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Kiabi apre al franchising e crea nuove opportunità

Kiabi, approdata nel mercato italiano venticinque anni fa con l' apertura del

primo negozio a Milano, oggi ha 33 punti vendita sul territorio. Dopo anni di

esperienza nella gestione di punti vendita diretti (505 in tutto il mondo), ha

avviato un piano per implementare lo sviluppo di una rete di negozi mono-

brand: nel secondo semestre del 2020 ha aperto le porte all' affiliazione

commerciale. Il 6 novembre è stato inaugurato il primo store in franchising

presso il centro commerciale I portali a San Giovanni la Punta (Catania). Gli

addetti nel nuovo store saranno 11: 1 direttore, 1 vicedirettore, 1

coordinatore, 8 assistenti alla clientela.

L' affiliato seguirà fattivamente la campagna di ricerca scegliendo la

tipologia di selezione, di profili, con la totale disponibilità di Kiabi nell'

accompagnare il processo. L' azienda ha individuato un negozio formatore,

quello di Arese a Milano, nel quale è previsto un periodo intensivo di due

settimane per una full immersion.

La formazione prevedrà momenti teorici e pratici. Il dipartimento hr

accompagna sotto il profilo pedagogico e logistico le neo-risorse per la formazione ad Arese. Successivamente, la

formazione continuerà dando la possibilità di accedere ad Akademy, una piattaforma interna, che sarà fornita anche

agli affiliati, per approfondire i vari ruoli in negozio e conoscere i dettagli che riguardano la moda del brand. «Sono

molto felice», comunica Marco D' Intino, direttore Kiabi Italia, «dell' inizio di questo progetto, dopo una pandemia è un

segnale importante che l' azienda continui a pensare al futuro ma, soprattutto, che l' Italia e i suoi imprenditori

abbiano voglia di ripartire, di osare e di investire. Abbiamo molte aspettative sulla Sicilia, e su Catania in particolar

modo. I nostri clienti da tempo ci reclamano sull' isola e siamo ben lieti di poter rispondere con la nostra presenza».

E' possibile candidarsi al sito https://www.kiabi.it, Affiliazione o jobs.

Italia Oggi Sette

Comune di Arese
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«Lo sport, una vera palestra contro i pregiudizi di genere»

ARESE Riparte con gli  studenti dell '  istituto Russel Fontana di

Garbagnate Milanese la nuova stagione di "Tutti i colori dello sport",

iniziativa promossa da AC Milan in collaborazione con Banco Bpm per

sensibilizzare sulla lotta a pregiudizio e discriminazione attraverso la

condivisione delle esperienze di crescita di testimonial rossoneri ma non

solo. Ieri mattina nella biblioteca di Arese le protagoniste sono state

Laura Giuliani, 28 anni, tra l' altro ex studentessa del Russell, portiere del

Milan e della Nazionale azzurra, quattro volte campionessa d' Italia e

Sara Crudo, 26 anni, cestista del Geas Sesto San Giovanni e della

Nazionale italiana. Il progetto rientra nel programma Respect, lanciato

dal Club rossonero per promuovere equità sociale, uguaglianza e

inclusività.

«I protagonisti di questi incontri sono gli studenti - dichiara Martino

Roghi, CSR & Sustanability Manager di AC Milan - ogni volta portiamo

testimonial differenti a seconda del percorso che stanno facendo le

scuole, in questo caso il tema era l' uguaglianza di genere. E' fondamentale sensibilizzare ragazzi e ragazze su

questo valore e lo sport può dare un contributo importante». Calcio e basket, una porta da difendere (nel caso di

Laura) e un canestro da segnare (nel caso di Sara), ma tanto coraggio, determinazione, tenacia e passione per

entrambe. «Ho sempre amato giocare a calcio e la mia famiglia mi ha sostenuto, ma non è stato facile a causa di

molti pregiudizi», racconta Giuliani. «A scuola ero l' unica ragazza che giocava a basket insieme ai maschi», dice la

cestista Sara.

Roberta Rampini.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Kiko, l' a.d. Scocchia lascia per approdare a Illy

Dopo quattro anni e mezzo di intenso lavoro, con una ristrutturazione

importante e la successiva fase di rilancio, l' a.d.

di Kiko Cristina Scocchia lascia il suo ruolo per approdare in Illy.

Arrivata nella società di cosmesi che fa capo ad Antonio Percassi nel luglio

2017, Scocchia l' ha guidata in fasi prima delicate, di forte rilancio che, grazie a

forti investimenti in innovazione, espansione in mercati attrattivi quali Medio

Oriente ed Asia, sviluppo del franchising e trasformazione digitale, l' hanno

portata ad un margine operativo lordo 2019 in raddoppio a 58 milioni di euro e

un fatturato di oltre 600. «Sono orgogliosa degli obiettivi raggiunti e ringrazio

la mia squadra - commenta Scocchia -. Sono riconoscente al presidente

Percassi per la stima e la fiducia, fondamentali per svolgere al meglio il mio

compito». «Siamo grati a Cristina Scocchia per l' importante lavoro svolto che

ha garantito il rilancio di Kiko, portandola ad espandersi da 23 a 46 Paesi nel

mondo», ha aggiunto Antonio Percassi, presidente di Odissea e Kiko.

Scocchia approderà dal gennaio 2022 in Illy sostituendo Massimiliano

Pogliani per guidare il nuovo ciclo espansivo del brand in vista di una futura quotazione in Borsa. Il futuro a.d.di Kiko

verrà comunicato a breve.

Nuovo store Nike ad Arese Intanto il gruppo di Antonio Percassi apre presso il centro commerciale Il Centro ad

Arese, il primo «Store Nike Live» in Italia: è un negozio nato per sviluppare un' esperienza di acquisto personalizzata.

Con questo store sono 30 i negozi Nike aperti da Percassi, che è partner licenziatario per il Sud Europa.

L'Eco di Bergamo

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Stop a vandalismi vicino alle scuole A Lainate telecamere e pattuglie

LAINATE Videocamere e pattuglie della polizia locale in arrivo in via

Falcone e Borsellino, in prossimità delle scuole elementari e medie di

Barbaiana di Lainate. Si tratta di un intervento molto atteso da genitori,

alunni e cittadini, per migliorare il controllo del territorio. Qui il 21 marzo

2018 nella Giornata dedicata alla memoria delle vittime innocenti di tutte

le mafie, la città di Lainate intitolò la ciclopedonale che costeggia la

scuola Walter Tobagi a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e altre vittime

della criminalità organizzata. Le targhe realizzate dagli alunni in

collaborazione con il presidio di Libera di Arese furono vandalizzate, più

volte. Una dopo l' altra. A distanza di poche settimane. Anche la risposta

della scuola e dei cittadini, amareggiati ma non rassegnati, fu rapida: una

raccolta di fondi insieme all' amministrazione comunale e le targhe

danneggiate furono riposizionate all' insegna dello slogan «potrete

distruggere tutte le targhe ma non la libertà».

In difesa delle targhe e dell' area intorno alle scuola arriveranno anche le

telecamere come deterrente per i malintenzionati.

Grazie ai fondi Scuole Sicure, sarà finanziato un altro intervento straordinario della polizia locale che prevede il

pattugliamento di agenti in prossimità delle scuole secondarie di primo grado cittadine finalizzato alla prevenzione

dello spaccio di stupefacenti purtroppo diffuso anche di giorno.

Ro.Ramp.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Al Centro di Arese inizia il Natale

Dal 20/11 al 6/1, EVENTO Dal 20 Novembre al 6 Gennaio, al Centro di Arese

arriva la magia del Natale. Il centro commerciale s' illumina infatti con le

splendide luminarie dando inizio al periodo più festoso dell' anno, ricco di

appuntamenti e intrattenimento per tutti. Fino al 6 Gennaio, presso l' area

eventi del mall al primo piano, ci si potrà divertire sul ghiaccio con la pista di

pattinaggio. 350mq di ghiaccio naturale a disposizione di tutti i pattinatori.

Una delle tante novità è la ruota panoramica che si trova presso l' ingresso 1

esterno (fronte Viri dea).

Arese.

Libero

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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«Obbiettivo Meccanica», studenti pronti a lavorare

Centro di Formazione professionale dei Salesiani: speed date corsisti-imprese per conoscersi

ARESE Centosessanta ore di formazione e Speed Date conclusivi che

mettono studenti e aziende del territorio uno di fronte all' altro.

Il Centro di Formazione Professionale dei Salesiani di Arese si conferma

ancora una volta scuola d' eccellenza nella formazione professionale di

operatori per macchine utensili. Si è concluso nei giorni scorsi il corso

«Obbiettivo meccanica», organizzato da Randstad, la multinazionale

olandese che si occupa di ricerca, selezione e formazione di risorse

umane. In «cattedra» i formatori del Centro nel ruolo di docenti tecnici,

dietro ai banchi di lavoro e di studio 15 giovani e adulti desiderosi di

riqualificarsi dal punto di vista professionale. «Non è la prima volta che

collaboriamo con Randstad e con altre Agenzie per il Lavoro che ci

scelgono per la formazione professionale - commenta Mauro Colombo,

direttore del Cfp - loro fanno la selezione dei corsisti, finanziano il

percorso formativo e noi mettiamo a disposizione spazi e docenti». La

conclusione è avvenuta con la formula degli Speed Date, coinvolgendo

13 aziende del territorio: colloqui approfonditi ma brevi e informali fra corsisti e imprese, cinque minuti per

conoscersi reciprocamente e verificare se può esserci un futuro lavorativo comune. «Una conclusione efficace di

un percorso abbastanza breve ma intenso e promettente, con cui speriamo di avere aiutato insieme a Randstad, un

po' di persone a ritrovare un futuro e un po' di aziende a trovare le persone giuste per la loro attività», aggiunge

Colombo. E le premesse ci sono tutte, il tasso di occupabilità degli studenti che frequentano il corso di meccanica

dai Salesiani è del 100%, «i nostri studenti hanno già il lavoro prima di finire la scuola, da diversi anni facciamo i

percorsi di apprendistato dal quarto o quinto anno, questo significa che quando i ragazzi arrivano alla qualifica

hanno già con un lavoro certo». Ro.Ramp.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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La moglie di Andrea Costantino chiede aiuto al Ministro della Difesa

«E' un prigioniero politico»

L' ex vicesindaco di Arese è imprigionato nel carcere di Abu Dhabi dal 21 marzo

«Il mio Andrea è un prigioniero politico. Il mio Andrea, il padre della mia

bambina, è stato sequestrato, non arrestato». Parole piene di dolore e paura

quelle di Stefania Giudice, compagna di Andrea Costantino, il trader del

petrolio ed ex vicesindaco di Arese arrestato a Dubai il 21 marzo senza un'

accusa e senza esser mai stato interrogato. Da allora è recluso nel carcere di

al Wathba, la compagna chiede aiuto al Ministro della Difesa.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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I migliori istituti nel raggio di 30 chilometri da Rho

RHO (cjc) Rho possiede un' ampia scelta in termini di istituti superiori e

indirizzi di studio, con una preparazione che permette ai nostri giovani di

intraprendere le più svariate carriere e inserirsi nel mondo del lavoro. In base

ai dati di Eduscopio, però, ben pochi degli istituti rhodensi si classificano ai

primi posti negli elenchi stilati dalla Fondazione Agnelli, cedendo i primi posti

della classifica ad istitituti milanesi.

