a Villa d' Este.

Riconobbi una sagoma familiare anche se verde scuro. Era stata ribattezzata Aerospider, ma era lei: la nostra

creatura. Il nuovo proprietario era il tedesco Georg Gebhard. Sono partito per la Germania. L' Alfa ora si trova al Mu

seo dell' auto e della tecnica di Sinsheim ne

l Baden-Württemberg. È il pezzo pregiato. È stato emozionante vederla lì attorniata dai visitatori stupefatti». Ha avut

o la tentazione di riportarla a casa? «Credo che la Jankovits stia bene dov' è ora, visibile a tutti. Mi è rimasto un solo

desiderio: vorrei farci un giro». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La ferrovia nell' ex Alfa Il Comune torna alla carica

Lainate, arriva sul tavolo del Consiglio il prolungamento del passante Allo studio un documento per sollecitare la
Regione verso l' avvio del progetto

LAINATE di Monica Guerci Che fine ha fatto la ferrovia promessa nell' ex

Alfa? Il prolungamento del passante ferroviario a Lainate torna in

consiglio comunale. Un nodo decisivo per garantire un servizio di

trasporto pubblico suburbano alternativo alle linee su gomma. Lainate,

fra i maggiori centri abitati del nord milanese, infatti non è servito dal

trasporto ferroviario. La riattivazione del peduncolo ferroviario Lainate-

Garbagnate prevede un prolungamento della linea verso l' abitato

lainatese, un servizio attesissimo da studenti e pendolari. Questa sera il

parlamentino è chiamato dal sindaco Andrea Tagliaferro a discutere l'

Atto di indirizzo che dovrà servire a pungolare la Regione Lombardia

verso l' avvio del progetto. L' opera, inclusa già nel 2018 nel Piano

Regionale della Mobilità e dei Trasporti, è anche uno degli obiettivi

strategici del trasporto pubblico per l' area metropolitana milanese.

Intanto, nei giorni scorsi, il primo cittadino di Lainate ha sollecitato l'

assessore regionale alle Infrastrutture, Claudia Maria Terzi, «per

conoscere tempi e modi del progetto». Ora il confronto si allarga a tutto il consiglio comunale: «Si tratta di un tema

decisivo per lo sviluppo della città», la chiosa del sindaco. Il prolungamento della ferrovia nell' area dell' ex Alfa

Romeo si svincola dunque dall' iter per il raddoppio degli spazi commerciali sulle ceneri della fabbrica motoristica

che pare, invece, fermo su un binario morto.

«Un' occasione storica per la nostra città. L' opportunità arriva con l' Accordo di Programma Alfa Romeo, anche se

credo che possa avere una valenza distinta dalle sorti che avrà l' atto integrativo per la riqualificazione dell' ex Alfa.

Riattivare la tratta significa portare benefici ai pendolari, allo sviluppo di Villa Litta e alle aziende del territorio», le

parole dell' allora sindaco di Lainate, Alberto Landonio, quando nel 2018 il consiglio comunale cittadino votava all'

unanimità dei presenti il primo atto di indirizzo per la riattivazione del peduncolo. Sulla carta Regione Lombardia

prevede il posizionamento del capolinea di un passante ferroviario dedicato ai pendolari e non una linea di transito

continuo: la nuova tratta suburbana denominata 'S17' vedrebbe fermate a Garbagnate Centro e Ovest e a Lainate.

Mettere un altro tassello al progetto spetterà a Garbagnate Milanese, dove l' amministrazione comunale guidata dal

sindaco Davide Barletta si appresta a mettere mano al Pgt: il nuovo documento di programmazione del territorio

dovrà prevedere una stazione ferroviaria a Bariana, nelle aree (ancora da riqualificare) dell' ex Alfa Romeo dietro il

maxi centro commerciale di Arese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Cattedre vuote e bambini a casa: servono subito nuovi insegnanti»

Undici sindaci del Nord Ovest milanese si fanno portavoce dei disagi delle famiglie e scrivono insieme al ministro
Azzolina

RHO È firmata da undici sindaci del rhodense e del bollatese la lettera

inviata nelle scorse ore al Ministro dell' istruzione, Lucia Azzolina, al

Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale Augusta Celada e al

dirigente dell' ufficio scolastico territoriale, Marco Bussetti per

denunciare la grave difficoltà in cui si trovano molte scuole primarie e

secondarie del territorio per la mancanza di personale scolastico. I

sindaci si sono fatti portavoce dei disagi segnalati da dirigenti scolastici

e dalle famiglie: i primi a causa delle tantissime cattedre ancora vacanti,

a due settimane dal suono della prima campanella, non riescono ancora

a garantire l' orario pieno di lezione.

