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Alleanza tra i parchi

Lura e Groane elaborano insieme i progetti per il futuro

SARONNO Dal Lura alle Groane, un unico grande parco a formare una cintura

verde a nord di Milano. Sono tanti i progetti ai quali sta lavorando l' ente Parco

Lura, presieduto da Giuseppe Cairoli, per collegare al meglio le due importanti

realtà ambientali protette.

Quarant' anni di storia Il Parco delle Groane, istituito circa 40 anni fa, è un'

istituzione regionale e ha un territorio di 8mila ettari, di recente è stato

previsto un significativo ampliamento con diverse zone della Brianza e dell'

area del canturino. Sono invece circa 2.500 ettari quelli del parco sovra-

comunale del Lura. Dell' idea di istituire il Parco si è cominciato a discutere

negli anni '80, nell' ambito della realizzazione del progetto di depurazione delle

acque.  I l  24 novembre 1995 Regione Lombardia ha r iconosciuto

ufficialmente il parco del Lura.

All' inizio degli anni 2000 è stato costituito il Consorzio Parco del Lura, Nel

corso degli anni le associazioni e i gruppi di volontariato si sono a più riprese

impegnati nel promuover la cura e la conservazione dell' area. Sono quindi

state organizzate, manifestazioni, eventi, incontri ed appuntamenti per preservarne e valorizzare le valenze

paesaggistiche, la flora, la fauna e le diverse caratteristiche. Il Parco Lura si è poi spesso trasformato in un

laboratorio ambientale all' aperto, con tante attività a più riprese svolte dagli studenti delle scuole sia saronnesi che

del comprensorio, in collaborazione con la cooperativa Koinè. «Si tratta in sostanza di due parchi che sono paralleli -

spiegano i responsabili dell' ente che gestisce il parco Lura - entrambi vanno da nord a sud e, a causa dell'

urbanizzazione del territorio sono pochi i punti di contatto, ma per tali aree stiamo portando avanti numerosi progetti,

che riguardano ad esempio il miglioramento delle aree forestali, nuove piantumazioni e la realizzazione di diversi

percorsi ciclabili. Interventi che stanno ad esempio riguardando la zona tra Rovello Porro e Misinto, come pure l'

area del canale Villoresi, nell' area dell' ex Alfa Romeo». Altri interventi di ingegneria ambientale riguardano l' area tra

Garbagnate e Arese e e quella tra Solaro e Cesate.

Coinvolte le scuole Da ricordare infine anche le attività di educazione ambientali, già avviate e in programma sino al

2023 promosse dal Consorzio Parco del Lura e Plis Sorgenti del Torrente Lura. Il progetto, rivolto alle scuole e alla

cittadinanza dei Comuni dei due Parchi, è stato inserito nell' ambito del nuovo programma del Contratto di Fiume

Olona-Bozzente-Lura-Lambro meridionale, cercando di favorire il più possibile la percezione unitaria di quello che

vuole essere un corridoio fluviale. L' obiettivo generale è insomma quelli di valorizzare sotto tutti gli aspetti le

sinergie presenti sul territorio, difendendo e rendendo sempre più accessibile per tutta la cittadinanza gli ambienti

naturali protetti del nostro territorio.
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Continuano i lavori per la quinta corsia

Non è solo l' autostrada più antica d' Italia, la Milano-Laghi è anche una delle

più trafficate. In base ai dati forniti da Società Autostrade, prima della

pandemia sul tratto della Milano-Laghi compreso tra la barriera di Terrazzano

e lo svincolo della Milano-Como transitavano in media 174.127 veicoli ogni

giorno. La media dei transiti è superiore nelle giornate feriali (182.089) e cala

in modo sensibile durante i prefestivi (159.707) e i festivi (154.170).

Proprio in considerazione di questi numeri, Autostrade per l' Italia ha deciso di

investire 108 milioni di euro per realizzare la quinta corsia nei dieci chilometri

che attraversano il territorio dei Comuni di Rho e Lainate. I lavori erano stati

decisi nel 2004, ma in previsione di Expo era stato realizzato solo il primo

tratto, quello che va da Milano fino allo svincolo Fiera.