Liceo classico: al primo posto Il Sacro Cuore di Milano (Fga 87,08 e media

voti 28,73), segue il Berchet di Milano, il Marie Curie di Meda, lo Stefano

Legnani di Saronno e infine il Giulio Casiraghi di Cinisello Balsamo. In decima

posizione il Rebora di Rho; il Quasimodo di Magenta, anch' esso molto

gettonato nel territorio, è oltre il ventesimo posto, con un indice Fga di 73,84 e

una media voti pari a 73,84.

Liceo scientifico: Anche in questo caso è Milano a farla da padrone, con

primo il Leonardo da Vinci di Milano, poi il Paolo Frisi di Monza, l' Arturo Tosi

di Busto, il Grassi di Saronno e quinto il Volta di Milano; il Majorana di Rho

(indice Fga 72,94 e media voti 26,95); il Tirinnanzi di Legnano (indice Fga 70,71, media voti 26,57) sono molto più in

basso.

Liceo scientifico scienze applicate: primo l' Arturo Tosi di Busto Arsizio, il Bertrand Russell di Garbagnate, Cavalleri di

Parabiago, Bramante di Magenta. 20esimo il Majorana di Rho (indice Fga 63,03, media voti 25,33); 26esimo l'

Alessandrini di Abbiategrasso (indice Fga 59,75, media voti 24,73).

Scienze umane: al top il Legnani di Saronno, il Quasimodo di Magneta, il Crespi di Busto, il Porta di Monza, il Parini di

Seregno.

Scienze umane economico sociale: punteggio più alto per il liceo Legnani di Saronno, il Porta di Monza e il Tenca di

Milano sono davanti al Rebora che si piazza al quarto posto davanti al Parini di Seregno.

Liceo linguistico: dominano le scuole milanesi e varesotte; prime le Orsoline di Saronno, il Crespi di Busto Arsizio, il

Porta di Monza, poi Legnani di Saronno e il civico Manzoni di Milano. 11esimo il Cavalleri di Parabiago (indice Fga

66,99, media voti 25,92); 13esimo il Galilei di Legnano (indice Fga 66,62, media voti 25,89); 14esimo il Quasimodo di

Magenta (indice Fga 66,44, media voti 25,69); 15esimo il Liceo d' Arconate e d' Europa di Arconate (indice Fga 65,41,

media voti 25,99); 17esimo il Bachelet di Abbiategrasso (indice Fga 64,43, media voti 25,33).

Artistico: primo il Fontana di Arese (indice Fga 77,48, media voti 27,84); quinto l' Einaudi di Magenta (inndice Fga

66,97, media voti 26,09).

Tecnico economico: fuori dalle prime dieci le nostre realtà, il Marcora di Inveruno (indice Fga 57,

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 19 novembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 7

[ § 3 3 6 4 0 8 1 4 § ]

06, media voti 24,33); l' Einaudi di Magenta (indice Fga 56,89, media voti 24,5); il Dell' Acqua di Legnano (indice Fga

55,85, media voti 24,61); poi il Maggiolini di Parabiago (indice Fga 55,38, media voti 24,61); il Torno di Castano Primo

(indice Fga 55,04, media voti 25,39); il Bachelet di Abbiategrasso (indice Fga 54,5, media voti 24,74); il Mattei di Rho

(indice Fga 51,64, media voti 24,01).

Tecnico tecnologico: quarto posto in classsifica per il Cannizzaro di Rho (indice Fga 63,15, media voti 25,75);

decimo l' Alessandrini di Vittuone (indice Fga 60,96, media voti 25,19); a distanza il Maggiolini di Parabiago (indice

Fga 57,67, media voti 27,4); l' Einaudi di Magenta (indice Fga 53,88, media voti 25,35); 31esimo il Mendel di Villa

Cortese (indice Fga 53,1, media voti 23,83); il Dell' Acqua di Legnano (indice Fga 52,62, media voti 24,18).

Il mondo del lavoro Partiamo sempre da Rho, alla ricerca di un indirizzo di studi, nell' arco di 30 km, per capire i riflessi

in termini di occupazione. L' indagine è fatta sulla facilità con cui i diplomati nei diversi istituti trovano una

occupazione.

Indirizzo tecnico-economico: il primo Levi di Bollate ha un indice di occupazione di 73,82; secondo il Falcone-Righi di

Corsico di 73,08. 71,88 per il Maggiolini di Parabiago, terzo; 66,67 per l' Einaudi di Magenta.

Indirizzo tecnico-tecnologico: Torricelli e Facchinetti sono alle spalle del Giorgi di Milano.

Indirizzo professionale-servizi: bisogna scorrere la classifica di istituti di Milano e area Nord milanese prima di

trovare il Mainardi di Corbetta con 62,22, l' Olivetti di Rho con un indice di occupazione di 50,42, il Lombardini di

Abbiategrasso con 49,47.

Indirizzo professionale industria e artigianato: buon piazzamento per l' istituto Puecher di Rho, al quarto posto.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Ecco come si sono piazzati gli istituti superiori del nostro territorio

Il Cavalleri primeggia tra gli scientifici, il Torno nei primi dieci in due indirizzi

LEGNANO (asr) E per chi non vuole spostarsi troppo da casa? Ecco come si

sono piazzati quest' anno, nella classifica di Eduscopio, gli istituti superiori

della nostra zona di diffusione (Altomilanese, Magentino, Abbiatense,

Rhodense e Bollatese). La ricerca è stata effettuata scegliendo Legnano

come comune di residenza e impostando 30 chilometri come distanza

massima.

Liceo classico Su 37 scuole, il Rebora di Rho è 12esimo in classifica, con un

indice Fga pari a 79,56 e una media voti di 28,4; il Galilei di Legnano è

14esimo, con un indice Fga pari a 79,03 e una media voti di 28,11; il

Quasimodo di Magenta è 27esimo, con un indice Fga di 73,84 e una media

voti pari a 73,84.

Su 79 istituti, il Cavalleri di Parabiago è 11esimo in classifica, con un indice

Fga pari a 84,04 e una media voti di 28,45; il Torno di Castano Primo 21esimo

(Fga 79,48 e media voti 27,04); il Bramante di Magenta 22esimo (Fga 79,23 e

media voti 27,26); il Galilei di Legnano 25esimo (indice Fga 78,37, media voti

27,46); il Bachelet di Abbiategrasso 34esimo (indice Fga 74,82 e media voti 26,74); il Falcone-Borsellino di Arese

37esimo (indice Fga 73,58 e media voti 26,83); il Majorana di Rho 42esimo (indice Fga 72,94 e media voti 26,95); il

Tirinnanzi di Legnano 49esimo (indice Fga 70,71, media voti 26,57); 57esimo il Russell di Garbagnate (indice Fga

67,57, media voti 25,8).

Liceo scientifico scienze applicate Su 58 istituti, il Russell di Garbagnate è 18esimo (indice Fga 70,37, media voti

26,17); il Cavalleri di Parabiago 23esimo (indice Fga 68,18, media voti 25,65); il Bramante di Magenta 24esimo (indice

Fga 68,09, media voti 26,14); l' Alessandrini di Vittuone 27esimo (indice Fga 66,25, media voti 25,83); il Bernocchi di

Legnano 32esimo (indice Fga 64,12, media voti 25,23); il Majorana di Rho 34esimo (indice Fga 63,03, media voti

25,33); l' Alessandrini di Ab biategrasso 41esimo (indice Fga 59,75, media voti 24,73); il Levi di Bollate 50esimo

(indice Fga 51,1, media voti 24,23).

Scienze umane Su 27 scuole, il Quasimodo di Magenta è quinto (indice Fga 68,9, media voti 26,43); il Rebora di Rho

15esimo (indice Fga 59,76; media voti 25,16); il Melzi di Legnano 19esimo (indice Fga 58,58, media voti 25,22); il

Bachelet di Abbiategrasso 26esimo (indice Fga 50,87, media voti 24,01).

Su 27 scuole, il Torno di Castano Primo è sesto (indice Fga 60,03, media voti 25,22); il Rebora di Rho nono (indice

Fga 58,25, media voti 24,89); il Melzi di Legnano 20esimo (indice Fga 50,49, media voti 23,7); l' Erasmo da Rotterdam

di Bollate 21esimo (indice Fga 49,89, media voti 24,04).

Scienze umane economico sociale Liceo linguistico Su 58 istituti, il Cavalleri di Parabiago è 19esimo
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(indice Fga 66,99, media voti 25,92); il Galilei di Legnano 21esimo (indice Fga 66,62, media voti 25,89); il Qua

simodo di Magenta 22esimo (indice Fga 66,44, media voti 25,69); il Liceo d' Arconate e d' Europa di Arconate

23esimo (indice Fga 65,41, media voti 25,99); il Bachelet di Abbiategrasso 25esimo (indice Fga 64,43, media voti

25,33); il Levi di Bollate 32esimo (indice Fga 61,35, media voti 25,92); il Falcone- Borsellino di Arese 35esimo (indice

Fga 61,06, media voti 25,61); il Majorana di Rho 36esimo (indice Fga 60,98, media voti 25,67).