Le famiglie, invece, si trovano a gestire i figli che, in alcuni casi, entrano

alle 9.30 del mattino anziché alle 8, escono alle 12 anziché alle 13.30, per

chi lavora e non può contare sull' aiuto dei nonni, rappresenta un

problema. E così la ripartenza in sicurezza della scuola, garantita a tutti,

con la riorganizzazione degli spazi rischia di essere vanificata dall'

assenza di insegnanti e professori. «Dopo un' estate in cui abbiamo profuso il massimo impegno insieme alle

istituzioni scolastiche per garantire una ripartenza in sicurezza per il mese di settembre ci troviamo nuovamente ad

affrontare un ostacolo per garantire ai nostri ragazzi di poter svolgere al meglio il proprio percorso scolastico -

scrivono i sindaci - In molti istituti mancano infatti i docenti, gli insegnanti di sostegno e il personale Ata per garantire

un normale orario delle lezioni.

Comprendiamo le difficoltà cui tutti noi stiamo facendo fronte ma segnaliamo la necessità di intervenire

immediatamente con le nomine per non prolungare i disagi di questi giorni. Noi rimaniamo come sempre a

disposizione per aiutare , per quanto di nostra competenza tutte le istituzioni scolastiche, affinché la situazione

possa migliorare al più presto».

La lettera è stata sottoscritta dai sindaci di Arese, Baranzate, Bollate, Cornaredo, Lainate, Novate Milanese,

Pregnana, Rho, Settimo Milanese, Solaro e Vanzago. «Il ritardo nelle nomine degli insegnanti rende impossibile

riprendere l' attività scolastica con l' orario completo - aggiunge Angelo Bosani, primo cittadino pregnanese -.

Mancano insegnanti di sostegno per i bambini disabili o con disturbi dell' apprendimento; a cascata diventa

impossibile per i Comuni programmare correttamente la riattivazione dei servizi di competenza comunale

complementari a quello scolastico».

Anche nelle scuole superiori del territorio la situazione non è migliore, in attesa delle nomine da parte dell' ufficio

scolastico regionale, alcuni presidi stanno contattando direttamente i professori prendendo i nominativi delle

graduatoria interna alla scuola tra lezioni in presenza e didattica a distanza,
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in questo caso, per mancanza di spazi adeguati.

Ro.Ramp.
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Arese

Pre e post scuola Volata per iscriversi

C' è tempo fino a domani anche per aderire al trasporto col pulmino

Ripartono i servizi di pre e post scuola e il trasporto scolastico.

Bisognerà attendere lunedì 5 per vedere l' entrata in funzione dei servizi

rimessi in campo dall' amministrazione comunale e sperare che non vi

siano «eventuali variazioni orarie da parte delle scuole».

Le iscrizioni andranno fatte online, c' è tempo solo fino a domani per

presentarle.

Lo scuola bus partirà se verranno raccolte un minimo di 20 iscrizioni,

scendono a 10 le iscrizioni necessarie per veder attivati i servizi di pre e

post scuola che funzioneranno dal lunedì al venerdì per gruppi composti

da massimo 20 studenti. Per poter accedere ai servizi bisognerà essere

in regola con i pagamenti pregressi.

Mon.Gue.
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Bilancio partecipativo? Si riparte da progetti e idee sul web

In via di definizione una piattaforma per consentire ai partecipanti di Arese di esprimere una preferenza sul futuro del
paese

ARESE Bilancio partecipativo dove eravamo rimasti? L' emergenza

sanitaria ha allungato i tempi di valutazione tecnica dei progetti da parte

degli uffici comunali, ora il percorso riparte e si avvia alla fase finale che,

in tempi pre Covid, era prevista per maggio. Un video promozionale

metterà sul web progetti e idee, mentre è in fase di realizzazione una

piattaforma che consentirà agli aresini di esprimere on line la loro

preferenza, per consentire a tutti di dire la loro, inoltre, saranno previste

anche postazioni dove poter effettuare il voto "assistito". «Questa terza

edizione è particolarmente mutevole per via della complessa situazione

storica che stiamo vivendo e ci scusiamo con i cittadini per non essere

riusciti a completare il percorso nei tempi che avevamo previsto -

commenta il vicesindaco con deleghe al Bilancio, Luca Nuvoli (nella

foto) -.

Speriamo comunque che possano apprezzare la nostra voglia di

continuare». Ben 136 le proposte presentate alle terza edizione del

bilancio partecipativo.

Oltre 60 quelle ammesse alla coprogettazione, infine erano risultati 35 i progetti accorpati che, dopo il vaglio degli

uffici che ne stanno valutando la fattibilità saranno presentati ai cittadini. Le risorse messe a disposizione

ammontano a 150mila euro, da dividere fra i tre ambiti «primo fra tutti l' ambiente inteso come consumo

responsabile, cambiamento climatico e lotta allo spreco alimentare; quindi inclusione e coesione sociale per

rafforzare la partecipazione civica, la lotta alla disuguaglianza e l' uguaglianza di genere e infine il protagonismo

giovanile, ambito in cui vogliamo promuovere l' apprendimento di qualità, la partecipazione e il coinvolgimento dei

più giovani», conclude Nuvoli. Entro novembre la votazione finale.

Monica Guerci.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/

