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Da panchine rotte a panchine rosse Piccolo monumento alla memoria

I sindaci di Garbagnate e Arese e la neodirigente Pelella inaugurano domani le opere realizzate dagli studenti dei licei

GARBAGNATE MILANESE Erano tre panchine rotte all' ingresso della

scuola e sono diventate tre "panchine rosse" recuperate per dire basta al

femminicidio. Succede al liceo "Bertrand Russell" di Garbagnate su idea

della nuova dirigente scolastica Giuseppina Pelella, e grazie alla

realizzazione pratica della classe 5B multimediale del Russell - sezione

liceo artistico Fontana di Arese. Un progetto "in fieri" che vedrà la

partecipazione anche della 2B dello stesso liceo e della 5B dello

scientifico Russell, rispettivamente sotto la guida dai professori Nadia

Brivio e Domenico Bulfaro e della prof. Tiziana Barbuto. «L' idea - spiega

Giuseppina Pelella - è maturata alla vista delle tre panchine rotte che da

datore di lavoro ho percepito come un pericolo per chi osasse sedersi,

ma che immediatamente, da dirigente donna, ho immaginato recuperate

dal lavoro artistico dei miei studenti». "Panchine rotte panchine rosse.

Piccolo monumento alla memoria", così si intitolano questa singola

opera e l' intero percorso di iniziative - previste fino all' 8 marzo - di

educazione al rispetto e sensibilizzazione su stereotipi e modelli culturali che possono condizionare i

comportamenti e generare violenza. Le panchine saranno inaugurate domani alle 9 nel giardino del Russell dalla

dirigente Pelella alla presenza del sindaco Daniele Barletta e dell' assessore Simona Travagliati di Garbagnate, della

sindaca di Arese Michela Palestra, di Stefano Romano e Barbara Maffoncelli dell' Asst rhodense e di Chiara Sainaghi,

del Centro antiviolenza Hara Rho Bollate. La prof. Barbuto leggerà alcuni passi di "Vive e libere" di Manuela Ulivi,

legale e presidente della Casa delle Donne maltrattate di MIlano. C.Can.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


Comune di Arese
mercoledì, 25 novembre 2020



24/11/2020 Msn

24/11/2020 i lgiorno.com (Milano)

Comune di Arese
mercoledì, 25 novembre 2020

Comune di Arese

Da panchine rotte a panchine rosse Piccolo monumento alla memoria
3

Da panchine rotte a panchine rosse Piccolo monumento alla memoria
4



martedì 24 novembre 2020

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

 
[ § 2 8 5 1 3 5 9 1 § ]

Da panchine rotte a panchine rosse Piccolo monumento alla memoria

Erano tre panchine rotte all' ingresso della scuola e sono diventate tre

"panchine rosse" recuperate per dire basta al femminicidio. Succede al liceo

"Bertrand Russell" di Garbagnate su idea della nuova dirigente scolastica

Giuseppina Pelella, e grazie alla realizzazione pratica della classe 5B

multimediale del Russell - sezione liceo artistico Fontana di Arese.  Un

progetto "in fieri" che vedrà la partecipazione anche della 2B dello stesso

liceo e della 5B dello scientifico Russell, rispettivamente sotto la guida dai

professori Nadia Brivio e Domenico Bulfaro e della prof. Tiziana Barbuto. "L'

idea - spiega Giuseppina Pelella - è maturata alla vista delle tre panchine rotte

che da datore di lavoro ho percepito come un pericolo per chi osasse

sedersi, ma che immediatamente, da dirigente donna, ho immaginato

recuperate dal lavoro artistico dei miei studenti". "Panchine rotte panchine

rosse. Piccolo monumento alla memoria", così si intitolano questa singola

opera e l' intero percorso di iniziative - previste fino all' 8 marzo - di

educazione al rispetto e sensibilizzazione su stereotipi e modelli culturali che

possono condizionare i comportamenti e generare violenza. Le panchine

saranno inaugurate domani alle 9 nel giardino del Russell dalla dirigente Pelella alla presenza del sindaco Daniele

Barletta e dell' assessore Simona Travagliati di Garbagnate, della sindaca di Arese Michela Palestra, di Stefano