Su 24 scuole, il Fontana di Arese è primo (indice Fga 77,48, media voti 27,84); l' Einaudi di Magenta nono (indice Fga

66,97, media voti 26,09).

Su 63 istituti, il Marcora di Inveruno è 12esimo (indice Fga 57,06, media voti 24,33); l' Einaudi di Magenta 13esimo

(indice Fga 56,89, media voti 24,5); il Dell' Acqua di Legnano 18esimo (indice Fga 55,85, media voti 24,61); il

Maggiolini di Parabiago 20esimo (indice Fga 55,38, media voti 24,61); il Torno di Castano Primo 23esimo (indice Fga

55,04, media voti 25,39); il Bachelet di Abbiategrasso 26esimo (indice Fga 54,5, media voti 24,74); il Primo Levi di

Bollate 27esimo (indice Fga 54,41, media voti 24,15); il Mattei di Rho 36esimo (indice Fga 51,64, media voti 24,01).

Tecnico tecnologico Su 81 scuole, il Torno di Castano Primo è quarto (indice Fga 66,64, media voti 26,36); il

Cannizzaro di Rho nono (indice Fga 63,15, media voti 25,75); l' Alessandrini di Vittuone 17esimo (indice Fga 60,96,

media voti 25,19); il Maggiolini di Parabiago 25esimo (indice Fga 57,67, media voti 27,4); l' Einaudi di Magenta

29esimo (indice Fga 53,88, media voti 25,35); il Mendel di Villa Cortese 31esimo (indice Fga 53,1, media voti 23,83); il

Levi di Bollate 34esimo (indice Fga 52,86, medica voti 25,18); il Dell' Acqua di Legnano 37esimo (indice Fga 52,62,

media voti 24,18); l' Erasmo da Rotterdam di Bollate 43esimo (indice Fga 47,41, media voti 23,44).
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Nominate le commissioni consigliari, Yasmine Bale presidente della Commissione Servizi
alla persona

RHO (gse) Il Consiglio Comunale di mercoledì ha ufficialmente eletto i

presidenti e i componenti delle commissioni consiliari: un importante

momento istituzionale per la costituzione e l' avvio dei lavori anche all' interno

delle commissioni. «Come Partito Democratico abbiamo ribadito le priorità

politiche per noi centrali espresse nelle linee programmatiche che ci

impegneremo ad attuare e sostenere con convinzione anche attraverso il

lavoro nelle commissioni.  Sostenibil i tà,  inclusione e innovazione

rappresentano, tra gli altri, principi cardine dell' azione politica di questo

mandato - afferma il capogruppo Roberto Bellofiore - In quest' ottica il Partito

Democratico ha saputo esprimere come presidenti delle commissioni

Ambiente e Territorio, Servizi Sociali e alla Persona, Sicurezza e MIND,

commissioni fondamentali dell' azione politico-amministrativa, persone

capaci e competenti che sapranno condurre e rappresentare al meglio tali

organi istituzionali. Anche all' interno delle commissioni il Partito Democratico

si farà promotore di iniziative e proposte politiche su temi di discussione

locale, ma non solo. Cito solo il tema dei diritti civili e della lotta alle

discriminazioni di genere, tema di fondamentale attualità e rilevanza politica per il Partito Democratico, di cui ci

faremo promotori attivi a qualsiasi livello politico e istituzionale, anche all' interno dei lavori delle commissioni e

della Commissione Servizi Sociali e alla Persona in modo particolare. Crediamo che l' elezione della consigliera

Yasmine Bale quale presidente di tale commissione, per la sua capacità di azione politica che ha già saputo

dimostrare nel precedente mandato amministrativo, potrà dare slancio nuovo e una moderna visione a livello locale

al tema dei diritti civili e della lotta alle disuguaglianze sociali. Il gruppo del PD ha inoltre sostenuto con forza la

costituzione delle due commissioni temporanee Antimafia e Legalità e MIND (MIND-lavoro-attività produttive-

commercio). La prima nell' ottica non soltanto di mantenere alta l' attenzione delle istituzioni sul tema della legalità e

del contrasto alla criminalità organizzata, ma anche e soprattutto per proseguire il lavoro di sensibilizzazione e

coinvolgimento delle diverse realtà educative territoriali portato avanti con grande convinzione dal Partito

Democratico nello scorso mandato amministrativo con iniziative concrete sul territorio.

Altrettanto strategica l' istituzione della commissione Mind che rappresenta la naturale evoluzione rispetto alla

precedente commissione temporanea post-Expo, avendo come tematiche di discussione l' approfondimento dei

piani di sviluppo del sito di Mind e in particolare dell' area West Gate che riguarderà principalmente il territorio della

nostra città, nonché gli effetti dell' indotto di Mind in termini di opportunità lavorative e di investimento per la rete

produttiva e commerciale locale. Crediamo utile la prosecuzione dei lavori di tale commissione anche in ottica di

salvaguardia del progetto di attuazione di quello
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che è stato definito il parco "Rho-Arese", un' ampia area verde sul territorio cittadino la cui realizzazione dovrà

essere tema di costante attenzione politica. Come Partito Democratico abbiamo creduto utile condividere le

votazioni delle presidenze delle commissioni anche con i gruppi di minoranza. Nonostante l' invito non sia stato

colto abbiamo voluto comunque sostenere la candidatura della commissione conti proposta dalla minoranza in

ottica di collaborazione e di buon avvio dei lavori consiliari.

Voglio da ultimo sottolineare come il lavoro di costituzione delle commissioni sia stata un' ulteriore prova di

coesione dell' intera coalizione di maggioranza, all' interno della quale sono stati condivisi ragionamenti e riflessioni

nel corso delle ultime settimane finalizzati a raggiungere la miglior squadra possibile per ciascuna singola

commissione - conclude Bellofiore -»
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EMERGENZA SANITARIA Una statistica, comune per comune, assegna a Pero la maglia nera delle
vaccinazioni

Pero, il comune con meno vaccinati

La percentuale delle persone che hanno avuto la prima dose tra gli over 12 è pari all' 88,5 %, contro il 91,83 di Rho

PERO (cvr) Maglia nera per il Comune di Pero per quanto riguarda i vaccini.

Pero risulterebbe essere il comune col più basso tasso di vaccinati del

rhodense. Qui infatti «solo» l' 88,51% della popolazione vaccinabile è stato

inoculato, contro oltre il 90% circa degli altri Comuni. La percentuale delle

persone che hanno avuto la prima dose tra gli over 12 è pari all' 88,5 %, contro

il 91,83 di Rho, il 91,08 di Arese, il 92,51 di Settimo Milanese, il 91.04 di Lainate,

il 90,55 di Pogliano Milanese, l' 89,61 di Pregnana Milanese e il 92,07 di

Cornaredo che, al 16 novembre, risulta essere uno dei Comune più virtuosi

della zona. Obiettivo della campagna di vaccinazione della popolazione è

raggiungere un' elevata copertura vaccinale con il completamento dei cicli

attualmente autorizzati per ridurre la circolazione del virus e lo sviluppo di

varianti e prevenire efficacemente l' insorgenza di patologia grave e di

decessi. La campagna è partita il 27 dicembre in Italia ed Europa con il

vaccine day (in modo effettivo il 31 dicembre 2020) e ora è cominciato il

terzo giro. Secondo il Ministero della salute, in considerazione dei dati raccolti

dal primo al 7 novembre, «la situazione epidemiologica tende a peggiorare. L'

incidenza è di 78 casi su 100mila abitanti, Rt sale a 1,21. Il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti e in terapia

intensiva resta però al di sotto della soglia critica. I vaccini ci stanno proteggendo dalle forme più gravi. E' bene

continuare la campagna di vaccinazione anche con la terza dose per le categorie a cui è stata raccomandata e a

mantenere comportamenti prudenti».

A partire dal primo dicembre, sarà possibile procedere con la somministrazione della dose chiamata booster

(richiamo dopo aver già completato un ciclo), anche ai soggetti di età compresa tra i 40 e i 59 anni, purché siano

trascorsi almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, indipendentemente dal vaccino

precedentemente utilizzato.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 19 novembre 2021
Pagina 31

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 13

[ § 3 3 6 4 0 8 3 5 § ]

Si è sempre dato da fare per aiutare la parrocchia di Santa Rita, i parroci che nel corso
degli anni si sono alternati e i ragazzi dell' associazione sportiva Ascor

POGLIANO (gse) Una vita dedicata ai ragazzi. E' in lutto la comunità di

Pogliano per la scomparsa di don Angelo Canciani, 92 anni compiuti il 3

settembre. Un Poglianese doc, cresciuto in una corte di via Piave che ha

sempre avuto nel cuore i suoi concittadini, in modo particolare i ragazzi.

Laureato in matematica e filosofia, don Angelo è stato ordinato sacerdote nel

1955. Il primo incarico a Sesto San Giovanni, poi a Milano in via Copernico e

successivamente a Pavia, Cremona e infine a Arese al centro Salesiano dove

è scomparso nel pomeriggio di mercoledì. «Era una persona che voleva bene

al paese e che nel corso degli anni si è data molto da fare per aiutare la

parrocchia di Santa Rita, i parroci che nel corso degli anni si sono alternati e i

ragazzi dell' associazione sportiva Ascor spiega don Andrea Cardani l' attuale

parroco del paese -».

Appena i suoi impegni nelle altre parrocchie lo permettevano, infatti, don

Angelo raggiungeva la sua Pogliano e la chiesa situata.
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Si è spento a 92 anni, nei suoi 66 anni di sacerdozio ha dato ripetizioni a numerosi studenti

Tutta Pogliano piange don Angelo Canciani il salesiano che amava stare con i ragazzi

Tutto il paese sabato mattina si radunerà in chiesa per l' ultimo saluto al sacerdote che, dopo il funerale, sarà
sepolto, come da suo desiderio nel cimitero di via Aluno

sul Sempione. Qui celebrava messe, matrimoni e tutti i sabati arrivava per le

confessioni dei fedeli. «Era uno di noi - raccontano i residenti del quartiere di

Bettolino - Ha fatto tutto questo autonomamente fino al 2013 poi, con il

passare degli anni e l' arrivo degli acciacchi eravamo noi ad andarlo a

prendere a Arese, a portalo qui in parrocchia per le confessioni e a riportarlo a

Arese dopo la messa della sera».