Poi il cantiere è andato avanti, lo scorso anno le squadre hanno completato il

rifacimento dell' Autogrill ex Pavesi nell' area di servizio Villoresi, ricostruito

così come era stato disegnato negli anni Cinquanta (nella foto) . Sono stati

posati nuovi ponti, ridisegnati svincoli, smosse montagne di terra.

Oggi il cantiere interessa l' ultimo tratto, quello tra l' Autogrill e lo svincolo dell' A9: insieme alla quinta corsia, è stato

ridisegnato anche lo svincolo di Arese-Lainate, che sarà completamente rinnovato. Come sarà rinnovata la viabilità

attorno all' area logistica di Lainate e al centro commerciale di Arese, uno da una parte e uno dall' altra dell'

autostrada. L' intervento avrà importanti ripercussioni anche sul Sempione e sulla Statale Varesina, che di fatto

saranno integrati in una viabilità profondamente rivista.

In quest' ottica Autostrade per l' Italia ha deciso di investire anche sulle barriere antirumore, cercando di limitare i

disagi per chi abita attorno alla Milano-Laghi. L' idea è quella di raggiungere un difficile equilibrio: rispondere alle

esigenze di mobilità del territorio senza però rovinare la vita a chi ci abita. Passi falsi come quello registrato negli

ultimi sei mesi non aiutano, per fortuna Società Autostrade ha deciso di tornare sui suoi passi.
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Xiaomi regina degli smartphone, Lunardelli: 'Italia fra i mercati più competitivi, risultato
straordinario'

A tre anni dal debutto la società si piazza al primo posto della classifica della distribuzione di smartphone. L' Head of
Marketing: 'Ma non si tratta di un punto di arrivo. Abbiamo in cantiere numerose iniziative e puntiamo a rafforzare
ulteriormente la nostra presenza e il nostro brand'. L' azienda protagonista al Festival del Cinema di Venezia

' Il successo che abbiamo ottenuto in Italia è straordinario. Ancor più se si

considera che si tratta di uno dei mercati più competitivi in assoluto . Ma non

si tratta di un punto di arrivo. Abbiamo in cantiere numerose iniziative e

puntiamo a rafforzare ulteriormente la nostra presenza e il nostro brand':

Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia annuncia a CorCom la

roadmap dell' azienda a tre anni dal debutto nel nostro Paese . Era il 2018

quando quella che in Europa veniva considerata alla stregua di una 'startup' si

affacciava sul mercato tricolore. E che già nel 2020 conquistava il secondo

posto nella classifica nazionale degli smartphone per poi raggiungere la vetta -

la notizia è di qualche giorno fa. Lunardelli, una scalata davvero notevole.

Come ve la spiegate? Le difficoltà di Huawei a seguito del ban americano vi

hanno in qualche modo agevolati? Lo scenario mondiale degli smartphone si

è stravolto con ribaltamenti anche di difficile comprensione. Il mercato è in

forte evoluzione e ha dimostrato negli anni un dinamismo tutto suo. Ma c' è da

dire che la nostra strategia e la nostra visione sono state chiare fin dall' inizio:

la nostra forza è rappresentata dalla creazione di valore per la community e

tutte le iniziative sono votate al rafforzamento della fiducia. In Italia la 'questione' cinese non è così avvertita dall'

utenza finale: abbiamo trovato un terreno molto fertile. Ma soprattutto abbiamo puntato sulla forte presenza sul

territorio. Già quando abbiamo inaugurato le nostre attività in Italia abbiamo scelto di farlo con un grande evento

tenendo a battesimo lo Xiaomi Store tore di Arese, nell' area di Milano, a cui ha fatto seguito l' apertura di altri Store

in tutta Italia - siamo a quota 17 ma ci prepariamo a inaugurarne altri - nonché di punti vendita attraverso il canale, ad

esempio nei centri commerciali. Ci abbiamo messo la faccia per creare un contatto diretto con la comunità e dare la

possibilità agli utenti di avere punti di riferimento a livello territoriale. E poi abbiamo puntato, oltre che sugli

smartphone, su tutta una serie di prodotti innovativi anticipando trend che si sono rilevati vincenti. Ad esempio?