Romano e Barbara Maffoncelli dell' Asst rhodense e di Chiara Sainaghi, del Centro antiviolenza Hara Rho Bollate. La

prof. Barbuto leggerà alcuni passi di "Vive e libere" di Manuela Ulivi, legale e presidente della Casa delle Donne

maltrattate di MIlano. C.Can.
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Da panchine rotte a panchine rosse Piccolo monumento alla memoria

I sindaci di Garbagnate e Arese e la neodirigente Pelella inaugurano domani le opere realizzate dagli studenti dei licei

Erano tre panchine rotte all' ingresso della scuola e sono diventate tre

'panchine rosse' recuperate per dire basta al femminicidio. Succede al liceo

'Bertrand Russell' di Garbagnate su idea della nuova dirigente scolastica

Giuseppina Pelella, e grazie alla realizzazione pratica della classe 5B

multimediale del Russell - sezione... Erano tre panchine rotte all' ingresso

della scuola e sono diventate tre 'panchine rosse' recuperate per dire basta al

femminicidio. Succede al liceo 'Bertrand Russell' di Garbagnate su idea della

nuova dirigente scolastica Giuseppina Pelella, e grazie alla realizzazione

pratica della classe 5B multimediale del Russell - sezione liceo artistico

Fontana di Arese. Un progetto 'in fieri' che vedrà la partecipazione anche

del la  2B del lo  stesso l iceo e del la  5B del lo  scient i f ico Russel l ,

rispettivamente sotto la guida dai professori Nadia Brivio e Domenico

Bulfaro e della prof. Tiziana Barbuto. "L' idea - spiega Giuseppina Pelella - è

maturata alla vista delle tre panchine rotte che da datore di lavoro ho

percepito come un pericolo per chi osasse sedersi, ma che immediatamente,

da dirigente donna, ho immaginato recuperate dal lavoro artistico dei miei

studenti". 'Panchine rotte panchine rosse. Piccolo monumento alla memoria', così si intitolano questa singola opera

e l' intero percorso di iniziative - previste fino all' 8 marzo - di educazione al rispetto e sensibilizzazione su stereotipi e

modelli culturali che possono condizionare i comportamenti e generare violenza. Le panchine saranno inaugurate

domani alle 9 nel giardino del Russell dalla dirigente Pelella alla presenza del sindaco Daniele Barletta e dell'

assessore Simona Travagliati di Garbagnate, della sindaca di Arese Michela Palestra, di Stefano Romano e Barbara

Maffoncelli dell' Asst rhodense e di Chiara Sainaghi, del Centro antiviolenza Hara Rho Bollate. La prof. Barbuto

leggerà alcuni passi di 'Vive e libere' di Manuela Ulivi, legale e presidente della Casa delle Donne maltrattate di

MIlano. C.Can.
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Manutenzione e sicurezza «Investiamo nel parco Groane»

CESATE Rilanciare il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, con

questa finalità il Consiglio di Gestione dell' ente investe l' avanzo di

bilancio, oltre 624mila euro.

«La manutenzione, assieme alla sicurezza, è uno dei due punti

programmatici principali del mio mandato e con l' utilizzo di questa cifra

importante diamo inizio a una serie di interventi che renderanno il Parco

più fruibile - dice il presidente del Parco Emiliano Campi - In generale i

lavori riguarderanno opere di riqualificazione fluviale, interventi sul

patrimonio forestale e arboreo, il recupero di sentieri e la manutenzione

delle piste ciclabili». Cinque le aree di intervento: fra queste l' Area sud

che comprende i comuni di Cesate, Senago, Garbagnate Milanese, Arese,

Bollate, Limbiate. L' avvio dei lavori a inizio 2021.

Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Andiamo ad analizzare e confrontare nello specifico i risultati delle nostre zone: quali
sono i migliori istituti?

(afd) L' idea di Eduscopio.it è semplice: per capire se una scuola dà buone basi, va a

vedere cosa è successo a chi si è diplomato in quella scuola e poi si è iscritto all'

università.

Il progetto confronta quindi le scuole sulla base della media dei voti conseguiti agli

esami universitari dai diplomati di ogni scuola e sulla base della percentuale degli esami

superati dai diplomati di ogni scuola. L' indice Fga mette insieme questi due dati, dando

lo stesso peso.