Un sacerdote che ha vissuto per i ragazzi insegnando loro i segreti della

matematica e della fisica ma anche i segreti della vita.

«Quando tornava a casa a trovare i genitori - raccontano i famigliari - dopo

aver celebrato la messa e confessato, portava a casa sempre qualche

ragazzo bisognoso di ripetizioni.

Ovviamente tutto gratis per lui poter aiutare i ragazzi nello studio era una

missione». Ripetizioni ai ragazzi di Pogliano che don Angelo ha continuato a

fare anche quando era a Arese, ormai in pensione. Sono, diversi, infatti, i

ragazzi poglianesi che hanno preparato i loro esami universitari di

matematica andando nel suo ufficio dai Salesiani. Un sacerdote che nel 2015 era stato premiato dall'

amministrazione comunale, guidata dall' allora sindaco Vincenzo Magistrelli. «Gli avevamo consegnato una targa

ringraziandolo per tutto quello che ha sempre fatto per la sua amata Pogliano e, in particolare, per la parrocchia

Santa Rita di Bettolino - racconta l' ex primo cittadino poglianese -».

Una comunità quella di Pogliano che sabato mattina alle 10.30 si radunerà nella chiesa nuova per partecipare al

funerale del sacerdote. Dopo la funzione religiosa, don Angelo sarà accompagnato al cimitero di via Arluno. Uno dei

suoi desideri, infatti, era quello di essere sepolto nel suo paese nativo e non nella cappella dove vengono sepolti i

sacerdoti salesini di Arese.

Stefano Giudici.
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Ferito un motociclista

Grave incidente tra Lainate e Arese

LAINATE (gse) Un grave incidente stradale si è verificato alle 6.30 di ieri,

giovedì, sulla nuova strada, la Provinciale 300, che da Lainate permette di

raggiungere il Centro Commerciale di Arese passando a fianco della pista di

Guida Sicura.

Sfortunato protagonista un motociclista di 42 anni che attualmente si trova

ricoverato in prognosi riservata all' ospedale di Legnano. Ancora da chiarire l'

esatta dinamica dei fatti. Da una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri

della Compagnia di Rho sembrerebbe che il motociclista che stava

transitando in direzione di Lainate sia stato urtato da un Tir in fase di

sorpasso. Un impatto violento quello tra il mezzo pesante e la moto che

Immediati i soccorsi del 118 ha scaraventato a terra il 42enne.

Scattato l' allarme, dato dagli altri automobilisti in transito sul posto in pochi

minuti sono arrivati i volontari della Croce Viola di Cesate e l' automedica con

a bordo medici e infermieri inviata dall' ospedale di Rho. Le condizioni del

motociclista sono apparse subito gravi a causa dei traumi riportati durante la

caduta. L' uomo è stato soccorso sul posto e sucessivamente trasportato d' urgenza all' ospedale di Legnano dove,

al momento di andare in stampa è ricoverato nel reparto di rianimazione.
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Si avvicina il Natale e Il Centro si «accende» tra luminarie, pattinaggio, mercatini e tanto
altro

ARESE (afd) Il Natale è il periodo in cui le case e le strade diventano un'

esplosione magica di luci e caldi colori.

È il Natale della ripartenza, e Il Centro si prepara ad accogliere tutti i clienti in

un' atmosfera gioiosa e calorosa.

Dal 20 novembre il Natale arriverà quindi al mall con l' accensione delle

luminarie in galleria e, con l' albero addobbato che sarà l' indiscusso

protagonista di piazza Primark con i suoi 13 metri di altezza.

Da quel giorno, inoltre, fare shopping in galleria vorrà dire anche avere l'

occasione di divertirsi con le tante attrazioni allestite: pista di pattinaggio fino

al 6 gennaio presso l' area eventi del mall al primo piano, ruota panoramica l'

ingresso 1 esterno (fronte Viridea), fino al 6 gennaio, giostra carosello con

cavalli collocata presso l' ingresso 1 esterno (fronte Viridea), fino al 6

gennaio, mercatino di Natale all' ingresso 1 esterno e durerà fino al 9 gennaio,

un food truck di street food bavarese. Oltre a tante idee regalo per non

sbagliare, tra cui l' esclusiva Gift Card de Il Centro in grado di soddisfare anche

i gusti più difficili di amici e familiari.
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MOVIMENTO CINQUE STELLE

Riforma della Sanità, la battaglia sabato arriva in piazza

ARESE (afd) Il Movimento Cinque Stelle porta in piazza la battaglia in corso in

Consiglio regionale sul progetto di riforma della sanità lombarda del

centrodestra.

L' appuntamento è per sabato 27 novembre in via Monviso, dalle 9 alle 12.30.

A guidare la battaglia, il capogruppo pentastellato in Consiglio regionale,

Massimo De Rosa:  «Gl i  ef fet t i  d i  questa  (non)  r i forma saranno

essenzialmente due. Il primo permettere al centrodestra di mettere le mani

sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ottenute dal governo

Conte II per i cittadini italiani e rivendersele come un proprio merito in

Lombardia. Il secondo, nonostante l' inadeguata gestione della crisi

pandemica, di permettere al centrodestra di continuare a commettere gli

stessi errori, le stesse storture imposte dalle precedenti riforme Formigoni e

Maroni.

Qualora fosse votato il testo blindato calato dall' alto dal presidente Fontana

e dall' assessore Moratti sarebbe confermato un modello incapace di dare a

pubblico e privato gli stessi diritti e soprattutto gli stessi doveri, che lascia le nomine dei dirigenti in mano alla politica

e che non riavvicina i servizi di base per l' assistenza ai territori. Con 5mila tra emendamenti ed ordini del giorno,

sfrutteremo ogni minuto a nostra disposizione per ribadire il nostro no a una legge che non tiene conto delle

necessità dei lombardi e delle leggi nazionali».
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La compagna del' ex vicesindaco, in carcere a Dubai da 8 mesi, non si dà pace

L' appello: «Il mio Andrea è un prigioniero politico»

ARESE (afd) «Il mio Andrea è un prigioniero politico. Il mio Andrea, il padre

della mia bambina, è stato sequestrato, non arrestato.

Il mio Andrea è stato chiuso in una cella del carcere di Abu Dhabi senza alcun

capo di imputazione, senza la possibilità di vederlo, di parlarci. Senza che l'

avvocato emiratino che continuo a pagare profumatamente, riesca anche

solo ad avere in mano un fascicolo». Queste sono le parole struggenti pieni di

dolore e paura di Stefania Giudice, compagna di Andrea Costantinoil trader

del petrolio e ex vicesindaco di Arese arrestato a Dubai il 21 marzo senza un'

accusa e senza esser mai stato interrogato e da allora recluso nel carcere di

al Wathba.

«Mi rivolgo alle istituzioni, alla Farnesina, al ministro della Difesa Guerini, vi

prego, riportate a casa il mio compagno. Sta male, ed io ho bisogno di lui», ha

aggiunto ad Adnkronos. Andrea Costantino, che a Dubai passava la maggior

parte del suo tempo per lavoro, è stato portato via sotto agli occhi della

compagna e della figlia di 4 anni senza motivazione.

«Andrea adorava Dubai, ci si è sempre trovato benissimo, non ha mai avuto problemi, nemmeno una multa non

pagata - continua la compagna - Conosceva regole, comportamenti. Poi il 15 marzo siamo ripartiti insieme dall' Italia

perché doveva riprendere l' attività dopo il Covid. Eravamo tranquilli in hotel quando il 21 marzo mi hanno chiesto di

raggiungere mio marito nella hall perché doveva dirmi qualcosa. "Mi stanno portando ad Abu Dhabi, ma ti giuro non

so perché, chiama l' ambasciata, chiama il consolato" è riuscito a dirmi prima che lo portassero via. Lo hanno fatto

entrare in ascensore e da quel momento non l' ho più visto. Quando sono entrata in stanza era tutto a soqquadro, le

valigie aperte, i giochi della bambina sparsi ovunque, materassi ribaltati, e i telefonini e il computer di Andrea spariti.

E' stato lì che è iniziata la mia odissea».

Secondo quanto raccontato dalla donna Costantino non sta bene, dorme per terra, mangia per terra e ormai i chili

persi sono 25.

«E' una situazione da film dell' orrore, Andrea era la persona giusta al momento giusto per fare pressioni sul governo

italiano sull' embargo che deve essere sbloccato - si sfoga la donna - Nostra figlia chiede del papà, io devo restare

lucida per lei ma è tutto troppo difficile».

Da qui l' appello straziante di Stefania: «E' importante che il governo italiano faccia dei passi per la sua liberazione,

che il Ministro Guerini vada all' Air Show a Dubai, che si adoperi per riportare a casa Andrea. Il motivo per cui il mio

compagno è lì è l' embargo di tutti i prodotti della Difesa, dalle bombe ai pezzi di ricambio della pattuglia acrobatica

emiratina Al Fursan. Andrea sta pagando
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colpe non sue e molto più grosse di lui, mi ha detto di sentirsi abbandonato dalle istituzioni, dal suo Paese. Ed

effettivamente la Farnesina non fa che dirmi che stanno lavorando, mentre la situazione ad oggi è identica al 22

marzo: il padre di mia figlia è lì senza accuse, senza possibilità di difesa o di vedere nessuno. Nonostante mi dicano

che sono mesi che si prodigano per la situazione».
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Dalla copiosa infiltrazione d' acqua si è scoperto che i ladri avevano messo a segno un colpo

Smurano una cassaforte e «allagano» il palazzo

ARESE (afd) Nottata movimentata per i soccorritori, le Forze dell' Ordine e i

condomini di uno stabile coinvolti in una insolita emergenza dovuta al modo

maldestro di alcuni malviventi di sottrarre una cassaforte.

Nella notte tra domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre infatti i Vigili del

fuoco sono intervenuti all' interno di un condominio di via Monte Rosa. L'

intervento è stato conseguente a una richiesta di intervento dove veniva

segnalata un' abbondante infiltrazione d' acqua che si stava verificando nella

palazzina.

L' infiltrazione arrivava da un appartamento che era chiuso poiché i proprietari

erano via. I Vigili del fuoco di Garbagnate sono accorsi a sirene spiegate

insieme a un' ambulanza della Croce Viola di Cesate. Identificato subito l'

appartamento da cui stava scendendo l' acqua, i Vigili del fuoco insieme ai

Carabinieri hanno forzato la porta d' ingresso e sono entrati.