Penso al nostro monopattino elettrico. Lo abbiamo lanciato in tempi in cui la mobilità elettrica in Italia sembrava

molto di là da venire. Abbiamo piantato il seme che poi ha portato le istituzioni ad arrivare a un quadro normativo

che ha innescato la rivoluzione, accelerata a sua volta dalla fine del primo lockdown, complice l' attenzione

crescente sul tema della transizione ecologica ora protagonista del Recovery Plan. Ci riteniamo più che soddisfatti

anche perché è compito e dovere delle aziende contribuire alle evoluzioni dei mercati in chiave innovativa. E Xiaomi

può essere
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un acceleratore per determinati processi proponendo uno stile di vita smart e green a 360 gradi. Ci stiamo

focalizzando sempre di più anche sulla smart home: la tv diventerà il nuovo hub del vivere smart, ma ci sono

prodotti, come ad esempio la nostra gamma di Air Purifier, che stanno riscuotendo un successo insperato. In Italia

sta crescendo la sensibilità sul tema del benessere indoor anche a seguito della pandemia. Insomma lavoriamo a un

ecosistema di prodotti smart per uno stile di vita smart, in cui lo smartphone diventa il 'telecomando' universale.

Tornando agli smartphone, cosa contraddistingue l' offerta Xiaomi? Prezzi bassi? Il prezzo competitivo, in mix con

un' elevata qualità in termini di innovazione e funzioni, è stato fin dall' inizio ciò che ci ha contraddistinti. Abbiamo in

catalogo un' ampia varietà di modelli fra cui il top di gamma Mi 11 che a 899 euro vanta caratteristiche innovative al

pari dei top di gamma, ben più costosi, proposti dai nostri competitor. La famiglia Mi, che a breve si chiamerà

semplicemente Xiaomi, è quella in cui l' innovazione è al massimo. E poi c' è Redmi, la famiglia più attenta al

rapporto qualità-prezzo. Qual è il riscontro di mercato sui modelli 5G? C' è già una buona risposta di acquisto:

tenendo conto che l' utente italiano cambia il telefono ogni due-tre anni, è molto tattico comprare uno smartphone

5G in questo momento. La vostra è un' utenza prevalentemente giovane: continuerete a puntare su questa

tipologia? Siamo partiti dall' utenza giovane, il volano è stato senza dubbio la community dei giovani. Ma la nostra

mission è portare l' innovazione a tutti lavorando anche su fasce di prezzo che non ci erano congeniali inizialmente

e su categorie di persone che non erano associate o associabili al nostro brand. Oramai possiamo considerarci un

brand di massa e dunque è giusto allargare gli orizzonti. A proposito di crescita, crescerà anche il team italiano? In

Italia ad oggi il team si compone di una sessantina di persone, perlopiù giovani, interculturale ma a forte radice

italiana. La caratteristica principale è la forte propensione alla relazione con l' utente. L' espansione del team è

costante e proseguirà tenendo conto dell' espansione della gamma della nostra offerta. Annunci in vista? Posso

anticipare a CorCom che saremo presenti al Festival del Cinema di Venezia, come supporter brand. Si tratta del

coronamento di un percorso che abbiamo iniziato l' anno scorso e che si è evoluto con lo short movie di Muccino

girato interamente col il nostro Mi 11. La metafora del cinema come metafora di creazione è proprio quella che

meglio ci rappresenta. sul fronte dei conti come siete messi? Considerate le difficoltà logistiche innescate dalla

pandemia posso dirle che abbiamo raggiunto risultati importanti. E che siamo fiduciosi sulla seconda parte dell'

anno, complici il Black Friday e la stagione natalizia. Sarà interessante capire come evolverà il mercato e come

risponderanno gli utenti italiani. @RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il dottor Rossi dai motori alle pappe «Io e Franci aspettiamo una bambina»