L' utente può costruire lui stesso i confronti tra le scuole della sua zona scegliendo il

luogo in cui vive e il tipo di scuola a cui è interessato, in un raggio di massimo 30 km.

Ma andiamo ad analizzare nello specifico i risultati delle nostre zone.

Liceo classico Tra i «migliori» licei classici dei nostri comuni troviamo subito il Galileo

Galilei di Legnano. Il voto medio di maturità degli studenti che poi si immatricolano è

81.4. Di questi solo il 4% poi non supera il primo anno di Università contro il 92% che

invece continua gli studi.

Poco sotto, in classifica, troviamo il Clemente Rebora di Rho dove l' indice Fga è

76.68/100. In questo caso l' 11 per cento degli studenti immatricolati non supera il primo

anno di iscrizione mentre l' 81 per centro prosegue.

Liceo scientifico Il liceo Claudio Cavalleri di Parabiago è il primo nella classifica tra i

nostri comuni. L' 86 per cento degli immatricolati che escono da questa scuola

continuano gli studi oltre il primo anno di Università.

Al secondo posto tra i nostri licei troviamo il Giuseppe Torno di Castano Primo che ha l'

indice Fga al 79.00/100.

Tra quelli di scienze applicate tro viamo nuovamente il liceo Claudio Cavalleri, sorpassato però in graduat

oria dal Bertrand Russel di Garbagnate Milanese. Scienze umane In pole position tra i nostri comuni troviamo il

Salvatore Quasimodo di Magenta. Solo il 18 per cento degli studenti decide di non immatricolarsi l' anno seguente.

Al secondo posto troviamo il Clemente Rebo

ra di Rho con un tasso di Fga pari al 59.55/100. Il liceo Giuseppe Torno va alla ribalta della classifica per quanto

riguarda la specializzazione in economico socia le: il 63 per cento degli studenti si immatricolano e superano il primo

anno di Università.

Al second

o posto troviamo nuovamente il Clemente Rebora di Rho. Liceo linguistico Tra i primi troviamo ancora il liceo

Claudio Cavalleri dove solo il 14 per cento degli studenti decide di non continuare gli studi.

Settegiorni (ed. Legnano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Al secondo posto compare nuovamente il Salvatore Quasimodo con u

na medica di maturità degli immatricolati pari a 81.3. Liceo artistico I dati di questo indirizzo di studi riguardano solo i

percorsi universitari e non le Accademie. Al primo posto abbiamo

il Lucio Fontana di Arese con un indice Fga di 73.61. Istituto tecnico Il Marcora di Inveruno è al primo posto tra gli

istituti tecnici con indirizzo economico con una media di voti di maturità degli studenti immatricolati pari a 75.7,

mentre tra quelli con indirizzo tecnologico troviamo il Giuseppe Tor

no di Castano Primo dove l' indice Fga è di 57.82/100.

Settegiorni (ed. Legnano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Covid: Comune vicino alle famiglie in difficoltà

ARESE - L' emergenza sanitaria persiste, ma anche la rete di aiuto e

suppor to alle persone in difficoltà a causa della pandemia è pienamente

operativa.

Infatti continua a offrire sostegno alle persone che si trovano in stato di

estrema necessità, e a quelle fragili o vivono sole. Il numero di emergenza

379 1909759 è attivo dalle 9 alle 18 e rispondono i volontari della Fratenita

di Misericordia.

Tuttavia a questo numero è consentito rivolgersi solo in caso di estrema

necessità essendo deputato alla consegna a domicilio di generi di prima

necessità, quali spesa e farmaci, alle persone con l' obbligo di quarantena

o di isolamento volontario. Il Comune chiede a tutte le persone che sono

in grado di attivare la rete parentale o amicale di non usufruire del numero

di emergenza per permettere di aiutare chi effettivamente ha bisogno e

non ha altro modo per soddisfare le proprie esigenze. Resta sempre attivo

il servizio di supporto psicologico (tel.