Si sono trovati davanti alla vista un appartamento messo completamente a

soqquadro dai malviventi e hanno scoperto che in una delle stanze era stata

smurata la cassaforte.

Nello strappare dal muro la cassaforte per portata via, i malviventi avevano infatti danneggiato una tubazione dell'

acqua causando la grossa infiltrazione.
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Il progetto voluto dal Comune per promuovere il rispetto reciproco

Una settimana dedicata alla gentilezza

ARESE (afd) Una settimana dedicata alla gentilezza, per celebrare questo
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ARESE (afd) Una settimana dedicata alla gentilezza, per celebrare questo

gesto così fondamentale affinché il mondo sia un posto migliore dove vivere.

Dal 13 novembre, la giornata clou, a domenica 21 novembre, per guardare

oltre noi stessi, oltre i confini e i muri, oltre le nostre culture e le nostre

religioni, il Comune condivide con tutti i cittadini, attraverso le pagine social,

frasi che promuovono l' essere gentile nei confronti del prossimo.

L' idea parte da un progetto del bilancio partecipativo, «Mi spetta il rispetto. Io,

tu, noi, gli altri», proposto con l' obiettivo di progettare una campagna sul

rispetto ispirata ai principi dell' articolo 3 della Costituzione e volta allo

sviluppo di una comunità più solidale e inclusiva.

«A luglio abbiamo inaugurato lo scaffale della gentilezza in biblioteca, che

raccoglie una serie di pubblicazioni per ogni età sul tema della gentilezza,

della comunicazione non osttile, del rispetto dell' altro, dell' inclusività - spiega

l' assessore alla Cultura, diritti, pari opportunità, politiche giovanili e legalità

Denise Scupola - Ora è il momento del secondo step: abbiamo lanciato, in

occasione della giornata internazionale della gentilezza, una campagna di comunicazione il cui l' obiettivo è la

diffusione di una cultura della gentilezza e del rispetto come presupposto per una cittadinanza attiva e democratica.

Questo prevede il rispetto e l' accettazione delle differenze e l' abbattimento di stereotipi, pregiudizi e

discriminazioni; la promozione di una comunicazione non ostile per favorire comportamenti rispettosi e civili; il

rispetto di limiti e spazi altrui al fine di prevenire episodi di bullismo e cyberbullismo, violenza (anche di genere),

intolleranza nei confronti della diversità».

«Siamo abituati ad una comunicazione aggressiva quindi vogliamo puntare sulla gentilezza - spiega il sindaco

Michela Palestra- Ci sono diversi dati che evidenzia come dopo la pandemia sia diminuita la tolleranza. Il nostro è un

modo per mettere a centro il benessere della comunità. Il nostro è un tentativo di invertire la modalità di

comunicazione che c' è al giorno d' oggi.

Ovviamente non ci fermeremo qui, ci saranno più altre iniziative.... Ma non vogliamo svelare tutto».
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Sette cittadini del nostro territorio premiati per l' impegno profuso nel corso de

Sono i nuovi Cavalieri al Me

MILANO (vgn) Il Piccolo Teatro Strehler a Milano ha ospitato nella mattinata

di giovedì 18 novembre la cerimonia per la consegna delle Onorificenze dell'

Ordine al Merito della Repubblica Italiana, concesse dal presidente della

Repubblica Sergio Mattarella.

La cerimonia è stata presieduta dal prefetto di Milano Renato Saccone

aiutato dall' assessore regionale Stefano Bolognini, dalla vice sindaca della

Città Metropolitana, già sindaca di Arese, Michela Palestra e dalla vice

sindaca del Comune di Milano Anna Scamuzzo.

I ringraziamenti ai 38 insigniti della onorificenza sono stati presentati dai

quattro esponenti dello Stato.

In sala oltre ai premiati c' erano autorità militari e civili e parenti e amici delle

cittadine e dei cittadini che sono diventati Cavalieri o Ufficiali al Merito della

Repubblica. L' Ordine al Merito della Repubblica ricompensa, dal 1951, le

benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti,

dell' economia e dell' impegno di cariche pubbliche e di attività svolte a fini

sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. Fra gli insigniti,

anche sette cittadini del nostro territorio.
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Il vice sindaco Alberto Grassi assicura: «L' iter è stato avviato, ma l' opera dipende dai privati»

La Lega preme sulla ciclabile di Ospiate

BOLLATE (fmh) La Lega preme sulla ciclabile tra Ospiate e Arese, la replica

del vice sindaco: «Iter avviato, ma opera a carico del privato».

Una mozione per il completamento della pista ciclabile che da Ospiate porta

ad Arese.

A presentarla lunedì sera in Consiglio comunale la sezione locale del

Carroccio, che ha puntato l' indice contro il mancato completamento del

tratto per la mobilità dolce che si interrompe all' altezza del Circolo ippico

Malerba per poi riprendere circa 150 metri dopo nel Comune di Arese.

Tale disagio, hanno spiegato i promotori della mozione, i consiglieri comunali

Barbara Vegetti e Claudio Figaroli, «costringe i mezzi non motorizzati, a

percorrere un tratto di strada pericoloso e male illuminato creando un

pericolo per la circolazione». Non si è fatta attendere la replica, nei minuti

finali della seduta, da parte del vice sindaco Alberto Grassi, che ha reso noto

lo stato dell' arte dell' opera: «La mozione è stata superata, lo dico solo per

dovere di cronaca. Il tratto di ciclabile di via Ferraris, che è compresa tra il

Comune di Bollate e Arese, rientra infatti come opera seBarbara Vegetti. consigliera comunale condaria che fanno

capo al complesso Sansovino».

Si tratta, ha detto Grassi, di «150 metri di prolungamento della ciclabile esistente, le cui fasi preliminari sono già state

attuate. C' è stato infatti un esproprio dei terreni privati ma, nel contempo, si sono verificati dei ritardi legati all'

affidamento dei lavori (anche perché la maggior parte delle ditte ora come ora sono alle prese coi lavori che

riguardano l' Ecobonus 110%».

Alberto Grassi, vicesindaco Secondo una comunicazione che risale a fine estate, ha continuato il numero due di

Piazza Aldo Moro, «sappiamo che l' opera verrà realizzata al massimo entro l' inizio del 2022».

Di fatto «gli atti del Comune ci sono ma manca l' affidamento da privato a privato», ha precisato lo stesso.

Privato che, giocoforza, dovrebbe quindi farsi carico di quattro interventi differenti per completare l' opera nel suo

insieme.

Parzialmente soddisfatta della risposta la consigliera Vegetti, che ha chiesto comunque «tempi certi» e lanciato l'

aut aut: «Se entro il 31 gennaio il tratto non verrà preso in considerazione, ripresenteremo la mozione».

Sempre la Lega, nel corso delle interrogazioni, ha rimesso al centro del dibattito due leitmotiv: la

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 19 novembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 24

[ § 3 3 6 4 0 8 2 2 § ]

mancanza di sicurezza da una parte e l' incuria delle strade dall' altra.

Lo ha fatto facendo presente la necessità di «stanziare fondi per il superamento delle barriere architettoniche al fine

di favorire la mobilità pedonale lungo strade e marciapiedi», ma ha anche richiedendo di «adeguare la normativa

vigente che regola la segnalazione orizzontale».

In particolare, hanno sottolineato i consiglieri leghisti, «c' è da mettere mano a via Svevo, sul tratto Garbiera/Papa

Giovanni XXIII, dove, oltre ad essere presenti barriere architettoniche, la segnaletica orizzontale risulta usurata e in

alcuni punti assente». Non bastasse, «spesso si formano anche ristagni di acqua che permangono a lungo in

prossimità degli attraversamenti impedendone l' utilizzo».
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Dopo i rondò, ciclabile e asfalto fonoassorbente

di Stefano Di Maria CARONNOPERTUSELLA - Rivoluzione sulla trafficata

via Bergamo: stanno per arrivare una ciclabile e l' asfalto fonoassorbente,

nel rispetto di normative europee in campo ambientale. La vecchia

Varesina che collega il Milanese col Varesotto, dunque, diverrà più sicura

e meno impattante dal punto di vista dell' inquinamento acustico.

Il futuro sindaco che uscirà vincente dal ballottaggio troverà sul tavolo il

progetto già approvato del tratto di Caronno della "Ciclo-metropolitana

saronnese": la pista ciclopedonale che, fiancheggiando la via Bergamo,

connetterà il viale Europa (dov' è in corso l' ultimazione del nuovo sistema

di rotonde) alla via Lazzaretto, al territorio di Lainate. L' intervento, curato

dal Parco Lura, è stato finanziato grazie ai fondi del Bando del Ministero

dell' Ambiente "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile

casa-scuola e casa-lavoro", che ha assegnato per il Saronnese un milione

di euro (su 2 milioni 80mila euro di costi preventivati per tutti i comuni): di

questi ne sono stati assegnati all' intervento di Caronno 60mila, cui si

aggiungeranno 30mila euro di fondi di bilancio.

In sostanza il progetto è finalizzato a concatenare Caronno con la città degli amaretti e Lainate, consentendo così di

percorrere un unico circuito ciclabile fino alle porte del Milanese. Per questo i primi due lotti prevedevano: un tratto

di collegamento da via Lainate (dalla vecchia Varesina al depuratore di Lura Ambiente) a via Arese (lungo una strada

campestre); un secondo tratto in via Arese col collegamento con la via Rossini in direzione di Lainate.