L' ANNUNCIO Gianni Repetto Era ormai da un pò di tempo, con più insistenza

dall' inizio dell' anno, che Valentino Rossi andava ripetendo di sentirsi «pronto

per un figlio perché credo di aver trovato la ragazza giusta». L' annuncio quindi

era nell' aria, eppure la sorpresa resta perché è difficile credere che l' eterno

Peter Pan delle due ruote si appresti a diventare padre. Come usa oggi, il pilota

ha dato via social la notizia dell' arrivo di una bambina. La compagna è

Francesca Sofia Novello, 27 anni, dal 2018 al fianco di Rossi con discrezione

ed eleganza.

Naturalmente Valentino ha diffuso la lieta novella a modo suo, vestendo i panni

di un emozionato e sorridente dottore (del resto quello è il soprannome che lo

segue da una vita), con tanto di camice e stetoscopio poggiato sulla pancia

della futura mamma. «Dopo un attenta visita possiamo comunicarvi che la

Franci è incinta!

Aspettiamo una bambina» il testo del messaggio. Che, postato poco prima

delle 18, nel giro di un' ora ha superato i 700mila mi piace. «Ho sempre detto

che mi piacerebbe avere un figlio, però vorrei prima fare qualche mese di ferie senza essere né pilota né papà» si era

lasciato sfuggire dopo l' annuncio di inizio mese del ritiro dall' agonismo alla fine della stagione in corso.

Invece probabilmente la coppia custodiva già il segreto ed aspettava solo la certezza per dare l' annuncio che ora

non c' era più motivo di nascondere. Del resto il prossimo 16 febbraio il Rossi nazionale compirà 43 anni e se non

ora, quando? Questo 2021 resterà come un anno di scelte importanti e grandi cambiamenti, uno spartiacque che ha

aperto il secondo tempo della sua vita.

«LA RAGAZZA GIUSTA» Francesca Sofia, la «ragazza giusta», non è conosciuta solo per la sua relazione con il

pluricampione iridato. Originaria di Arese, l' ha conosciuto sulla griglia di partenza dove faceva l' ombrellina, ma poi è

cresciuta, diventando modella di lingerie, showgirl, fino alla co-conduzione del Sanremo 2020, quando dovette

affrontare le polemiche sollevate dalle parole di Amadeus, che disse di averla scelta «per la bellezza, ma anche per

la capacità di stare accanto a un grande uomo, restando un passo indietro». Lei, invece di prendersela, dimostrò di

aver capito che il conduttore si riferiva allo scarso interesse per le luci dei riflettori e rispose che in effetti era proprio

così.

Solo il 5 agosto scorso, prima del Gp di Stiria, il nove volte campione mondiale di motociclismo aveva annunciato la

sua decisione di lasciare le corse a fine stagione, a 42 anni compiuti, dopo una trentina vissuti per lo più in sella. Per

il futuro aveva ipotizzato un passaggio alle quattro ruote e comunque un netto cambiamento rispetto al presente,

ma senza citare la sua vita privata, anche se molti hanno ipotizzato come probabili per il 2022 le nozze con

Francesca Sofia Novello.

Il Mattino
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All' annuncio della coppia, sono stati tantissimi gli auguri ricevuti nel canale Instagram da personaggi dello

spettacolo e dello sport. Tra i tantissimi messaggi, da sottolineare quello di Maverick Vinales, papà della piccola

Nina da poche settimane, di Fabio Quartararo, Ricky Carmichael - pluricampione americano Supercross e vera e

propria leggenda a stelle e strisce. Come nel suo lavoro, l' eterno ragazzo di Tavullia ha deciso dunque di fare le cose

in grande, a modo proprio.

Nel suo futuro a questo punto, ci saranno sì le quattro ruote, ma anche biberon e pannolini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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LA RIVELAZIONE PESARO Parole profetiche, quelle di mamma Stefania Palma, che tra
pochi mesi ...