379 1909759), gestito grazie al contributo volontario di psicologi professionisti, per sostenere le persone risultate

positive al Covid a superare questo momento di difficoltà. La rete del commercio locale fa consegne a domicilio per

venire incontro alle esigenze della cittadinanza. Sul sito comunale è disponibile la pagina con l' elenco degli esercizi

commerciali che effettuano la consegna della spesa a domicilio. "Il nostro doveroso e sentito ringraziamento -

afferma la sindaca Michela Palestra- va innanzitutto alla rete dei volontari della Fraternita di Misericordia, dell'

Associazione Nazionale Carabinieri e dell' Associazione Nazionale Alpini, che stanno offrendo il loro prezioso

contributo per la gestione dell' emergenza sanitaria a fianco del Co mune. Da questa grave situazione potremo

uscire solo attraverso la collaborazione di tutti. Rispettiamo le regole: mascherina e gel disinfettante, distan

ziamento fisico, divieto di assembramento".

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Il patrimonio arboreo cresce: piantumati ben 374 alberi nel 2020

ARESE - Il 21 novembre scorso si è celebrata la festa degli alberi. La

ricorrenza, al di là del momento che non favorisce i festeggiamenti, ha

però dato all' amministrazione comunale l' occasione per fare il punto

sullo stato del patrimonio arboreo della città. E così, a parte gli interventi di

potatura e risanamento del patrimonio verde che ogni anno vengono

effettuati, ha evidenziato che nel corso del 2020 sono stati messi a

dimora ben 374 nuovi alberi.

Con l' intervento di riqualificazione ambientale dell' ex fontanile di via

Leopardi sono state messi a dimora 197 nuovi alberi: 11 Fraxinus

excelsior, 61 Berberis vulgaris, 17 Corylus avellana, 43 Crataegus

monogyna, 39 Euonymus europaeus, 9 Salix caprea, 17 Sambucus nigra

Nell' ambito del nuovo parco pubblico in viale Marietti a Valera sono stati

piantumati 71 alberi: 14 Carpini bianchi, 17 Malus sylvestris, 2 Fraxinus

excelsior, 2 Prunus padus, 22 Viburnun optus, 4 Tilia Cordata 6 Celtis

australis,. 4 Pioppi neri.

Non è tutto. Altre 106 essenze sono state piantumante in diversi punti del territorio. Non è tutto. Le vie alberate e i

parchi sono 72 su 108, le specie censite sono in totale 118, mentre il numero degli alberi censiti ammonta in 6510

unità.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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L' aresina Claudia Cangemi sul canale comunale YouTube

ARESE - Gli appuntamenti con gli autori proseguono sul canale YouTube

"Comune di Arese". Stavolta è ospite l' aresina Claudia Cangemi per la

presentazione di due suoi libri: "Fermati" e "Non ti lascio alla notte",

finalista al premio Bukowski e vincitore di una menzione speciale al

concorso Emanuele Ghidini 2020.

L' appuntamento è per venerdì 4 dicembre, alle 18.30.

"Due volti di donna, belli e sofferenti. L' uno, pallido, solcato da un rivolo di

sangue, l' altro, scuro, da una lacrima: sono le copertine di due libri dell'

autrice aresina Claudia Cangemi, entrambi editi da Giovane Holden

Editore.

Il romanzo 'Non ti lascio alla notte' è la cronaca di una morte annunciata

che si intreccia alla speranza e alla resilienza dell' amore. Quello stesso

amore "tra umani che lotta e resiste" cui solo può aggrapparsi il mondo

sull' orlo del baratro nella poesia "Fermati", che dà il titolo a una silloge

fresca di stampa. Un viaggio attraverso la sofferenza, sia essa fisica,

mentale o sociale, un appello alla speranza militante per costruire insieme un futuro diverso". A dialogare con l'

autrice l' assessore alla cultura Giuseppe Augurusa.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Parco Groane, 600mila euro di interventi tra Bollate, Limbiate, Garbagnate e non solo...