Con l' appalto delle nuove sistemazioni stradali è stata assegnata anche la realizzazione dell' asfalto

fonoassorbente sulla vecchia Varesina, nel tratto che collega Garbagnate Milanese a Saronno. Si tratta di una delle

arterie più trafficate del Saronnese, dove l' impatto acustico dei veicoli sarà abbattuto grazie a un progetto che non

ha precedenti. L' intervento, che interessa 3 chilometri 350 metri, risponde a precise direttive europee per arterie di

questa rilevanza. Il progetto è frutto dell' esito dei rilievi di tre fonometri: uno posizionato al centro raccolta rifiuti di

via Asiago, uno alla rotonda davanti al Tigros e un terzo all' incrocio di Bariola. In base ai risultati, si rende necessario

un asfalto fatto di polverine di pneumatici dismessi, che ha una maggiore durata rispetto a quello tradizionale, più

resistenza a fessurazioni e crepe, maggiore aderenza e drenaggio in caso di pioggia. Inizialmente si pensava di

coprire solo il tratto dove si trovano le residenze, ma è stato poi deciso di estenderlo alla zona delle aziende, dove

transitano troppi mezzi pesanti.
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Il Consiglio comunale approva i loculi "familiari" per le ceneri

BOLLATE - Il Consiglio Comunale che si è riunito lunedì scorso si è aperto

con la lettura dello scritto inviato al Sindaco da Giulia, una ex alunna dell'

insegnante Annamaria Valzasina. La lettera racconta la passione di

questa docente per il proprio lavoro che ha continuato a fare nonostante

la malattia che l' ha colpita. Come scriviamo a pagina 26, la lettera è stata

inviata anche al Quirinale e il prossimo 29 novembre Annamaria verrà

premiata dal Presidente Mattarella.

"In questi mesi difficili la scuola ha retto, non ha avuto battute d' arresto -

ha commentato l' assessore alla Pubblica Istruzione De Flavis -grazie all'

impegno di insegnanti come Annamaria, ma complimenti territorio dall'

appl icazione di  questa normativa ad esempio in situazioni  di

contaminazione o in presenza di fenomeni di risalit della falda e possono

terminare tua zioni di rischio ll' uso dei spazi minterrati.

ll a luce indi degli timi studi ologici, è stato votato l piano di esclusione

aggiornato e, grazie al voto favorevole per l' immediata esecutività, la

delibera che apre alla possibilità del recupero edilizio potrà essere applicata subito così da rendere concreti e

operativi gli interventi sul territorio che accompagneranno l' impulso e la ripartenza delle iniziative dopo questo lungo

periodo di pandemia. La Lega non ha partecipato al voto, FI si è astenuta, mentre Per un' altra bollate e Civica

Ambienta lista hanno espresso voto favorevole perchè questo provvedimento di carattere urbanistico, permettendo

il recupero dove c' è già l' edificato, comporta un effettivo risparmio di suolo.

E' stato poi modificato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria per introdurre una novità: la creazione di loculi

più ampi in grado di accogliere fino a 10 urne cinerarie di famiglia per un periodo di 50 anni. Tale termine potrà

essere protratto fino alla permanenza di 20 anni dell' ultima urna posta.

Inoltre è stata disciplinata in maniera più puntuale la modalità di pagamento dell' illuminazione votiva da parte dell'

utenza: finora la spesa per l' illuminazione per i primi 5 anni era pagata anticipatamente e i successivi periodi

venivano pagati annualmente. Ora anche i successivi anni dovranno essere pagati in anticipo.

I Consiglieri Barbara Vegetti e Claudio Figaroli hanno infine presentato una mozione riguardante il completamento

della pista ciclabile di via Ferraris nel tratto tra Bollate e Arese, mozione ritirata quando l' assessore Grassi ha

assicurato che sarà realizzato a breve. Speriamo, perché l Notiziario negli anni se ne è occupato più volte, ogni volta

sembrava vicina la realizzazione, ma poi...
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"Fare la terza dose? Si, ma... poi ci mandano a Vimodrone"

Gli anziani chiedono soluzioni per evitare di rinunciare al siero anti- Covid

di Stefania Priolo SENAGO - "Continuano a parlare di terza dose, e noi

vorremmo anche farla, ma non ci riusciamo". A parlare è un gruppo di

anziani che qualche giorno fa ci ha contattato per raccontarci le difficoltà

a fare la terza dose del vaccino anti- Covid.

Nelle loro parole c' è la consapevolezza che il vaccino, specie in età

avanzata, è l' unica arma ad oggi efficace con cui proteggersi dal virus. E

c' è una grande voglia di seguire quelle che sono le direttive e gli inviti del

Comitato Tecnico Scientifico, del Ministro alla Salute Roberto Speranza e

dei vari virologi, per sconfiggere insieme questa battaglia contro la

pandemia ma... "Come si fa?". "Abbiamo telefonato, ci siamo fatti aiutare

a prenotare anche col computer - ci hanno spiegato - ma ci danno l'

appuntamento a Vimodrone, o a Sesto San Giovanni, o a Monza. Non

riusciamo ad andarci. Non abbiamo chi ci accompagna. Andare coi mezzi,

insomma, andar fuori così tanto si deve tener conto che un anziano si può

sentire anche male. E' un mese che stiamo provando in tutti i modi. Ora

hanno detto che è possibile fare la terza dose anche in farmacia.

Siamo andati a chiedere ma non lo fanno".

In effetti l' annuncio per la possibilità di fare il siero anti- covid in farmacia ha riscosso successo ma anche

aspettative andate poi deluse dato che non tutte le farmacie hanno risposto positivamente all' appello. Nella nostra

zona, secondo il portale di Federfarma in nessuna farmacia di Senago è possibile fare la terza dose. La mappa

segnala un punto a Garbagnate (alla comunale Asm di via Milano 144), uno a Paderno (Farmacia Centrale di via

Buozzi), uno ad Arese (Farmacia Gran Paradiso di via Valera). Punti non eccessivamente distanti per chi ha la

possibilità di raggiungerli in automobile, o di farsi accompagnare, ma praticamente irraggiungibili per i molti anziani di

Senago che ci hanno contattato.

"Dobbiamo rassegnarci?

- ci domandano - Insomma, non chiediamo per forza di fare il vaccino a Senago, ma almeno che non ci mandino a

Vimodrone o a Sesto San Giovanni, non abbiamo neanche la macchina.

Prima c' era il punto vaccini di Limbiate, in qualche modo ci si arrivava, in tanti siamo andati lì a fare la prima e anche

la seconda dose. Ora l' hanno chiuso.

E ci arrabbiamo un po' quando alla televisione continuano a dirci di fare la terza dose, che è importante soprattutto

per gli anziani. Ma quel signore lì che si vede sempre, che parla tanto di vaccini, lo sa che troviamo tutte le porte

chiuse?".
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Inaugurata la nuova sede senaghese di Asm, sportello fisico per l' assistenza e nuovi posti
di lavoro

SENAGO - E' stato inaugurato sabato mattina il nuovo sportello dell' Asm

Spa società partecipata del Comune di Garbagnate. La storica realtà di

vendita di gas ed energia elettrica costituisce ormai un riferimento nell'

area del Nord- Ovest, in particolare sul segmento domestico, e per questo

ha deciso di investire sull' apertura di nuovi spazi polifunzionali per l'

assistenza ai clienti.

Dopo Arese la scorsa settimana ha aperto ufficialmente la nuova sede

senaghese nei locali di via Don Ambrogio Rocca 1, rafforzando così il

servizio ai clienti e proseguendo nella scelta strategica di presidio del

territorio.

Asm Spa garantirà ora anche nel Comune di Senago un servizio fisico per

tutti i clienti, ma soprattutto nuovi posti di lavoro per i residenti. L' apertura

dei nuovi sportelli è infatti accompagnata da un importante piano di

inserimento di nuove risorse, in tutta l' area del NordOvest Milano, che

tende a privilegiare l' assunzione di persone provenienti dai territori stessi

in cui opera Asm Spa. È possibile consultare le posizioni aperte su www.asmgarbagnate.it/ lavora-con-noi.html.

"Le nostre porte sono aperte - ha detto Ivan Daga vice presidente di Asm Spa - Siamo una società inclusiva e che

crede nel valore di ogni singolo. Anche per questo diamo priorità al potenziale che una persona può esprimere, con

percorsi di formazione e riqualificazione professionale che prevedono l' affiancamento di tutor altamente

qualificati".

Presenti alla cerimonia inaugurale il sindaco Daniele Davide Barletta di Garbagnate Milanese e il -- sindaco Magda

Beretta di Senago e vari esponenti della comunità locale, attratti dal valore che l' apertura di una nuova attività sul

territorio può rappresentare.

"Ringrazio l' Amministrazione di Garbagnate, il sindaco e il Cda di Asm per aver scelto di investire sul nostro territorio

- ha spiegato Magda Beretta - Le nuove aperture che arricchiscono il tessuto commerciale e industriale sono linfa

vitale per il territorio e per questo tro.
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Portalettere getta la corrispondenza in un cassonetto

Identificato e denunciato dala Pl

SENAGO - Invece di consegnare la corrispondenza l' aveva gettata in un

cassonetto, portalettereidentificato e denunciato dalla Polizia Locale.

L '  e p i s o d i o  r i s a l e  a l l a  s c o r s a  s e t t i m a n a  q u a n d o  v e r a n n o  l '

Amministrazione sempre al proprio fianco.

L' apertura di un nuovo sportello fisico è importante sia per la presenza di

un'  interfaccia,  sempre in sicurezza,  sul  fronte del le relazioni

interpersonali, sia perché è un segnale importante in un momento difficile,

quello della ripresa post covid".

"L' apertura di questo nuovo sportello è una grande soddisfazione per l'

Amministrazione di Garbagnate - ha spiegato il sindaco Daniele Davide

Barletta - perché la società è partecipata al 51% dal Comune. Le nuove

aperture sono sinonimo di un' azienda sana, vicina ai cittadini sul territorio

come previsto dalla strategia di espansione che si è concretizzata sia ad

Arese che a Senago. Aprire nuovi punti significa anche avere più clienti e

più utili, ma soprattutto si traduce nell' opportunità di nuovi posti di lavoro

per i cittadini dei nostri territori".

al Comando di via San Bernardo è arrivata la segnalazione di alcuni cittadini. "C' è un cassonetto di rifiuti qui, in via

Togliatti, è pieno di corrispondenza". Gli agenti hanno raggiunto il posto indicato trovando il cassonetto con all'

interno uno scatolone pieno di posta. Sono partite subito le indagini per capire come mai le moltissime lettere che

avrebbero dovuto essere recapitate nelle caselle dei senaghesi fossero invece finite... nella spazzatura.

Gli agenti hanno sentito i dirigenti dell' ufficio postale competente riuscendo ad indentificare il portalettere

responsabile dell' accaduto. Italiano di 22 anni è stato interrogato dalla Polizia Locale ammettendo di aver gettato la

posta nei rifiuti. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per interruzione di ufficio e servizio e soppressione di

corrispondenza.