LA RIVELAZIONE PESARO Parole profetiche, quelle di mamma Stefania

Palma, che tra pochi mesi diventerà nonna. «Una collega, qui in Comune, mi

ha detto ieri che diventerà nonna... Potrebbe capitare anche a me»,

rispondeva a una domanda maliziosa qualche settimana fa la donna che ha

messo al mondo VR46, il campionissimo Valentino Rossi.

La notizia l' ha diffusa lui stesso (che a marzo, pubblicamente, non

nascondeva di voler diventare papà, confidando di aver trovato la donna

giusta), ieri pomeriggio, sui social.

L' attenta visita «Dopo un' attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci

è incinta! Aspettiamo una bambina», ha scritto il dottore che facendo onore

al suo soprannome ha pubblicato una foto dove mima una sua visita in

camice bianco, targhetta e stetoscopio posato sulla pancia della compagna,

che ha risposto sulla sua pagina Instagram: «Tu ed io, diventeremo tre. Il mio

cuore è pieno di gioia». Francesca, che vive a Tavullia con Vale, è in perfetta

forma, più radiosa che mai. Valentino ha annunciato il suo ritiro dalle moto lo

scorso 5 agosto e, a distanza di neanche due settimane, ha diffuso la notizia più dolce. La paternità lo terrà

impegnato parecchio, ma ora di tempo per la famiglia ne avrà quanto vorrà.

Fidanzati dal 2016 La prossima mamma Francesca è fidanzata con il motociclista pesarese dal 2016. Lo ha

conosciuto quando era ombrellina al Motomondiale, è modella, showgirl, ha affiancato Amadeus sul palco del

Festival di Sanremo nel 2020 ed è una Inluencer da quasi 400mila followers. Nata ad Arese 27 anni fa, si è tatuata

sulla pelle il 46 del Dottore. «Sei l' emozione più bella della mia vita Tutto il mondo è per te, amore», la romantica

dedica al compagno il giorno della conferenza stampa del ritiro di Valentino. Nell' anno d' oro per lo sport italiano,

dunque, dopo le nozze dell' olimpionico marchigiano Gimbo Tamberi, la dolce dichiarazione dell' arrivo di una piccola

Rossi. E' l' estate dell' amore.

Gli auguri super vip Numerose felicitazioni alla coppia stanno giungendo in rete: il fratello Luca Marini, i tanti rider

dell' Academy, Cesare Cremonini: «Franci, Vale! Congratulazioni! Che meraviglia», Jovanotti, sportivi tra i quali

Federica Pellegrini, l' immancabile compagno di mille avventure Uccio: «Troppo contento! Arriva una nipotina».

Altri amici dello spettacolo: Jovanotti, Cattelan e moltissimi altri. Rossi, 42 anni, è stato capace di vincere un

mondiale classe 125, uno classe 250, uno classe 500 e ben 6 di MotoGP, laureandosi campione nella massima

cilindrata per cinque stagioni di fila dal 2001 al 2005.

Ha vinto in tutte le classi È l' unico pilota in grado di conquistare un titolo mondiale in tutte e quattro le classi delle

due ruote, entrando di diritto nella storia del motociclismo grazie anche ai
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complessivi 115 Gp vinti. Dopo la medaglia più bella, tutta rosa, sarà grande festa a Tavullia, dove in piene vacanze

estive continua la processione dei fans. E la piccola giocherà sicuramente nello Yellow Park recentemente

inaugurato. Valentino lascerà la MotoGP, ma da tempo ha messo in piedi una serie di attività e investimenti, mentre

dal punto di vista sportivo ci sarà il passaggio dalle due alle quattro ruote.

L' ipotesi quattro ruote «Mi piace correre con le macchine e penso che farò questo dall' anno prossimo, ma

dobbiamo ancora ragionare su questa decisione. Mi sento un pilota e credo resterò un pilota per tutta la vita», aveva

dichiarato il campione. Oltre alle voci che lo vogliono pronto a cimentarsi nel mondiale Endurance, si parla anche di

una sua possibile partecipazione alla 24 Ore di Le Mans e a Indianapolis.