Il Consiglio di Gestione del Parco delle Groane ha deciso di investire l' avanzo di bilancio che ammonta a 624.581,17
euro in una serie di interventi

Il Consiglio di Gestione del Parco delle Groane ha deciso di investire l' avanzo

di bilancio che ammonta a 624.581,17 euro in una serie di interventi distribuiti

uniformemente lungo gli 8mila ettari di estensione dell' area protetta

lombarda. Il progetto, presentato ufficialmente martedì 17 novembre dal

Presidente Emiliano Campi ai Sindaci del territorio, ha come obbiettivo il

rilancio del Parco delle Groane e delle Brughiera Briantea quale elemento

cardine del territorio . Per garantire una gestione più pronta ed efficace degli

interventi, il territorio del Parco è stato suddiviso in 5 ambiti omogenei per

morfologia e vocazione: l' area nord-ovest che comprende Fino Mornasco,

Cucciago, Cermenate, Novedrate e Vertemate con Minoprio; l' area nord-est

che comprende Cantù, Figino Serenza, Carimate, Carugo, Mariano Comense

e Cabiate; l' area centro-nord che comprende Lentate sul Seveso, Lazzate,

Misinto, Meda, Barlassina, Seveso; l' area centrale che comprende Cogliate,

Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Solaro, Bovisio Masciago; l' area sud

che comprende Limbiate, Cesate, Senago, Garbagnate Milanese, Arese,

Bollate. Il piano di interventi prevede: la manutenzione delle aree verdi, un

pronto intervento in caso di di eventi meteo violenti, la rimozione dei sedimenti accumulati nei corsi d' acqua, la

manutenzione e la sostituzione di elementi d' arredo e della segnaletica, la manutenzione delle piste ciclopedonali e

dei sentieri, il ripristino urgente di manufatti e pavimentazioni e piccoli interventi di regimazione delle acque piovane

per evitare allagamenti. « La manutenzione, assieme alla sicurezza, è stato fin dall' inizio uno dei due punti

programmatici principali del mio mandato e con l' utilizzo di questa cifra importante diamo inizio a una serie di

interventi che sicuramente renderanno il Parco delle Groane e della Brughiera ancora meglio fruibile dai tanti

cittadini che soprattutto nel week-end si riversano per godere di qualche ora di relax nella natura - dice il Presidente

Emiliano Campi - In generale i lavori che abbiamo previsto riguarderanno opere di riqualificazione fluviale, interventi

sul patrimonio forestale e arboreo, il recupero di sentieri e la manutenzione delle piste ciclabili andando a ricucire un

percorso che unirà le varie aree del parco laddove frammentate ».

ilNotiziario.net

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Una doppia iniziativa contro la violenza sulle donne

ARESE - Mercoledì 25 si è celebrata la Giornata mondiale contro la

violenza sulle donne. La ricorrenza ha dato l' occasione per promuovere

due iniziative. Una a cura di Uniter e del gruppo Mi spetta il rispetto che

hanno promosso insieme al Comune il progetto "Una calda coperta". Il

proposito è organizzare in piazza per l' 8 marzo prossimo l' esposizione e

la vendita di coperte fatte a mano. Il ricavato verrà devoluto a favore del

progetto Hara, rete antiviolenza interistituzionale Rho-Garbagnate.

L' altra invita gli aresini a metterci la faccia e di aderire alla fotopetizione o

alla videochallenge per dire no alla violenza sulle donne. Basta scattare

una foto mentre si mostra un cartello con scritto "E la colpa non è mia, né

dentro casa, né nella via", oppure registrare un video mentre si canti o si

balla. Poi condividere la foto o il video sui propri social usando l' hashtag

#noallaviolenzasulledonne, taggare la pagina del Comune e tre persone a

propria scelta, invi tandole a fare lo stesso. Se si ha un profilo Facebook è

possibile selezionare il motivo "E la colpa non è mia" da applicare alla

propria foto profilo.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Uno spazio virtuale al posto degli Open Day

GARBAGNATE - L' assessore all' istruzione Simona Travagliati invita tutti i

ragazzi e le loro famiglie a consultare i link e il materiale informativo

presente sul sito comunale per avere tutte le informazioni necessarie all'

iscrizione alle scuole superiori del territorio.

Sul sito del comune di Garbagnate sono presenti tutte le informazioni su

Russel, Fontana, Falcone e Borsellino, Rebora, Pareto, Istituto Orsoline,

Canizza ro, Frisi, Prealpi, Erasmo da Rotterdam, Carlo Porta, Luigi Clerici,

Olivetti, Mattei, Castiglioni, Morante, Salesiani di Arese.

Il Notiziario

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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