Alcuni dei cittadini sono stati contattati dal Comando di Polizia Locale. Altri, venuti a conoscenza della vicenda,

hanno chiamato la sede di via San Bernardo per chiedere se la propria corrispondenza fosse tra quella ritrovata nei

rifiuti.
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SCUOLA - La novità i tempi stretti. Ma per il fututo la dirigente propone un Polo dei Licei su
Garbagnate

Nuove aule al Fontana al posto del prefabbricato

di Ombretta T. Rinieri ARESE - GARBAGNATE - Città Metropolitana

costruirà al liceo artistico 'Lucio Fontana' entro il 2022 un edificio in

muratura con sei aule e tre laboratori al posto dell' attuale prefabbricato

con quattro aule. Ne dà notizia la dirigente scolastica dei licei Russell-

Fontana Giuseppina Pelella, che negli ultimi mesi si è interfacciata con l'

ente provinciale e con le amministrazioni locali.

"La nuova struttura - spiega Pelella - darà seguito a un progetto

concordato quindici anni fa. Secondo Città Metropolitana la nuova

costruzione dovrebbe soddisfare le richieste del liceo artistico, ma in

realtà risponde a quelle richieste ch' erano di anni addietro mentre noi, in

una prospettiva di ampliamento e arricchimento dell' offerta formativa

liceale in questa zona della cintura a Nord Ovest di Milano, abbiamo in

realtà bisogno di un Polo dei licei".

In pratica Città Metropolitana risponde adesso a un' esigenza storica dell'

artistico che però nel corso del tempo è ancora ulteriormente mutata. "E'

chiaro che è mutata - dice la dirigente - peraltro noi ci troviamo davanti a un problema contingente.

Chiaramente se l' artistico perde le quattro aule del prefabbricato, è necessario sistemare queste quattro classi in un'

altra sede.

Sarà pure provvisoria, ma finché non finiscono il nuovo prefabbricato a noi mancano delle aule. In questo momento

Città Metropolitana sta cercando su Ares e dei luoghi. Angarbagnatese degli 11mila mq che la proprietà dell' area

deve cedere ai comuni.

Chiaramente questo è un discorso più pio, polio, d' inve mento che si potrebbe ali zzare n gli stan a m e n t i vernat ivi

e l P n r r l' interno del quale o previste queste nuove costruzioni.

Noi effettivamente abbiamo bisogno del 'Polo dei licei' perché l' Istituto Russell, dal punto di vista istituzionale, è un

istituto che si compone del liceo scientifico, delle scienze applicate, scienze umane con sede a Garbagnate e del

liceo artistico con sede ad Arese, ma rappresenta una risorsa per il territorio più ampio. Già adesso noi abbiamo

1300 studenti provenienti da molti altri comuni. Ricordiamoci che Russell e Fontana nascono come succursali dei

licei milanesi per alleggerire la pressione su Milano. C' è un problema di richiesta di offerta formativa. Da giugno in

poi io ricevo le telefonate dell' ufficio scolastico regionale che mi chiede disponibilità di posti per un' utenza che a

Milano non trova posto.

Inoltre io sto investendo facendo fare formazione all' università ai miei docenti sulla metodologia
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Steam Stream, che integra le materie scientifiche con l' arte. L' anno prossimo noi partiamo con la curvatura del

liceo matematico. I progetti di integrazione matematica, fisica , architettura con il liceo artistico sono concreti".

Pelella vedrebbe bene il Polo dei licei all' interno dell' ospedale Salvini, attualmente lasciato in stato d' abbandono. L'

area è di proprietà del comune di Milano che ha tentato varie volte di venderlo all' asta senza però ancora esserci

riuscito. "Con i nostri licei - spiega la dirigente scolastica - abbiamo studiato e riprogettato l' area dell' ospedale da

tutti i punti di vista per arrivare a riqualificarla. Di fronte c' è l' ospedale e posso cominciare a lavorare in un' ottica

educativa e formativa. C' è la fisica.

La chimica. Se si ragiona su un progetto culturale, in un' ala ci mettiamo un Polo liceale con metodologia steam

stream: significa andare verso una direzione. L' area è così ampia che impatta su tutto il territorio. Poi c' è il Parco

delle Groane. Se si crea una sinergia fra enti e non si guarda al localismo, allora si può ragionare sul recupero.

Risolverebbe i problemi a tutti. Al comune di Milano trattandosi di una zona periferia dell' hinterland, all' azienda

ospedaliera che ce l' ha in convenzione gratuita e a malapena riesce a metterci il guardiano e al comune di

Garbagnate che si ritrova un' area abbandonata dove i vandali stanno distruggendo tutto.

Insomma, un progetto educativo, formativo e didattico permetterebbe di recuperare un bene ambientale e

architettonico tenendo insieme le discipline steam".
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Ragazzi del liceo artistico Fontana impegnati a tutto campo

Grande dipinto per la casa delle Associazioni, una mostra sul femminicidio, e 25, alle ore l' alunna Alice Messa

ARESE - Domani 20 novembre alle ore 11 sarà appeso alla casa delle

associazioni in via Dei Platani un grande dipinto realizzato da un gruppo di

studenti della classe IV C del liceo artistico 'Lucio Fontana'. Il dipinto, dal

titolo "Il Futuro appeso a un filo", è grande undici metri e altro 2, è frutto di

un progetto di alternanzalavoro con Uniter e ha l' obiettivo di far sì che

ogni osservatore si ponga la domanda cosa possa lui lasciare in eredità

alle nuove generazioni.

Domani  s i  inaugura inolt re  a l  centro c iv ico 'Agorà '  la  mostra

artisticoletteraria sul tema del femminicidio e della violenza contro le

donne curata dal liceo Russell-Fontana e promossa dall' assessorato alla

cultura di Arese. La mostra resterà aperta fino al giorno 30, mentre nello

stesso ambito, giovedì 9, si terrà un cocept sulla linea sottile che separa il

conflitto dalla violenza maschile sulle donne. All' incontro parteciperanno

il sindaco Michela Palestra, la dirigente dell' istituto RussellFontana

Giuseppina Pelella, l' assessore alla cultura Denise Scupola, l' assessore di

Garbagnate Simona Travagliati, il maresciallo Riccardo Tora comandante dei arabinieri di Arese, il esidente l

Comitato g i o n a l e mbar d o i Massimo ugada, la rat r i c e lla rubrica eni all' an- con noi' derica Guglielmini (UFpi), e

Chiara Ugolotti de La Rotonda di Baranzate e Marinella Mastrosanti, volontaria sportello Centro antiviolenza Hara di

Bollate.

Ospite speciale Giacobbe Fragomeni, campione del mondo Wbc nel 2008 per la categoria dei pesi massimi leggeri.

Infine da segnalare che Alice Messa , della classe 2D del liceo artistico Fontana, si è aggiudicata il primo premio del

concorso letterario "Fantastica... mente" 2021 promosso dall' Assessorato alla Cultura del Comune di Pregnana

Milanese. Il racconto vincitore della sezione giovani, intitolato "Iris", nasce da un percorso didattico artisticoletterario

fantastico su "Le città invisibili" di Italo Calvino, guidato dai professori Nicoletta Borrelli (italiano e storia) e Ivano

Ceriani (Discipline pittoriche), con l' intera classe 2D.

O.T.R.
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"Gli artisti e le loro muse"

ARESE - Nuova conferenza dell' Uniter. L' appuntamento è per giovedì 25,

alle 15, alla Casa delle associazioni con Luigi Giardino sul tema "Gli artisti

e le loro muse". Il relatore, dopo una breve descrizione del concetto di

musa e della variazione del suo significato nel tempo, proporrà alcuni

esempi fra i più noti, da Nefertiti a Pablo Picasso, ricordando episodi e

aneddoti significativi che hanno legato per sempre tra di loro artista e

musa. Giardino è un ingegnere con la passione della pittura e dipinge per

hobby da sempre.

Dopo aver seguito per anni i corsi di arte e di pittura acrilica dell' Uniter è

divenuto egli stesso docente di chiaroscuro e di storia dell' arte.
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Anche uno spettacolo teatrale per dire no alla violenza di genere

ARESE - La "Giornata contro la violenza sulle donne" ben si presta alla

messa in scena della pièce e performance pittorica "Ricordati di me che

son la Pia" nell' ambito della rassegna teatrali "Scenari".

L' appuntamento è per il 25 novembre, alle 21, nella sala polivalente dell'

Agorà con la Compagnia Carnevale.

L' evento, a cura di Comune e Csbno, propone una riflessione sulla figura

di Pia De' Tolomei, uno dei personaggi più affascinanti e misteriosi della

Divina Commedia, incontrata da Dante nel V canto del Purgatorio. Una

figura più che mai attuale nella società contemporanea, dove tante donne

sono ancora costrette al dolore e alla violenza da un' innaturale gerarchia

dei generi.

L' accompagnamento musicale è di Marun Cardozo, la drammaturgia e la

regia di A. Carnevale e la performance pittorica di A. Gnecchi Ruscone.

Il progetto è vincitore del bando "Giovani Artisti per Dante" 2017 promosso

dal Ravenna festival e Società Dante Alighieri XXVIII. L' ingresso è gratuito

con prenotazione su: https://bit.ly/ricorditidimechesonlapia-scenari.

L' accesso è consentito solo con green pass eccetto gli under 12 e i.
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Comune e Città metropolitana collaborano per tradurre in progetti le risorse del Pnrr

ARESE - I l  Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resil ienza) mette a

disposizione degli enti locali risorse per realizzare interventi e opere. Da

qui l' accordo quadro fra il Comune e Città metropolitana per migliorare la

capacità di investimento in materia di digitalizzazione e innovazione,

transizione ecologica e inclusione sociale e le funzioni di rilevanza

sovracomunale. La collaborazione comporta la costituzione di un ufficio

con sede nella Città metropolitana che si occupi dell' organizzazione e del

reclutamento del personale necessario, della progettazione degli

interventi, della partecipazione a bandi, dell' appalto per l' esecuzione degli

interventi, della rendicontazione degli stessi e delle relazioni con le

istituzioni.