La scuderia andrà avanti Nel motociclismo continuerà comunque il suo impegno con la scuderia Sky Racing Team

VR46, oltre alla VR46 Racing Academy, che è una sorta di scuola per i giovani centauri. Il suo marchio è un' azienda e

la pubblicità continua a dargli soddisfazioni: con la sua VR46, Valentino ha messo in piedi da tempo un piccolo

impero operante nel campo dell' abbigliamento, del merchandising e della gestione dei diritti di immagine. Di certo

Rossi resta un vincente, su tutti i fronti. E ci riserverà altre sorprese. Chissà che più avanti non porti la sua bellissima

e amatissima Francesca Sofia all' altare Camilla Cataldo © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La modella aresina diventerà la madre del figlio del pilota più rappresentativo della storia

«Francesca aspetta una bambina»

Il campione 42enne di motociclismo Valentino Rossi dopo il ritiro dalle corse ha annunciato anche la gravidanza di
Francesca Sofia Novello, la 27enne cresciuta ad Arese con cui fa coppia dal 2016

ARESE (cjc) «Per fare dei figli ci vuole la donna giusta e io forse l' ho trovata».

Così un paio di anni fa, durante una intervista telefonica, il campione di

motociclismo Valentino Rossi rispondeva a chi gli chiedeva se vedesse di

fronte a se un futuro da padre.

Dopo l' annuncio del ritiro dal motomondiale, mercoledì 18 agosto l' icona

42en2020.

Ora, dopo aver conquistato il cuore dell' inarrestabile motociclista, Francesca

diventerà madre del figlio del pilota più rappresentativo della storia di questo

sport. L' annuncio della gravidanza da parte di Valentino Rossi ha fatto il giro

del mondo, raggiungendo milioni di persone in pochi attimi grazie ai social.
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Ad Arese ha preso il via la sostituzione di 470 cestini Il sindaco: «Ora serve il buon senso
dei cittadini»

ARESE (nsr) Un' operazione di restyling che porterà alla sostituzione di tutti i

cestini presenti in città.

Sono iniziati lunedì i lavori di sostituzione dei cestini stradali sul territorio

aresino a cura di Gesem e che andranno avanti fino a ottobre.

Complessivamente sono 470 i nuovi cestini (sia tradizionali sia per la raccolta

delle deiezioni canine) che andranno a sostituire quelli vecchi e rovinati,

migliorando il decoro cittadino, per una spesa complessiva di circa 180mila

euro.

«Un investimento che nasce dalla consapevolezza di quanto è importante

garantire un ambiente pulito ai cittadini - ha sottolineato il sindaco Michela

Palestra Abbiamo avviato la sostituzione dei cestini più vecchi, elimineremo i

cestini senza copertura, abbiamo diversificato i modelli, affinché i cittadini

siano sempre più incentivati a farne buon uso e stiamo migliorando la

distribuzione sul territorio. Uno sforzo importante, da tempo richiesto, a cui

chiediamo che faccia seguito una maggior cura nell' utilizzo da parte dei

cittadini la cui preziosa collaborazione è fondamentale per mantenere la nostra città pulita e in ordine».

Il sindaco però ribadisce la finalità dei nuovi cestini, e ricorda l' importanza del corretto utilizzo da parte dei cittadini:

«L' utilizzo dei cestini stradali è riservato esclusivamente ai rifiuti prodotti sulle strade, come per esempio cicche,

scontrini, carte di caramelle, bicchierini del gelato, ecc., non certo per conferire sacchetti di immondizia di grandi

dimensioni che riempirebbero subito il cestino, non consentendo ad altri di poterne fare uso. Il rischio è che intorno

al cestino stesso si formi una "piccola discarica" che dà subito il senso di degrado. Confidiamo sempre nel buon

senso dei cittadini».
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Diplomata al liceo Falcone Borsellino, Novello ha iniziato la carriera da modella e
«ombrellina». Poi l' incontro con il Dottore e l' approdo anche a Sanremo

ne del motociclismo italiano ha ufficializzato l' inizio della sua «seconda vita»:

con un post sui suoi canali social ha annunciato, al fianco della sua

compagna, l' aresina Francesca Sofia Novello, che la coppia avrà presto una

figlia.