La semplificazione delle procedure per l' acquisizione di beni, servizi e

lavori e per la celere conclusione dei procedimenti amministrativi sono il

corollario dell' accordo. Le parti si impegnano a promuovere, valorizzare e

realizzare la più ampia attuazione dell' intesa mediante la sottoscrizione di

accordi attuativi secondo le esigenze politico-amministrative via via riscontrate.

Città metropolitana per coordinare le iniziative connesse all' attuazione del Pnrr si fa carico della costituzione all'

interno della propria organizzazione della direzione di progetto.
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Creatività, corso per illustratore di libri per l' infanzia

ARESE - "Le illustrazioni nei libri per l' infanzia" per veicolare correttamente

il messaggio, oltre alla creatività, richiedono anche sensibilità e capacità

di porsi dal punto di vista del bambino. Da qui l' idea di Comune e Csbno di

promuovere un corso che formi gli aspiranti autori di storie illustrate.

Insomma mettere a disposizione una palestra creativa per chi desidera

creare immagini da destinare ai piccoli.

La presentazione del corso, a cura di Graziano Vitale, è in cartellone per

sabato 27 novembre, alle 16, al centro civico Agorà di via Monviso 7.

Il corso si svolgerà dalle 15 alle 17, a partire dal 20 gennaio sino al 12

marzo prossimo. Per informazioni e iscrizioni basta consultare il sito

https:// csbno.cosedafare.net/.

L' evento è un' occasione di scambio, ispirazione e sperimentazione per

come "leggere tra le righe" e, in modo spontaneo e naturale, realizzarne le

immagini. Un' opportunità per chiunque ami sfogliare libri illustrati per

piacere, per studio o per... incontenibile passione.
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La farmacia comunale trasloca in piazza D' Acquisto

ARESE - La farmacia comunale 1 lascia l' attuale ubicazione di via

Vismara 2 per trasferirsi in piazza S. D' Acquisto 16 (zona Arese Sud). E

così da lunedì 22 aprirà i battenti nella nuova sede con un rinnovato layout

e un' integrazione dei servizi offerti.
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Progetti per recuperare "quello che è stato perso" con la pandemia

di Domenico Vadalà ARESE - La collaborazione con il terzo settore per

sviluppare e cogestire attività e progetti nel mondo della scuola è stata

sospesa nell '  anno didattico 2020/2021 per via dell '  emergenza

epidemiologica.

Ma ora la volontà dell' amministrazione comunale è riprendere il percorso

in una prospettiva triennale tenendo conto del lockdown totale nel

secondo quadrimestre dell' anno scolastico 2019-2020 e di quello a

singhiozzo nel 20202021. Intanto in municipio per avviare la procedura

pubblica per assegnare la coprogettazione hanno stanziato 150.000 euro

a valere per il prossimo triennio, oltre a una quota aggiuntiva di 21.000

euro per l' annualità 2022 destinata a progettualità specifiche sulla

povertà educativa causata o aggravata dalla situazione pandemica a

favore dei bambini/alunni, genitori, personale docente della scuola dell'

infanzia e della scuola secondaria di primo grado. Il proposito è

privilegiare e potenziare l' ambito di progettazione concernente l'

inclusione e il sostegno agli alunni e ai genitori mediante l' affidamento agli insegnanti e alle risorse interne delle

scuole le attività specifiche di recupero degli apprendimenti.

Tuttavia gli obiettivi, che si vogliono perseguire, sono volti alla prevenzione dell' insuccesso scolastico degli alunni,

accompagnandoli nelle varie fasi del percorso di crescita e nella capacità di orientarsi di fronte alle scelte.

Un ulteriore proposito è la tempestiva individuazione di eventuali difficoltà o debolezze in relazione agli

apprendimenti, il sostegno e il miglioramento dell' azione inclusiva degli insegnanti, previo il potenziamento della loro

capacità di gestione delle dinamiche relazionali e dei comportamenti critici in classe. E infine l' accompagnamento

dei genitori in presenza di difficoltà di crescita dei figli e anche di tutte le componenti scolastiche nell' elaborazione

dei vissuti del periodo emergenziale.
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Scarpette rosse, scuole e iniziative per tenere alta l' attenzione e combattere la violenza
sulle donne

ARESE - Il 25 novembre di ogni anno si celebra la "Giornata internazionale

per l' eliminazione della violenza contro le donne". L' amministrazione

comunale, come sempre, ha organizzato per tenere viva l' attenzione sul

tema una serie di iniziative di sensibilizzazione, che sono destinate ad

articolarsi da sabato 20 a sabato 27 novembre.

Un modo anche per educare i più giovani, ma non solo, alla cultura del

rispetto e della parità di genere. Quest' anno sono stati coinvolti anche gli

istituti scolastici superiori del territorio, quali il liceo artistico "Lucio

Fontana", il liceo scientifico e linguistico "Falcone e Borsellino" e il CNOS -

FAP Salesiani Don Bosco con l' obiettivo di sensibilizzare i più giovani sul

tema della violenza di genere in tutte le sue accezioni e declinazioni.

IL PROGRAMMA Il programma, in scena all' Agorà, è questo: sabato 20,

alle 16, inaugurazione della mostra artistico-letteraria "Mai più violenza

contro le donne" a cura delle scuole cittadine; giovedì 25, dalle 9 alle 10,30,

intervento sul tema "La sottile linea dal conflitto alla violenza" a cura dei

docenti Tiziana Barbuto e Domenico Bulfaro; giovedì 25 alle 21 (come dettagliamo meglio nell' articolo sotto),

spettacolo teatrale "Ricorditi di me che son la Pia" a cura della Compagnia Carnevale; venerdì 26, alle 20,30, a cura di

Uniter e con la partecipazione del Centro antiviolenza Hara "Tra le pareti di una coppia", proiezioni, musiche e

dibattito; sabato 27, alle 17, dialogo fra la scrittrice Claudia Gangemi e l' assessore Denise Scupola su "Femminile

plurale, la nuova solidarietà globale contro ogni violenza".

Non è tutto. Giovedì 25, alle 10, alla Torretta, in via Gramsci 63, incontro su "Stop violence against women" a cura

dell' Associazione International Club di Arese con l' intervento di Giusi Spaghetto dell' associazione Mittatron Plus.

D.V.
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Arese

«Il 26 dicembre? No all' apertura»

Petizione dei dipendenti de "Il Centro": siamo qui 7 giorni su 7 dalle 9 alle 22

ARESE I dipendenti dei negozi del centro commerciale di Arese non ci

stanno, «È Natale anche per noi che siamo aperti 7giorni su 7 dalle 9 alle

22. Il 26 dicembre è un diritto di tutti stare a casa». E così nei giorni

scorsi hanno lanciato una petizione sulla piattaforma Change.org per

chiedere di non lavorare il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. La

raccolta firme, inizialmente aveva come obiettivo 5mila firme, ma

considerato che in poche ore sono state raggiunte, i promotori hanno

alzato l' obiettivo a 10mila. Nel momento in cui scriviamo la petizione ha

raggiunto 8.878 firme e decine di commenti. «È giusto rimanere a casa

con la propria famiglia in quel giorno», commenta una firmataria della

petizione.

«È giusto che ognuno di noi il giorno di Natale abbia l' emozione di vivere

e vedere i propri figli o familiari senza guardare l' orologio per tornare al

lavoro, io sono con voi», aggiunge Sofia, un' altra delle firmatarie.

E così mentre il centro commerciale aresino, sorto dalle ceneri dell' ex

Alfa Romeo, si tinge a festa con addobbi e luci natalizie il clima tra chi ci lavora non è certo quello sereno delle

festività che ci attendono. Pare che sia la prima volta che il mall «Il Centro» resta aperto il 26 dicembre, da quando è

stato inaugurato nel 2016. La motivazione di questa decisione potrebbe essere collegata al fatto che dopo mesi di

restrizioni e chiusure si provi a recuperare sul fatturato delle attività commerciali. Ma l' apertura del 26 dicembre non

piace a nessuno. La direzione del centro commerciale non ha rilasciato commenti sulla petizioni né spiegazioni sulla

scelta di tenere aperto il giorno di Santo Stefano.

Roberta Rampini.
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Incontri, immagini e musica con lo slogan: «Io non ci passo sopra»

All' Ariston Urban Center di Lainate cento ritratti di over 50enni, all' Agorà di Arese una mostra artistico-letteraria

LAINATE Storie di donne che guardano avanti, uno spettacolo di musica

con le canzoni di Fabrizio De Andrè (nella foto) e l' installazione della

scritta "Non ci passo sopra" all' esterno dell' Ariston Urban Center. Il

Comune di Lainate celebra così il 25 novembre, Giornata internazionale

per l' eliminazione della violenza contro le donne. «È un tema che ci sta

particolarmente a cuore - dichiarano Danila Maddonini, assessore alla

cultura e Cecilia Scaldalai, assessore alla persona - abbiamo organizzato

diversi momenti pubblici per sensibilizzare i cittadini. La violenza,

soprattutto domestica, durante la pandemia si è acuita, aumentando le

già difficili condizioni di tante donne che ancora faticano a denunciare.

Invitiamo chi ci sarà a indossare qualcosa di rosso, simbolo di questa

battaglia, ma anche i commercianti a esporre, se già non l' hanno fatto, il

numero nazionale antiviolenza 1522 all' interno dei loro esercizi o in

vetrina». Il primo appuntamento è oggi dalle 15 alle 17 nell' auditorium

dell' Ariston Urban Center con "+D50. Storie di donne che guardano

avanti", le attrici e gli attori dell' associazione milanese Youmani Odv presentano il libro di Daniele Achilli. Un volume

con più di 100 ritratti a china che racconta il fascino e la bellezza delle donne over 50. Giovedì 25 novembre sempre

all' Ariston Urban Center ma alle 21, lo spettacolo dal titolo "Voce al silenzio" della compagnia Barabàn che intreccia

alcune delle più belle canzoni di Fabrizio De André alla lettura di testimonianze e brani.

Primo evento di una serie anche ad Arese, dove da oggi al 30 novembre si potrà visitare una mostra artistico-

letteraria promossa dall' assessorato alla Cultura di Arese in collaborazione con il liceo Russell-Fontana allo spazio

Agorà di via Monviso. La mostra è visitabile negli orari di apertura della biblioteca. Roberta Rampini.
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