«Dopo un' attenta visita, possiamo comunicarvi che la Franci è incinta!

Aspettiamo una bambina» questo l' annuncio accompagnato da tre foto nelle

quali «Il Dottore», con indosso camice bianco e stetoscopio, finge di visitare

la pancia della sua compagna.

Dopo gli studi al liceo Falcone e Borsellino di Arese, Francesca Sofia Novello

ha iniziato a lavorare come modella di lingerie e ombrellina per una nota

agenzia di Milano. Proprio grazie al suo lavoro avrebbe conosciuto il Dottore.

Le ombrelline, infatti, sono quelle ragazze che riparano i piloti del moto

mondiale, reggendo gli ombrelli su cui sono impressi i marchi degli sponsor.

Seguita dalla madre Teresa Del Giudice che fa parte del suo management,

dopo l' inizio della relazione con Valentino Rossi la carriera dell' ares in a

classe 1993 è decollata, portandola a condurre una serata del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus nell'

edizione.
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Il Parco delle Groane

(afm) Tra i luoghi per una scampagnata sotto casa ecco, senza dubbio, il

Parco delle Groane.

L' area protetta si caratterizza per fauna, flora, percorsi e vegetazione.

Occupa il più continuo ed importante terreno semi naturale dell' alta pianura

lombarda a nord ovest di Milano.

Si tratta di un territorio di brughiera di peculiare interesse geologico, costituito

da ripiani argillosi "ferrettizzati" che determinano una specificità ambientale e

floristica. La vegetazione dei luoghi è caratterizzata da estese brughiere (fra

le più meridionali d' Europa), che si evolvono gradatamente verso il bosco di

pini silvestri e betulle, fino a maturare in boschi alti di querce e carpini.

Notevoli gli elementi di interesse storico-artistico, quali il Castellazzo di

Bollate, la Valera di Arese, Villa Borromeo a Senago, Cascina Mirabella a

Lentate sul Seveso e le testimonianze di archeologia industriale.
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Aperte le iscrizioni per accedere ai corsi che si terranno nel Centro Salesiano di via don Della Torre 2

L' anno in note alla Scuola di Musica è iniziato

ARESE (nsr) Il conto alla rovescia è ufficialmente partito.

Sono riaperte martedì le iscrizioni ai corsi della Civica Scuola di Musica di

Arese che si svolgeranno al Centro Salesiano di via don Della Torre 2.

Per il nuovo anno scolastico, la Civica Scuola di Musica sarà gestita da

«Musica per Varese», società cooperativa in convenzione con i conservatori

«Verdi» di Como, «Cantelli» di Novara, «Puccini» di Gallarate e «Vittadini» di

Pavia.

La scuola ha il ruolo di centro di formazione musicale esterno ai conservatori

convenzionati, ma ad essi strettamente collegato da un progetto formativo

comune: grazie alla convenzione, gli allievi possono usufruire di vantaggi

quali la presenza di un docente nelle commissioni d' esame per le

certificazioni, tariffe d' iscrizione agli esami agevolate, riconoscimento delle

attività di musica d' insieme, possibilità di partecipare a master e corsi

organizzati dai Conservatori.

La scuola aresina propone corsi individuali di strumento (pianoforte, violino,

violoncello, flauto, chitarra classica, chitarra elettrica, tromba, arpa a pedali, arpa celtica, clarinetto, canto artistico -

moderno - liturgico da camera, pianoforte jazz, sassofono, viola, oboe, corno, organo e batteria) ai quali, a seconda

dell' età e degli interessi degli allievi, si affiancano corsi collettivi e complementari di animazione musicale, ritmica e

canto, musica di insieme, canto corale, teoria e lettura, formazione musicale al pianoforte, storia della musica,

armonia.

Corsi amatoriali sono rivolti ad allievi di tutte le età.
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